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Nell’era dell’europeizzazione del diritto la scienza giuridica è chiamata
ad adeguarsi ai radicali mutamenti subiti dal proprio oggetto di indagine. I
sistemi dei Paesi membri dell’Unione sono ormai coinvolti in un processo di
transnazionalizzazione che li ha trasformati da monadi chiuse a elementi di
un più ampio “sistema di sistemi”. All’unisono con la caduta delle “frontiere
interne”, l’azione dei consociati non è più regolata esclusivamente dalle leggi
dello Stato, ma è vieppiù condizionata da fonti esterne, in prevalenza di
matrice europea.
Sulle ceneri del formalismo dogmatico e del carattere statuale del
diritto da esso postulato si sta affermando una cultura giuridica che travalica
i confini nazionali, costringendo gli studiosi e gli operatori del settore ad
affrontare sfide nuove e difficili, ad allargare l’orizzonte d’indagine per farvi
rientrare una miriade di fonti di diritto scritto e non scritto di grado
gerarchico e cogenza differenti, a rivedere i propri abituali meccanismi
interpretativi alla luce di tali fonti e della giurisprudenza delle supreme Corti
sovranazionali.
Sorto nel 2014 grazie al sostegno dell’Ateneo di Ferrara e della
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il Dottorato di ricerca
in «Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali» del Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara si prefigge di offrire gli
strumenti conoscitivi e metodologici necessari per affrontare con piena
consapevolezza le molteplici e complesse problematiche correlate all’evoluzione del diritto in una prospettiva “regionale” caratterizzata dall’interazione di differenti modelli variamente riconducibili alle famiglie del common
law e del civil law, nonché dall’intervento di organizzazioni improntate al
metodo sovranazionale o intergovernativo.
La collana del Dottorato di ricerca í che si affianca alle altre due
collane del Dipartimento di Giurisprudenza destinate ad accogliere i
prodotti scientifici concepiti, rispettivamente, nelle sedi di Ferrara e di
Rovigo del Dipartimento stesso í si propone di offrire una degna collocazione sia agli atti dei più importanti convegni, congressi e seminari organizzati
nell’ambito delle attività di Dottorato, sia alle tesi dottorali ritenute
meritevoli di stampa dal Collegio dei docenti.
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ALESSANDRO BERNARDI

Presentazione
NEI MEANDRI DELL’INTERPRETAZIONE
CONFORME AL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La trasversalità dell’interpretazione conforme, anche laddove circoscritta al solo diritto dell’Unione europea. – 3. La particolarità insita
nella forza vincolante di tale canone ermeneutico. Sue ricadute in sede di interpretazione conforme al diritto UE. – 4. L’estrema problematicità di un obbligo di interpretazione conforme in contrasto con la tradizionale concezione della sovranità
nazionale ed esteso a un insieme di fonti multilingue con «gerarchie in discussione». – 5. Ulteriori problemi posti dall’interpretazione conforme al diritto UE:
gli incerti ambiti e limiti di tale vincolo interpretativo, nonché la sua difficile applicabilità da parte degli organi amministrativi dei Paesi membri. – 6. Il problema
dei problemi: la difficile coesistenza, nel medesimo contesto regionale, di plurime
specie di interpretazione conforme. – 7. Le incertezze in tema di interpretazione
conforme al diritto UE come riflesso dei dubbi in merito alla natura della costruzione europea. – 8. Considerazioni conclusive.

1.

Premessa

Gli scritti pubblicati in questo volume costituiscono il testo, corredato di note e talora aggiornato, delle relazioni e degli interventi svolti in
occasione del Convegno con il quale abbiamo inteso inaugurare il dottorato in «Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali» del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, che da lungo
tempo ha a Rovigo la sua seconda sede.
Molteplici sono le ragioni per cui si è scelto di incentrare tale Convegno sul tema della interpretazione conforme al diritto UE. Innanzitutto, riflettere a fondo su tale tema presuppone un complessivo approccio alla teoria dell’interpretazione giuridica. Quest’ultima, come
noto, costituisce un soggetto straordinariamente formativo per i giovani
studiosi del diritto, stante che interpretare significa, tra le altre cose, saper inferire e saper argomentare; significa gettare un ponte tra le disposizioni di legge e i fatti che ad esse possono essere ricondotti, per giungere ad una soluzione corretta del caso rispetto al quale tale interrela-
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zione si manifesta; significa, altresì e prima ancora, riflettere per «comprendere» le norme oggetto dell’attività interpretativa, la funzione che
esse sono chiamate a svolgere all’interno del sistema giuridico in cui si
inscrivono.
Quanto appena detto risulta, per l’appunto, particolarmente vero se
riferito al canone della interpretazione conforme (denominata anche interpretazione adeguatrice o interpretazione concordante, d’ora innanzi, comunque, sintetizzata nell’acronimo IC), stante la sua evidente contiguità
con quello dell’interpretazione sistematica, fra tutti i canoni ermeneutici
quello più espressivo delle interazioni fra le diverse componenti del sistema giuridico. Anche nell’IC, infatti, il contenuto di una data norma
viene illuminato dalla lettura di altre norme (o dell’ordinamento nel suo
insieme). Tuttavia, diversamente dalla interpretazione sistematica, in
quella conforme queste ultime vantano una posizione di primazia rispetto alla prima: con la conseguenza che la selezione dei possibili significati della norma interpretata avviene non tanto e non solo per ragioni di
connessione dialettica tra la norma in questione e le norme con cui essa
è chiamata a confrontarsi, ma anche – se non soprattutto – per i rapporti
gerarchici/preminenziali esistenti tra l’una e le altre. Dunque, senza con
ciò rinnegare del tutto la c.d. «circolarità delle pratiche interpretative»,
nell’IC ben più che in quella sistematica l’attribuzione di significati
«conformi» in capo alla norma interpretata risulta cogente e tendenzialmente unidirezionale, con un movimento che, per l’appunto, va dalle
norme-parametro alla norma oggetto dell’interpretazione.
In ogni caso, interpretazione sistematica e IC sono entrambe attività
ermeneutiche strettamente connesse al problema della complessiva coerenza dell’ordinamento giuridico; laddove ben si sa che compito essenziale della giurisprudenza (ma anche della dottrina) è quello di salvaguardare tale coerenza, senza la quale verrebbe meno l’affidamento del
cittadino alla legge.
Insomma, per quanto or ora sommariamente accennato, nel terzo ciclo degli studi giuridici universitari convincenti ragioni di ordine metodologico consigliano di affrontare il tema dell’interpretazione, e in specie
di approfondire quei canoni interpretativi nei quali trova espressione
l’esigenza di coesione logica tra fatto, norma e sistema.
Esistono però altre, più specifiche ragioni per le quali lo studio dell’IC, specie se riferita al diritto UE, merita speciale attenzione nell’ambito del nostro dottorato. In estrema sintesi, queste ragioni possono essere riassunte ricorrendo a tre sostantivi che ben si attagliano all’istituto
in questione: trasversalità, particolarità, problematicità.
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La trasversalità dell’interpretazione conforme, anche laddove circoscritta al solo diritto dell’Unione europea

Sebbene l’esatta ricostruzione degli alberi genealogici sia quasi sempre una difficile impresa, sembra possibile affermare che il canone dell’IC trovi la sua prima radice nel diritto internazionale, in particolare
nell’obbligo di conformare l’ordinamento ai trattati internazionali non
ratificati. Sia come sia, è certo che l’IC costituisce una pratica presto felicemente trapiantatasi in ambito costituzionale e quindi nel nostro più
ampio contesto «regionale»: in quello del Consiglio d’Europa (IC agli
strumenti varati da tale organizzazione, e in particolare alla CEDU) e in
quello della Comunità europea, poi divenuta Unione europea (IC al diritto UE). Del resto, appare inevitabile che un siffatto canone interpretativo entri in gioco ogniqualvolta ci si trovi in presenza di un sistema di
norme gerarchicamente ordinate, come nel caso degli ordinamenti nazionali dotati di una Costituzione rigida, ovvero come nel caso dell’ordinamento UE, ove si accolga una concezione almeno tendenzialmente monista della costruzione europea. Ma il canone in questione appare destinato
ad affermarsi anche ogniqualvolta talune norme non vedano formalmente riconosciuta la loro superiorità gerarchica rispetto ad altre, ma si
limitino a primeggiare sulle seconde. Roberto Bin1 ci ricorda come quest’ultima parrebbe la situazione delineata dalla stessa Corte di giustizia
per quanto concerne i rapporti tra norme UE e norme nazionali, e la lettura della Dichiarazione n. 17 al Trattato di Lisbona (in base alla quale,
alla luce appunto della giurisprudenza UE, «i Trattati ed il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli stati
membri») sembra dargli ragione. Tale prevalenza si ritrova anche nello
schema concettuale sottostante alla prospettiva dualista accolta dalla nostra Corte costituzionale rispetto all’ordinamento CEDU e a quello UE:
sia pure con la discussa eccezione dei rispettivi controlimiti (il più delle
volte considerati non coincidenti), rispetto ai quali il rapporto di preminenza tra fonti interne e fonti europee si inverte.
Ad ogni modo, è pressoché inevitabile che in qualsiasi sistema giuridico articolato alcune sue fonti prevalgano su altre, e che tale prevalenza si
rifletta anche a livello interpretativo; con il risultato che le seconde debbano venire interpretate in sintonia con le prime, onde evitare contrasti in
sede di diritto vivente. Ciò vale, a maggior ragione, con riferimento a quel
«sistema di sistemi» rinvenibile nell’ordinamento giuridico UE.
Se dunque l’IC generalmente intesa costituisce un modello argomentativo ricorrente all’interno dei sistemi complessi, caratterizzati da
1 L’interpretazione
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fonti gerarchicamente ordinate o comunque da meccanismi di prevalenza
e soccombenza tra di esse, risulta ovvio che questo canone interpretativo
catalizzi l’interesse, innanzitutto, degli internazionalisti, dei costituzionalisti e dei comunitaristi, da sempre chiamati a confrontarsi con i concetto
di gerarchia/primazia e coi suddetti meccanismi. Anche i filosofi del diritto e gli studiosi di teoria generale, naturalmente, non possono non interessarsi all’IC, alla comprensione della sua essenza e dei suoi snodi, per
capire come tale canone possa conciliarsi con la pressoché ineludibile circolarità dei percorsi ermeneutici, da cui discendono i ben noti seppur
controversi fenomeni dell’interpretazione della Costituzione «conformemente» alla legge o alla CEDU2, nonché dell’interpretazione del diritto
CEDU e UE «conformemente» ai diritti nazionali 3. A ben vedere, poi,
ogni giurista positivo è chiamato a familiarizzarsi con le questioni poste
dall’IC, in quanto tutte le diverse branche del diritto positivo (dal diritto
civile al diritto penale, dal diritto amministrativo al diritto commerciale,
dal diritto sostanziale a quello processuale) risultano implicate nelle logiche di gerarchia ovvero di preminenza ad essa proprie, così come sono
chiamate a interrogarsi sulle contrapposte logiche circolari e dialettiche
2 Sulla

interpretazione della Costituzione “conforme alle leggi”, o se si preferisce sull’apporto delle leggi ordinarie all’implementazione di norme costituzionali con conseguente
“riempimento dal basso in alto” della Carta fondamentale cfr. già A. ROSS, Theorie der
Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer
Untersuchungen, Leipzig-Wien, 1929. Nel contesto italiano, cfr., in particolare e per tutti, A.
RUGGERI, L’interpretazione conforme e la ricerca del “sistema di sistemi” come problema, in questo Volume; nonché, per tutti, R. BIN, L’applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l’interpretazione conforme a Costituzione della legge, in La circolazione dei modelli
e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa, Napoli, 2010, par. 8, p. 15 dell’estratto; G. ZAGREBELSKY, Appunti in tema di interpretazione e di interpreti della Costituzione,
in Giur. cost., 1970, p. 913 ss. Sulla interpretazione della Costituzione “conforme alla CEDU”,
ammessa anche in taluni Paesi in cui quest’ultima è ritenuta fonte subcostituzionale, cfr. O.
POLLICINO, Allargamento ad est dello spazio giuridico europeo e rapporto tra Corti. Verso una
teoria generale dell’impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?, Milano, 2010, parte
II, cap. III, sez. I.
3 Si tratta di un fenomeno massimamente evidente in relazione al diritto UE, e in particolare ai suoi principi generali di diritto scritto e non scritto, i quali – come noto – sono implementati o ricavati dalla Corte di giustizia a partire “dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri”: cfr. art. 6.3 TUE; in precedenza art. F Tr. Maastricht e prima ancora art.
288 (ex 215) TCE, ove si rinvia “ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri”. In
giurisprudenza cfr., ex multis, Corte gius., sent. 10 luglio 1984, causa 66/83, Kirk; sent. 15
maggio 1986, causa 222/84, Johnston. È peraltro risaputo che anche la Corte EDU è condizionata nei propri processi interpretativi dal “grado di accettazione” dei Paesi membri e dei
relativi ordinamenti: cfr., esemplificativamente, M. MELCHIOR, Notions “vagues” ou “indeterminées” ed “lacunes” dans la Convention européenne des Droits de l’Homme, in Protecting
Human Rights: The European Dimension. Studies in Honour of G.J. Wiarda, Köln, Berlin,
München, 1988, p. 412.
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dalle quali – come appena detto – neppure l’IC sembra potersi completamente affrancare.
Appurato dunque il carattere trasversale della IC, è facile comprendere perché mai uno studio focalizzato sulla IC al diritto UE non perda
certo tale carattere. Infatti da un lato i problemi teorici di questa species
di IC non si differenziano significativamente da quelli del relativo genus;
dall’altro lato il vincolo di conformità eurounitaria grava (non solo su
tutte le fonti UE di diritto derivato rispetto alle fonti UE di diritto primario, ma anche, almeno in linea di massima e salvo quanto in seguito
precisato) sull’insieme delle fonti interne. Queste ultime sono dunque
destinate a conformarsi per via ermeneutica alle fonti eurounitarie a prescindere dal fatto che siano precedenti o successive alle suddette fonti,
vale a dire indipendentemente dal momento in cui sono state varate; indipendentemente dal loro grado gerarchico in seno all’ordinamento nazionale; indipendentemente dallo specifico settore giuridico di appartenenza. Come si sa – sempre salvo ulteriori precisazioni – solo le norme
nazionali rientranti nello sparuto e tutt’altro che indiscusso catalogo dei
controlimiti sfuggirebbero a tale vincolo interpretativo.
Sempre con riferimento alle norme nazionali, l’estensione dell’ambito applicativo dell’IC al diritto UE è comunque massima non solo sotto
il profilo, per così dire, «passivo», ma anche sotto quello «attivo». La
pretesa di conformità, invero, si manifesta rispetto a tutto il diritto dell’Unione: innanzitutto rispetto a quello non immediatamente applicabile
(interpretazione conforme in senso proprio), ma anche rispetto a quello
immediatamente applicabile (interpretazione conforme in senso improprio); rispetto a quello primario (ai cui principi generali sono vincolate
tutte le fonti nazionali collegate a vario titolo col diritto UE) così come
rispetto a quello derivato, sia esso attuato ovvero ancora inattuato, qualora il termine di recepimento sia scaduto; rispetto a quello di (ex) primo,
di (ex) secondo e financo di (ex) terzo pilastro; rispetto a quello di hard
e – addirittura – rispetto a quello di soft law.
Per quanto sin qui visto, l’IC al diritto dell’Unione, imponendosi in
tutti i settori dell’ordinamento e abbracciando il sistema dei Trattati nel
suo complesso, da un lato fa sì che nessun operatore del diritto possa disinteressarsi a questo tema, dall’altro lato costituisce un ideale campo di
indagine per un dottorato di ricerca come il nostro, il cui spiccato carattere europeista emerge dalla sua stessa denominazione. Inoltre, non va
dimenticato che l’odierno terzo ciclo di studi universitari del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara sorge dal tronco dei
tre precedenti dottorati della relativa, ormai soppressa, Facoltà di Giurisprudenza: il dottorato in comparazione giuridica e storico giuridica,
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quello in diritto costituzionale, quello in diritto dell’Unione europea. Più
esplicitamente, nascendo sulle ceneri dei nostri primigeni dottorati di
area giuridica e di fatto inglobandoli, l’attuale dottorato in «Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali» finisce col coinvolgere tutti i
diversi settori del vigente diritto nazionale, ormai inesorabilmente investiti dal processo di europeizzazione, e dunque assoggettati all’istituto
dell’IC al diritto UE.
3.

La particolarità insita nella forza vincolante di tale canone ermeneutico. Sue ricadute in sede di interpretazione conforme al diritto UE

Come già ricordato, il secondo sostantivo che esprime la ragione
della scelta del tema di questo convegno inaugurale è particolarità: termine, questo, che ben si attaglia ad ogni tipologia di IC, e dunque anche
a quella rivolta al diritto UE.
L’IC presenta, invero, molte peculiarità capaci di conferirle – come
è stato puntualmente rilevato da Enzo Cannizzaro4 – una sorta di singolarissima indecifrabilità. Tuttavia, in questa sede preme innanzitutto sottolineare il dato costituito dalla inderogabilità della IC, che risulta del
tutto estranea alle altre forme di interpretazione giuridica e che contribuisce a confondere le acque, attribuendo all’IC, come vedremo subito,
più i tratti della regola che quelli (pur presenti) del canone ermeneutico.
È infatti noto che l’interpretazione, per quanto legata al dato testuale, implica un ineliminabile «spazio di libertà» concesso agli operatori del diritto e in particolare ai giudici, deputati a tradurre il diritto legislativo in diritto vivente; e che tale libertà si esprime proprio attraverso
l’autonoma scelta, da parte di costoro, dei canoni ermeneutici da privilegiare di volta in volta. In questo senso – fatti salvi, per il loro carattere residuale e in un certo senso eccezionale, i procedimenti interpretativi riconducibili all’analogia legis e all’analogia iuris – le diverse, possibili
forme di interpretazione (letterale e logica, storica ed evolutiva, sistematica e teleologica, estensiva e restrittiva) non solo sono prive di intrinseca
cogenza, ma tendono anche a porsi in competizione tra loro per catturare
i favori dell’interprete, in vista di una ottimale soluzione del caso giuridico sottoposto al suo esame. In altre parole, il pluralismo delle opzioni
ermeneutiche fa sì che, in linea di massima, i succitati canoni interpretativi «se la giochino alla pari», costituiscano cioè per il giudice altrettante
alternative per meglio adeguare la norma alle esigenze di giustizia poste
dal caso concreto. Nel corso di tale opera di adeguamento, dunque, è fa4 Interpretazione
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tale che taluni canoni prevalgano su altri, ovvero si combinino tra loro
nel segno di un eclettismo non sempre virtuoso, ma comunque difficilmente arginabile.
L’IC è invece l’unica forma di interpretazione che si impone vincolativamente, così da conculcare le scelte ermeneutiche del giudice e più
in generale di chiunque – dottrina, pubblica amministrazione, ecc. – sia
chiamato a confrontarsi con le disposizioni legali rinvenibili all’interno
del sistema. Secondo la tesi maggioritaria (peraltro non priva di voci anche autorevoli in posizione di più o meno marcato dissenso, in questo volume rappresentate non solo ma soprattutto da Antonio Ruggeri 5) il carattere vincolante dell’IC sarebbe correlato alla stessa logica propria ai sistemi giuridici «piramidali», e costituirebbe dunque una espressione del
principio di gerarchia come criterio per la soluzione dei conflitti fra
norme. Ovvio quindi che ogni altro canone ermeneutico, se non in sintonia con l’IC, debba cedere il campo (del resto, come noto, lo stesso «diritto vivente» elaborato dai giudici comuni appare destinato a soccombere all’IC, abbia essa come punto di riferimento la Costituzione nazionale, ovvero la CEDU, ovvero ancora il diritto UE).
Questa specificità dell’IC è talmente rilevante da far sorgere dubbi
in ordine alla sua stessa natura, inducendo a sospettare che essa, pur
comportando indubbiamente complesse operazioni di tipo ermeneutico,
sia più una regola che una vera e propria tecnica interpretativa. Certamente, come già ricordato, si può convenire sul fatto che l’IC risulti in
qualche modo apparentata all’interpretazione sistematica, rientrando con
essa nel ceppo delle forme argomentative basate sull’idea di unità/coerenza del sistema giuridico. Ma è proprio la sua cogenza, il suo carattere
imperativo, a distinguerla dall’interpretazione sistematica così come da
ogni altro canone interpretativo, sino a isolarla e a inquadrarla in uno
specifico tipo concettuale. Personalmente, come del resto ho avuto modo
di sostenere a più riprese, sono propenso a ritenere che l’IC stenti a rientrare nell’alveo dell’ermeneutica giuridica, costituendo piuttosto – al pari
del vincolo testuale – un obbligo, un dovere, un argine insito in ogni
forma di interpretazione, insomma per l’appunto una regola. L’IC,
quindi, sembrerebbe configurarsi come un vero e proprio «comando»,
che suonerebbe pressappoco così: «nei limiti consentiti dal suo enunciato, interpreta la disposizione utilizzando come meglio credi i tradizionali canoni interpretativi, per rispondere nel modo più equo al caso sottoposto al tuo giudizio o comunque alla tua attenzione; purché però, in
nome della coerenza stessa dell’ordinamento giuridico, all’esito di tale
5 Op.

cit.
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procedimento la norma in questione risulti in sintonia con le fonti sovraordinate». Il problema, semmai, sarà quello di stabilire – in presenza
di differenti norme sovraordinate in contrasto tra loro, ovvero in presenza di differenti categorie di norme sovraordinate e tra loro non perfettamente sovrapponibili – quali di esse debbano essere privilegiate dall’interprete; sul punto avrò modo di soffermarmi nel prosieguo di questa
Presentazione.
La vistosa evaporazione, in sede di IC, del carattere «discrezionale»
tipico delle altre tecniche interpretative tende ad assumere specifiche valenze nell’ambito della IC al diritto UE. Infatti, come sottolineato tra gli
altri da Roberto Baratta6 e Jacques Ziller7, l’obbligo racchiuso in tale canone ermeneutico può essere fatto discendere dal generalissimo principio di leale cooperazione. in base al quale – come si sa – la collaborazione con l’Unione europea risulta doverosa per i giudici così come, più
in generale, per tutti gli organi degli Stati membri, onde evitare contrasti
tra ordinamento nazionale e ordinamento UE. Ovvero, più nello specifico, può essere visto come una manifestazione particolarmente evidente
di quei «rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione» posti a
carico dei Paesi membri dall’attuale art. 19.1 TUE, con una sostanziale
eliminazione della differenza tra effetto orizzontale ed effetto verticale
delle norme UE (così, molto chiaramente, Ezio Perillo8); come uno strumento eventualmente capace di conferire alle norme-parametro dell’Unione quegli effetti diretti che talora le sono preclusi (così, per tutti,
Enzo Cannizzaro9).
Se l’IC è sempre e comunque dovuta, quali che siano le categorie di
norme sovraordinate/preminenti cui adeguarsi, verrebbe fatto di pensare
che essa riproponga con modalità nuove le problematiche sottostanti alla
nota antitesi tra il vincolo positivista-formalista di «fedeltà alla legge» e
quello antiformalista di «fedeltà al diritto». Infatti, tradizionalmente, il
suddetto vincolo positivista allude ad un giudice bouche de la loi, ad un
giudice ferreamente sottoposto alle leggi dello Stato, le quali nella loro
chiarezza e precisione escludono la funzione creatrice dell’interprete. Viceversa, il summenzionato vincolo antiformalista sottende un giudice
chiamato a confrontarsi, con libertà almeno apparente, alla «inesauribi6 Il telos dell’interpretazione conforme all’acquis dell’Unione.
7 L’interpretazione conforme ai principi generali e diritti fondamentali
8 L’obbligo dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, prima

UE.
e dopo l’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona: un vincolo sempre più problematico o forse ormai obsoleto?
9 Op. cit.
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lità di senso» del dato normativo, dunque votato ad attingere alle risorse
dell’ermeneutica per far sì che la legge si pieghi alle esigenze del diritto.
Ora, anche nell’IC la fedeltà al diritto (nel nostro caso, all’ordinamento
giuridico UE) viene perseguita attraverso l’interpretazione della legge.
Della libertà creatrice insita nel processo interpretativo sembrerebbe comunque restare ben poco, visto che qui le opzioni ermeneutiche sono
coartate dal vincolo di conformità al diritto UE, e visto che – come puntualmente ricordato da Luigi A. Scarano10 – tale vincolo di conformità ha
per oggetto una normativa europea non già liberamente apprezzabile dal
giudice interno, ma ancorata alla lettura ad essa data dalla Corte di giustizia, in particolare ma non solo all’esito di un rinvio pregiudiziale per
l’interpretazione ovvero per la verifica della validità di una disposizione
UE. In definitiva, nell’IC il dovere di fedeltà al diritto coincide col dovere di attribuire alle norme interne il significato che esse vengono ad assumere nell’ambito di un sistema giuridico piramidale, gerarchicamente
connotato anche con riferimento agli organi giurisdizionali deputati a interpretarlo: nel nostro caso, per l’appunto la Corte UE, mentre nelle altre forme di IC la Corte costituzionale, (come si sa, «l’organo più qualificato in tema di interpretazione della Costituzione») e la Corte EDU (la
quale notoriamente ha il monopolio interpretativo delle norme della
CEDU). Almeno a prima vista, fedeltà alla legge e fedeltà al diritto finirebbero così col confondersi in una sorta di comune erosione della discrezionalità dei giudici ordinari. Se poi ciò avvenga davvero, lo si valuterà alla luce delle riflessioni poste a chiusura di questa Presentazione.
4.

L’estrema problematicità di un obbligo di interpretazione conforme in
contrasto con la tradizionale concezione della sovranità nazionale ed
esteso a un insieme di fonti multilingue con «gerarchie in discussione»

Vengo ora all’ultima e più importante delle tre parole scelte per caratterizzare l’IC: problematicità. In effetti nell’IC – e più che mai nell’IC
al diritto UE, cioè a un insieme di norme rientranti in un «sistema di sistemi» – l’obbligo di fedeltà all’ordinamento giuridico di riferimento
comporta rilevantissimi problemi teorici e pratici. È soprattutto su tali
problemi che intendo insistere in questa sede, pur nella consapevolezza
di poterne offrire solo un rapsodico campionario.
Innanzitutto, non si può sottacere che la forma di IC qui considerata, indirizzandosi persino alle fonti nazionali in materia criminale e a
10 L’interpretazione

conforme al diritto dell’UE nella giurisprudenza civile di legittimità.
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quelle di rango costituzionale non rientranti nei c.d. controlimiti, appare
destinata a porsi in contrasto con la tuttora radicata concezione autarchica della sovranità. Al riguardo – nonostante che la Corte costituzionale italiana (così come, del resto altre Corti sorelle) non abbia avuto
nessuna difficoltà a riconoscere precocemente la sussistenza di tale vincolo interpretativo rispetto al diritto dell’Unione, in ragione del suo duplice fondamento costituzionale e internazionale – non paiono certo casuali le resistenze dimostrate dai nostri giudici delle leggi sia nell’utilizzare (o nel suggerire ai giudici ordinari di utilizzare) il loro residuo
margine di discrezionalità interpretativa per adeguare la normativa interna al diritto UE, sia nell’adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale.
E invero, come sottolineato da Elisabetta Lamarque11, le resistenze a
conformare in via interpretativa le fonti nazionali a quelle UE sembrano
rivelatrici della persistente tendenza della nostra suprema Corte a sacrificare la lettera delle norme interne solo in vista del loro adeguamento alle
relative norme costituzionali, e non invece a quelle dell’Unione: quasi
che il traguardo rappresentato dalla coerenza dell’ordinamento nazionale
sia più importante di quello costituito dalla complessiva coerenza dell’ordinamento europeo, del resto realizzabile anche in altri modi, vale a
dire attraverso quelle forme di disapplicazione «diffusa» assai spesso sconosciute alle supreme Carte nazionali. Quanto poi alle resistenze manifestate dalla nostra e da altre Corti costituzionali nel ricorrere al rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, già negli anni passati ho avuto modo di ricordare che esse sembrano certificare le difficoltà delle suddette Corti ad
accettare un monopolio interpretativo centralizzato sintomatico del sostanziale tramonto della concezione «dualista» in tema di rapporti tra ordinamento interno e ordinamento UE, ad accettare cioè un primato del
diritto UE capace di abbracciare ad un tempo le sue fonti e le sue giurisdizioni12. In questa prospettiva, dunque, ben si spiega il tentativo operato dai Paesi membri, o meglio dai loro giudici delle leggi, di ampliare
gli ambiti normativi (e più in generale le «situazioni») sottratti all’IC in
esame; e ciò proprio nel momento in cui la Corte di Lussemburgo mostra
(in particolare, ma non solo, con le notissime sentenze Melloni e Fransson
del 2013) di volere restringere all’estremo i suddetti ambiti e situazioni.
Su questo punto avrò modo di tornare nel prossimo paragrafo. Qui mi limito a rilevare che alcuni degli ulteriori problemi di seguito segnalati
11 L’interpretazione

conforme al diritto dell’Unione europea secondo la Corte costituzionale italiana.
12 A. BERNARDI, Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell’Unione europea. Brevi osservazioni di un penalista, in www.forumcostituzionale.it, 27 giugno
2013, p. 8-9; in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 2013, n. 3, p. 235-236.
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parrebbero figli di questa difficoltà ad accettare sino in fondo la progressiva erosione della sovranità nazionale correlata al processo di europeizzazione del diritto e di costituzionalizzazione dell’ordinamento europeo.
In secondo luogo, e in stretta connessione con quanto sin qui visto,
va considerato che l’IC al diritto UE si inscrive all’interno di un quadro
legale in cui le fonti sovranazionali e quelle nazionali sono strettissimamente intrecciate e in cui le gerarchie o quantomeno le «preminenze»,
ancorché esistenti, sono tuttora – almeno in parte – «in discussione». Il
pensiero corre, innanzitutto, ai controlimiti al primato del diritto europeo. A questi «noccioli costituzionali» tanto duri e iscalfibili quanto, ossimoricamente, indeterminati e dunque plasmabili. A questi estremi baluardi, eretti dai Paesi membri a difesa della propria sovranità, che dopo
il loro controverso recepimento nel Trattato di Lisbona13 appaiono più
che mai sballottati tra forme «nazionalistiche» di valorizzazione e processi «europeistici» di svalutazione e più in radice di snaturamento. Risulta infatti evidente che – come dimostrato in particolare dalla succitata
sentenza Melloni e come in seguito esplicitamente affermato dal Bundesverfassungsgericht nel suo primo rinvio pregiudiziale, proposto il 14 gennaio 2014 – i controlimiti cessano di essere tali se rimessi all’apprezzamento non più delle supreme Corti interne ma della Corte di giustizia
dell’Unione europea.
In terzo luogo, va sottolineato che l’obbligo di fedeltà al diritto UE
implica un dovere di conformità oltremodo vasto e articolato in quanto
– sempre in prima approssimazione e salvo successive precisazioni –
molteplici e assai diversificate sono le fonti europee cui le fonti interne
sono chiamate ad adattarsi in sede interpretativa: come già ricordato, si
spazia dal diritto primario dell’Unione (scritto e non scritto), al diritto
derivato (vale a dire a una sterminata congerie di regolamenti e direttive);
dalle fonti UE improntate al «metodo comunitario» a quelle adottate facendo ricorso al «metodo intergovernativo»; dalle fonti UE dotate di
piena giuridicità a quelle (raccomandazioni, pareri, comunicazioni non
13 Infatti

tale recepimento, tentato dapprima dal Trattato costituzionale europeo, parrebbe essere stato infine attuato dal Trattato di Lisbona e dalla conseguente riscrittura delle
fonti del diritto primario UE. Ne sarebbero testimonianza, in particolare, sia l’art. 4.2 TUE,
concernente il principio del rispetto da parte dell’Unione dell’identità nazionale degli Stati
membri “insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale”; sia l’art. 6.3 TUE,
in base al quale “i diritti fondamentali (…) risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”. Infine, l’incorporazione dei controlimiti nel diritto primario dell’Unione sembrerebbe confermata anche
dalla lettura dell’art. 67.1 TFUE. In esso viene infatti affermato il rispetto, da parte dell’Unione “dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse
tradizioni giuridiche degli Stati membri”.
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interpretative, ecc.) tendenzialmente prive di questo connotato in quanto
– almeno in teoria – carenti di forza vincolante. Di fatto, la straordinaria
quantità e varietà tipologica, contenutistica e temporale di norme-parametro di origine europea, e la non infrequente molteplicità di pronunce
dei giudici di Lussemburgo volte a chiarirne i profili attraverso processi
«ortopedici» non di rado dotati di un significativo tasso di creatività,
rende le une e le altre – diversamente dalle assai più circoscritte normeparametro nazionali di rango costituzionale e dalla relativa giurisprudenza dei giudici delle leggi – pressoché inconoscibili nel loro insieme.
Con la conseguenza che l’IC al diritto UE risulta un qualcosa assai difficile da dominare; ovvero, in una prospettiva diversa ma parallela, rischia
di divenire uno strumento sommamente arbitrario nella misura in cui
l’interprete può finire col privilegiare solo talune delle molte norme-parametro utilizzabili in sede di adeguamento ermeneutico del diritto interno al diritto sovranazionale, ovvero col prendere in considerazione
solo uno dei possibili significati da lui attribuibili alle suddette norme-parametro, ovvero ancora col focalizzarsi solo su singole, specifiche ‘letture’
date a queste norme-parametro dai giudici di Lussemburgo. Con riferimento al diritto agrario, Ferdinando Albisinni14 sottolinea come «il paradigma della conformità richied[a] per sua natura un riferimento al quale
‘conformarsi’»; riferimento che appare tutt’altro che solido nelle fonti europee espressive delle Politica agricola comune, connotate da «contenuti
e confini mobili» che hanno finito con l’ampliare a dismisura i suoi ambiti competenziali e con lo stravolgere i suoi stessi profili. Alla luce di
queste premesse non devono dunque sorprendere taluni eclatanti revirements della nostra Corte di Cassazione, che è giunta a strumentalizzare il
richiamo al vincolo della IC al diritto UE per ‘leggere’ con la massima libertà, talora addirittura con effetti additivi contrari all’insegnamento del
legislatore e dei giudici europei, norme interne in ambito agrario. Mutatis mutandis, rilievi di analogo tenore potrebbero verosimilmente muoversi anche riguardo a molte altre politiche dell’Unione.
In quarto luogo, occorre tenere presente che le fonti UE cui adeguare in via interpretativa le normative interne contengono concetti e nozioni che non solo tendono ad assumere sfumature anche assai diverse
nei singoli sistemi nazionali, ma che prima ancora, per quanto attiene alle
precisazioni fornite in relazione ad essi della normativa UE, possono
venire tradotti in modo nient’affatto coincidente nelle diverse lingue europee. Tutto ciò concorre a favorire l’affermarsi di «interpretazioni conformi» diverse da uno Stato all’altro, dunque destinate a negare in radice
14 Interpretazione conforme al diritto UE e diritto agrario: verso un diritto comune dell’agricoltura.
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la peculiare funzione adeguatrice e armonizzante del canone ermeneutico
in esame. Esempi paradigmatici di quanto appena affermato sono forniti
– limitatamente al diritto penale dell’impresa – da Federico M. Mucciarelli15. In effetti, le nozioni offerte dal diritto UE in tema, ad esempio, di
«sede societaria», «fusione», «informazione privilegiata» possono essere
oggetto di precomprensioni diverse nei singoli sistemi nazionali, ovvero
di traduzioni nient’affatto coincidenti da una lingua all’altra. Certamente,
a questi inconvenienti si può porre rimedio attraverso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la quale notoriamente si attiva affinché agli
enunciati del diritto UE venga ovunque attribuito il medesimo significato. Non si può però ignorare che il rinvio per l’interpretazione della
norma europea, anche quando obbligatorio, tende sovente ad essere evitato da giudici nazionali (di ultima istanza) erroneamente convinti di saper fornire una corretta applicazione al diritto UE. Del pari, non si può
ignorare che di fatto l’attività di questi interpreti – così come quella dei
giudici di merito, per i quali oltretutto il suddetto ricorso pregiudiziale
risulta meramente facoltativo – è non di rado consciamente o inconsciamente rivolta a bypassare l’ordinamento dell’Unione16.
5.

Ulteriori problemi posti dall’interpretazione conforme al diritto UE:
gli incerti ambiti e limiti di tale vincolo interpretativo, nonché la sua
difficile applicabilità da parte degli organi amministrativi dei Paesi
membri

Proseguendo nell’esame di taluni dei più evidenti problemi correlati
all’IC al diritto UE, una approfondita analisi in merito agli ambiti di vigenza di quest’ultima appare destinata a rettificare almeno in parte
quanto sommariamente affermato al paragrafo 2 circa il coinvolgimento
nell’IC di tutto il diritto interno (con l’eccezione dei controlimiti) rispetto a tutto il diritto UE. In effetti, nient’affatto chiaramente delineati
appaiono i confini di tale forma di IC; e ciò sia per quanto riguarda le categorie di norme nazionali rispetto alle quali il vincolo di conformità
deve essere fatto valere, sia per quanto riguarda il catalogo delle norme
di origine UE costituenti paramentro di conformità.
Quanto alle categorie di norme nazionali soggette al vincolo di conformità al diritto UE, occorre innanzitutto rilevare che il suddetto vincolo
15 Definizioni e traduzioni nel diritto dell’impresa dell’Unione europea.
16 Cfr., emblematicamente, R. CONTI, I dubbi del Consiglio di Stato sul

rinvio pregiudiziale alla Corte UE del giudice di ultima istanza. Ma è davvero tutto così poco “chiaro”? (Note
a prima lettura su Cons. Stato 5 marzo 2012 n. 4584), in http://www.diritticomparati.it/
2012/04.
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dovrebbe sussistere rispetto alle (sporadiche e assai circoscritte) norme
nazionali afferenti alle materie rientranti nella competenza esclusiva dell’Unione, nonché rispetto alle (oltremodo numerose) norme nazionali varate nelle materie rientranti nella competenza condivisa tra Paesi membri
e Unione. Al riguardo, peraltro, sorge subito un fondamentale interrogativo: tenute a conformarsi sono solo le norme interne deputate a trasporre o comunque ad attuare fonti UE, ovvero tutte le norme interne
varate in ogni tempo, purché riconducibili a materie di competenza concorrente, vale a dire purché caratterizzate da un nesso diretto tra politiche comunitarie e normativa interna? Nella giurisprudenza della Corte di
giustizia è evidentissimo un processo (iniziato con la sentenza Kremzow
del 1995 e proseguito sino alla sentenza Fransson del 2013) di progressiva dilatazione delle fonti nazionali soggette all’interpretazione adeguatrice. Si tratta, invero, di un processo mal sopportato da taluni Paesi
membri, tant’è che nel 2013, successivamente alla sentenza Fransson, il
Bundesverfassungsgericht ha preso esplicitamente posizione contro l’interpretazione della Corte di giustizia finalizzata ad applicare i principi/
diritti UE a tutte le normative interne operanti in settori di competenza
del diritto UE17. Come ben si può vedere, in relazione alle competenze
dell’Unione previste all’art. 4 TFUE, il catalogo delle norme nazionali
soggette all’IC può dirsi tutt’altro che nettamente delimitato.
Inoltre, occorre considerare che, come ricordato da Adriano Di Pie18
tro , esistono settori normativi carenti di «un sicuro e preciso riparto
delle competenze». Ad esempio, a detta di questo autore, il diritto tributario si caratterizzerebbe per una «continua e ricorrente mobilità dei
confini tra Unione europea e Stati nazionali che la successione dei Trattati europei non è stata in grado di definire». Ovvio, quindi, che nei suddetti settori l’interpretazione adeguatrice, pur risultando preziosa per garantire la compatibilità delle scelte nazionali con l’ordinamento UE, non
si imponga in modo generalizzato, lasciando spazi a forme di autonoma
sovranità nazionale non di rado tutt’altro che nettamente delineate.
A dire il vero, poi, le incertezze non mancano neppure nei settori
normativi soggetti a scelte rimesse in toto all’autonomia nazionale. A questo proposito, infatti, l’unica cosa chiara è che rispetto alle norme espressive di competenze puramente interne l’obbligo di IC può sussistere solo
nel caso in cui esse si rivelino capaci di interferire in situazioni tutelate dal
diritto dell’Unione. Tuttavia, la scelta volta a stabilire quando si abbia
realmente tale interferenza non può che essere effettuata caso per caso,
17 Decisione 24 aprile 2013, 1 BvR 1215/07.
18 L’integrazione fiscale europea e la sua interpretazione.
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nell’ambito di un sofferto bilanciamento tra l’esigenza di sottrarre a condizionamenti di fonte europea gli ambiti normativi di competenza esclusiva degli Stati membri e l’opposta esigenza di preservare le situazioni tutelate dal diritto dell’Unione da negative ingerenze prodotte dalle norme
nazionali espressive di tale competenza esclusiva. Al riguardo, Eugenia
Bartoloni19 evidenzia che, nella prassi, queste «contrapposte esigenze variamente si combinano tra di loro, spesso con risultati, se non contraddittori, almeno non univoci». È dunque facile immaginare quanto possa risultare complesso per l’interprete restituire a talune disposizioni domestiche afferenti ad ambiti competenziali riservati agli Stati un contenuto
capace di esprimere correttamente un siffatto bilanciamento.
Sempre per quanto concerne le norme nazionali oggetto di interpretazione adeguatrice al diritto UE, problemi di non agevole soluzione parrebbero sorgere anche rispetto a quelle di carattere procedurale. Tali
norme, infatti, se da un lato non risultano certo escluse dal vincolo di
conformità eurounitaria, dall’altro lato sottostanno al principio dell’autonomia processuale degli Stati; principio, questo, riconosciuto dalla stessa
Corte di giustizia quale forma di bilanciamento tra il potere dell’Unione
di indicare ai Paesi membri i fini da perseguire su scala europea e la persistente sovranità nazionale nelle scelte organizzative e procedurali per il
raggiungimento dei suddetti fini. Come ricordato da Gianluca Gardini20,
«la riserva esclusiva all’autonomia statale delle norme procedurali (…)
non favorisce l’impiego di una tecnica che presuppone un rapporto gerarchico tra fonti per la soluzione anticipata delle antinomie, qual è l’interpretazione conforme». Di qui, appunto, tutta una serie di difficoltà
che la IC al diritto UE incontra in ambito procedurale, e che a giudizio
dell’autore non parrebbero risolte nemmeno dalle risposte ai ricorsi pregiudiziali offerte in materia dalla Corte di giustizia.
Con specifico riferimento al settore amministrativo, le ambigue connessioni tra interpretazione adeguatrice al diritto UE e principio di autonomia nazionale in ambito procedurale vengono riprese e ulteriormente
analizzate da Stefano Civitarese Matteucci21. Dopo aver evidenziato i limiti di matrice europea al suddetto principio, l’A. sottolinea una sorta di
ondivago atteggiamento della Corte di giustizia la quale, nel giungere a
bilanciare e talora a far soccombere il valore del giudicato in nome di al19 Competenze

puramente statali e interpretazione conforme al diritto dell’Unione eu-

ropea.
20 Rinvio pregiudiziale, disapplicazione, interpretazione conforme: i deboli anticorpi europei e la “forza sovrana” dell’atto amministrativo inoppugnabile.
21 Obbligo di interpretazione conforme al diritto UE e principio di autonomia procedurale
in relazione al diritto amministrativo nazionale.
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tri beni/interessi giuridici considerati prevalenti, e segnatamente in nome
della primazia del diritto UE, finisce col sacrificare la stessa certezza del
diritto di cui essa dovrebbe essere il supremo garante.
Passando ora all’esame dei problemi relativi all’individuazione del catalogo delle norme UE atte a fungere da parametro in sede di IC, va subito
detto che solo in linea di massima resta valida l’affermazione secondo la
quale il vincolo della conformità opera rispetto ad ogni norma varata dall’Unione. In effetti, qualche problema emerge già in relazione alla tutt’altro che chiara distinzione tra principi e diritti UE, stante che – ce lo ricorda, ove mai ce ne fosse bisogno, Jacques Ziller22 – tale distinzione non
risulta scevra di conseguenze in relazione al ricorso in via alternativa al
meccanismo dell’applicabilità diretta ovvero della summenzionata «IC in
senso proprio». Tuttavia, al di là di ogni puntuale distinguo, e tenuto
conto della tendenzialmente comune portata interpretativa di tali principi
e diritti, è apparsa più gravida di conseguenze la questione relativa alla
controversa estensione per via giurisprudenziale dell’obbligo di interpretazione adeguatrice anche rispetto alle norme contenute nelle decisioni
quadro di terzo pilastro; questione, come si sa, risolta da una pronuncia
della Corte di giustizia (sentenza Pupino, 2005) che ha continuato a suscitare polemiche anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
A maggior ragione, al di là di ogni pulsione nazionalistica, ha sollevato perplessità quella giurisprudenza della Corte di giustizia che sancisce la sussistenza di un siffatto obbligo persino in relazione alle norme
UE di soft law (sentenze Grimaldi, 1989 e Altair Chimica, 2003), così da
indurre Roberto Baratta23 a evidenziare il «salto logico» insito in una siffatta asserzione. Al riguardo, comunque, appare innanzitutto incerto
quali siano le norme nazionali rispetto alle quali l’obbligo di IC si estenderebbe ai testi UE di soft law; così come incerto appare l’effettivo grado
di cogenza che tale canone interpretativo assumerebbe in relazione ai
suddetti testi. Sotto il primo profilo, la Corte di giustizia ha sostenuto
che le raccomandazioni condizionano l’attività ermeneutica adeguatrice
«in particolare quando esse sono di aiuto nell’interpretazione di norme
nazionali adottate allo scopo di garantire la loro attuazione, o mirano a
completare norme comunitarie aventi natura vincolante»: laddove non è
dato capire se l’espressione «in particolare» voglia circoscrivere gli ambiti normativi esposti a tale specifica ipotesi di IC, ovvero sottolineare gli
ambiti normativi a quest’ultima maggiormente esposti. Sotto il secondo
profilo, le medesime sentenze della Corte UE si limitano ad affermare
22 Op.
23 Op.
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che i giudici nazionali «sono tenuti a prendere in considerazione» le suddette raccomandazioni. Anche in questo caso i giudici di Lussemburgo
evocano un vincolo («sono tenuti»), la cui natura cogente, peraltro, parrebbe stridere col carattere meramente «persuasivo» di testi in questione,
e inoltre sembrerebbe non trovare pieno riscontro nel prosieguo della
frase («prendere in considerazione»).
In ogni modo, a prescindere dagli interrogativi lasciati aperti dalla
succitata giurisprudenza della Corte di giustizia, la piena vincolatività
della IC, ove rapportata a fonti UE di soft law, viene resa ulteriormente
problematica dalla frequente carenza di determinatezza delle fonti in
questione oltreché – naturalmente – dal loro numero esorbitante. Al riguardo, pare evidente che includere nelle norme-parametro UE anche
quelle di soft law significa ampliare ulteriormente il già vastissimo universo normativo deputato a condizionare le «chiavi di lettura» della normativa nazionale, con conseguente incremento della già segnalata difficoltà di conoscere il complesso delle fonti UE al riguardo rilevanti e il
loro reale impatto sui sistemi giuridici dei Paesi membri.
Se dunque, come sin qui visto, l’individuazione degli ambiti di vigenza dell’IC al diritto UE risulta a più riprese assai controversa, problemi di non facile soluzione si incontrano anche al momento di stabilire
i limiti correlati a tale canone ermeneutico in sede di «rimaneggiamento
dei significati» del diritto interno. Al riguardo, ho già avuto modo di ricordare che la nostra Corte costituzionale si dimostra estremamente timida nel riplasmare in chiave europeistica il contenuto delle norme nazionali, ed è verosimile ritenere che altre Corti sorelle non si comportino
molto diversamente. A questo atteggiamento di self restraint si contrappone però – per le ragioni ben spiegate da Elisabetta Lamarque24 – l’insistenza della Corte di giustizia affinché i Paesi membri pongano in essere (persino in ambito penale!) ogni forma di adeguamento interpretativo al diritto UE, anche forzando il tenore testuale delle disposizioni
nazionali. In particolare, i giudici di Lussemburgo hanno a più riprese affermato che il giudice nazionale deve interpretare la norma nazionale
«quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo» della normativa eurounitaria (salvo che, beninteso, una siffatta IC non si ponga in
conflitto con i superiori principi generali dell’Unione, ad esempio col divieto di irretroattività della norma penale).
Naturalmente, queste affermazioni della Corte di giustizia sono
idealmente rivolte a tutti i giudici ordinari, anche a quelli diversi dagli
autori del ricorso interpretativo portato dinanzi ad essa, anche a quelli
24 Op.

cit.
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appartenenti ad ordinamenti di Stati membri differenti da quello cui la
risposta della suddetta Corte è in prima battuta indirizzata. Ora, appare
abbastanza prevedibile che costoro si trovino nell’incertezza se seguire i
dettami di matrice costituzional-legalitaria propri del Paese di appartenenza – come detto, sovente ostili a ogni forma di interpretazione creativa su impulso europeo – ovvero se privilegiare ad ogni costo l’esigenza
di «leale cooperazione» in vista del raggiungimento dell’«effetto utile»
della normativa eurounitaria. Quest’ultima soluzione finisce ovviamente
con l’ampliare a dismisura i poteri attribuiti (specie in materia penale) ai
giudici interni, ma al contempo consente di mascherare almeno in parte
le eventuali carenze del proprio ordinamento, adeguando il diritto nazionale al diritto vivente UE senza dover ricorrere ai meccanismi (peraltro,
solo apparentemente più traumatici) della disapplicazione o del rinvio
alla Corte costituzionale.
In una prospettiva fortemente filo-europeista, Ezio Perillo25 giunge a
sostenere che, quantomeno in taluni casi, persino il divieto d’interpretazione contra legem internam non avrebbe alcuna ragion d’essere, posto
che un siffatto divieto darebbe luogo ad una palese violazione del superiore diritto UE. Inutile però negare che siffatte posizioni, nell’ampliare
all’estremo la discrezionalità interpretativa degli organi nazionali, suscitano forti perplessità specie nei Paesi più attenti al rispetto del principio
di legalità formale e delle prerogative del legislatore nazionale.
Ancora, un ulteriore, differente limite ad una generalizzata applicabilità della IC al diritto UE – o meglio, ad un generalizzato condizionamento delle scelte ermeneutiche dei giudici interni sulla base della interpretazione data dalla Corte di giustizia alla normativa eurounitaria – potrebbe forse essere fatto discendere delle sentenza 49/2015 della Corte
costituzionale italiana. È infatti non inverosimile ritenere che il nostro
giudice delle leggi possa considerare trapiantabile anche in sede di IC al
diritto vivente UE il limite della «interpretazione consolidata» da essa
previsto nella sentenza in questione con riferimento alla IC al diritto vivente CEDU. Ove una tale eventualità si avverasse, gli interpreti nazionali (rectius, gli interpreti nazionali diversi dal giudice a quo e da quelli
delle superiori giurisdizioni in seguito deputate alla cognizione della
causa nell’ambito della quale si è innestato il rinvio pregiudiziale) potrebbero astenersi dal conformare in via ermeneutica le norme interne
alla lettura data dalla Corte di giustizia alla normativa UE, laddove tale
lettura non fosse espressiva di un indirizzo giurisprudenziale univoco e
ben sedimentato. Ora, è di tutta evidenza che una eventuale estensione di
25 Op.
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tale limite in tema di IC con riferimento a entrambe le giurisprudenze
europee porrebbe a carico dei giudici comuni il gravosissimo compito di
distinguere tra interpretazione (non solo CEDU, ma anche) UE consolidata o non consolidata. Del resto la nostra stessa Corte costituzionale,
pur sottolineando nella succitata sentenza che l’interpretazione adeguatrice si impone soltanto rispetto alla «sostanza» della giurisprudenza
della Corte EDU, e che dunque residua ai Paesi membri un «margine di
apprezzamento» governabile anche attraverso specifici indici sintomatici
della «solidità» delle opzioni ermeneutiche privilegiate dai giudici di
Strasburgo, si è trovata costretta a risconoscere come in certi casi possa
risultare assai ostico vagliare l’avvenuto consolidamento in ambito sovranazionale di un dato orientamento giurisprudenziale.
Se dunque, per quanto sin qui visto, l’IC al diritto UE pone molte
questioni di difficile soluzione in merito ai suoi stessi ambiti e i limiti, un
ulteriore problema cui merita qui di essere fatto cenno riguarda le catagorie di soggetti chiamati a conformare in via interpretativa la normativa
interna al diritto UE. Al riguardo, è noto che l’obbligo di assicurare l’«effetto utile» delle fonti eurounitarie, in quanto espressione del generalissimo principio di leale cooperazione, ricade su tutti gli organi dei Paesi
membri; ed è altresì noto che l’obbligo di perseguire tale effetto attraverso il meccanismo dell’IC non concerne solo i giudici nazionali. In particolare, come già rilevato, anche gli organi amministrativi dei Paesi
membri risultano deputati a ‘leggere’ il diritto interno in modo coerente
alle esigenze del diritto UE, così da adeguare il loro agire a tali esigenze.
Questi organi, peraltro, sono non solo meno avvezzi, ma anche meno attrezzati dei giudici nazionali a maneggiare i canoni ermeneutici, e in specie a vagliare la normativa interna alla luce delle fonti giuridiche sovranazionali. Essi infatti, diversamente dai suddetti giudici, per conoscere
l’esatto contenuto dei principi e delle norme provenienti dall’Unione europea non possono giovarsi del meccanismo del rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia, che come noto opera solo «da giudice a giudice». Ben
si capisce, allora, come sia consustanziale a tali organi il rischio di dar
vita a orientamenti interpretativi i quali, lungi dal porsi al servizio dell’acquis dell’Unione, appaiono prodromici a sentenze di condanna dello
Stato per violazione del diritto UE. Ciò, quantomeno, salvo che gli organi in questione, dando prova di un attivismo non certo usuale, si rivolgano in via informale alle istituzioni europee (e in particolare alla Commissione) per meglio orientare la loro discrezionalità interpretativa. Ulteriori rimedi sono, invero, ipotizzati da Roberto Baratta26, ma lo stesso
autore sembra considerarli meri espedienti dagli esiti incerti.
26 Op.

cit.
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Il problema dei problemi: la difficile coesistenza, nel medesimo contesto regionale, di plurime tipologie di interpretazione conforme

La problematicità dell’IC al diritto UE tocca comunque il suo acme
nelle ipotesi in cui i parametri di conformità sono costituiti dai principi
generali e diritti fondamentali propri dell’ordinamento giuridico dell’Unione. È infatti soprattutto in queste ipotesi che l’IC al diritto UE rischia di entrare in conflitto con le altre, parallele species di IC esistenti
(IC al diritto internazionale, alla Costituzione nazionale, alle convenzioni
del Consiglio d’Europa e in particolare alla CEDU). Le ragioni di siffatti
possibili contrasti sono facilmente intuibili: nonostante, come già detto,
non manchino opinioni dissenzienti, la tesi più accreditata è quella secondo cui l’IC si fonda sui concetti di gerarchia/preminenza; concetti,
questi, che parrebbero sottendere l’esistenza di un unico sistema piramidalmente strutturato, con rapporti si sovraordinazione-subordinazione
chiaramente definiti.
Senonché, specie in Europa, l’attuale scenario appare assai diverso,
risultando caratterizzato da una pluralità di sistemi normativi tra loro interagenti sulla base di schemi tutt’altro che cristallini già per quanto concerne, per l’appunto, i reciproci rapporti gerarchico/preminenziali. Basti
pensare alla già ricordata, vexata quaestio dei controlimiti opponibili al
primato del diritto UE, di cui di fatto sono incerti sia il catalogo, sia gli
ambiti di applicabilità, sia gli organi giurisdizionali deputati ad avere l’ultima parola. E si pensi, altresì, al valore giuridico ancora non compiutamente definito della CEDU, alla mutevole e a volte incerta collocazione
ad essa attribuita nella gerarchia delle fonti dai singoli Paesi dell’Unione.
Al riguardo anzi, non pochi dubbi suscita il primato attualmente riconosciuto dal nostro sistema al diritto UE sul diritto CEDU: come Antonio
Ruggeri27 non manca di rilevare, appare infatti evidente che tale primato
risulta difficilmente conciliabile con l’art. 52.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale sembrerebbe viceversa suggerire
una sorta di primazia della CEDU sulla suddetta Carta dei diritti fondamentali prevedendo che, in caso di corrispondenza tra i diritti contenuti
nella Carta e quelli contenuti nella CEDU, il significato e la portata dei
primi debbano essere uguali a quelli garantiti dalla seconda.
In una prospettiva molto più generale, dunque ben al di là dei fragili equilibri su cui il nostro sistema nazionale si rapporta con quelli dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, è comunque l’ambiguità sottostante al processo di integrazione giuridica attualmente in corso su
27 Op.

cit.

PRESENTAZIONE

XXVII

scala regionale a non consentire di risolvere l’antagonismo tra concezione
monista o pluralista, a vanificare in radice ogni certezza in merito al
rango delle fonti, a giustificare le (pur discusse) fortune della concezione
«dialogica» del diritto europeo, orientata ad abbandonare il paradigma
piramidale per abbracciare quello della «rete».
Una prova di tale ambiguità è offerta dall’atteggiamento ondivago di
non poche Corti costituzionali, il cui processo di adeguamento al modello sovranazionale e alla primazia delle relative fonti risulta spesso interrotto da insistiti rigurgiti statocentrici. Al riguardo, sembra vieppiù
palese la tendenza di queste Corti domestiche non solo «dialogare» con
le supreme istanze europee, ma anche a «duellare» con esse per rivendicare il primato delle Carte nazionali e dei loro tradizionali custodi. Peraltro, al di là delle differenti prese di posizione, credo si possa convenire
sul fatto che questo preteso primato delle Carte e delle Corti domestiche
appare destinato a entrare fatalmente in crisi nei casi in cui la IC alle suddette Carte nazionali si riveli meno garantista di quella focalizzata sulle
fonti europee e sulla lettura ad esse data dalle relative Corti sovranazionali. Ciò in quanto, in tali casi, privilegiare l’IC alla Costituzione piuttosto che al diritto UE e alla CEDU rischia di esporre i Paesi membri a sentenze di condanna dei giudici di Lussemburgo e Strasburgo ricche di
conseguenze sul piano sia interno che internazionale. A questo rischio,
invero, non è sfuggita la nostra Corte di Cassazione quando ha invocato
taluni principi, diritti e valori costituzionali per opporsi all’ampliamento
in via interpretativa di altri, pur fondamentali, principi e diritti sanciti in
ambito europeo. Si allude, in particolare, al richiamo da parte dei nostri
giudici di legittimatà al paesaggio, all’ambiente, alla vita e alla salute
«quali valori costituzionali oggettivamente fondamentali, cui riconoscere
prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà» sancito dal Protocollo n. 1 della CEDU (sez. III, ord. 30 aprile 2014, n. 20636), onde indurre la Corte costituzionale a ribadire la legittimità delle ipotesi di confisca urbanistica senza condanna pur sanzionate dalla Corte EDU nella
celebre sentenza Varvara del 2013. Al di là del differente – ma sempre
non appagante – percorso argomentativo poi seguito dalla nostra Corte
costituzionale nella sentenza 49 del 2015, quello appena riportato costituisce un emblematico esempio di utilizzo dei controlimiti a difesa di un
livello di garanzie penali nazionali inferiore rispetto al livello raggiunto in
sede sovranazionale, in vista dalla tutela di altri principi o interessi costituzionali da parte dei giudici interni. Ora, complice la tendenza a moltiplicare i principi e diritti costituzionali riconducibili nel catalogo dei
controlimiti al primato del diritto eurounitario, non sembra azzardato ritenere che siffatte tecniche di bilanciamento possano estendersi dall’am-
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bito CEDU all’ambito UE, con risultati forieri di conflitti istituzionali e
financo di condanne da parte dei giudici europei.
L’esempio appena riportato sembra fatto apposta per dimostrare
che l’attuale, tanto enfatizzato «dialogo tra le Corti», pur rivelandosi in
molti casi virtuoso, non riesce sempre a evitare di degenerare in scontro,
così come non riesce a garantire quell’auspicato, generalizzato innalzamento qualitativo dei principi/diritti e delle relative garanzie auspicato
da quanti, con Antonio Ruggeri28, ragionano in una prospettiva di superamento della teoria formale delle fonti. Insomma, anche senza necessariamente cedere alla rassegnata convinzione secondo la quale l’incrementata tutela di ogni principio/diritto trova il suo naturale contrappasso
nella regredita protezione di un altro principio/diritto – senza dunque
dover sposare in toto la tesi, cara a Roberto Bin29, dei «diritti a somma
zero» – sembra possibile affermare che a tutt’oggi siamo ancora lontani
dall’aver individuato in ambito europeo un qualsivoglia canone interpretativo capace di offrire una ricetta sufficientemente sicura in vista di un
generalizzato innalzamento delle garanzie, nonché di esiti giurisprudenziali accettabilmente prevedibili. Da un lato, infatti, affidarsi al criterio
formale di gerarchia per risolvere un contrasto tra fonti nazionali e sovranazionali in tema di principi/diritti implica per ciò stesso il sacrificio
del principio affermato nella fonte subordinata, a prescindere dal suo
contenuto e dalla meritevolezza della sua tutela; dall’altro lato, però, affermare il rango tendenzialmente paritario dei diversi principi/diritti a
prescindere dalla loro fonte formale in vista di processi di bilanciamento
da effettuarsi alla luce delle esigenze dei singoli casi concreti implica necessariamente il rischio che la soluzione di questi ultimi sia aperta a esiti
largamente imprevedibili, a discapito della certezza del diritto.
Ovviamente, non si intende qui porre in dubbio la sincera attenzione delle Supreme Corti nazionali e sovranazionali alla valorizzazione
dei principi e diritti fondamentali; così come non si intende sminuire la
naturale tendenza di tali organi a non voler sfigurare nel reciproco confronto, in sede di implementazione dei principi e diritti in questione. Ma
è pur vero che l’atteggiamento indubitabilmente garantista delle suddette
Corti può essere pur sempre declinato in modi diversi, risultando condizionato, al momento della concretizzazione e bilanciamento di detti principi e diritti, dalla non coincidente «cultura giuridica» delle singole
Corti, dai loro peculiari ruoli e funzioni. Di qui i differenti sviluppi da
esse in concreto conferiti a taluni principi e diritti, di cui costituisce un
28 Op.
29 Op.
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emblematico esempio il diverso punto di vista delle Corti EDU e UE in
merito al confine tra al diritto alla riservatezza e il diritto all’informazione, recentemente sottolineato in un importate seminario sul «Diritto
all’identità personale e diritto all’oblio» (Roma, 14 maggio 2015).
7.

Le incertezze in tema di interpretazione conforme al diritto UE come
riflesso dei dubbi in merito alla natura della costruzione europea

Per quanto sin qui visto ben può dirsi che, non solo ma specialmente in relazione ai principi e diritti fondamenteli, l’IC al diritto UE
presenta grandi aloni di incertezza: e ciò sia in merito al contenuto stesso
dei principi/diritti (posto che – come si sa – in seno all’Unione europea
taluni di essi non trovano accoglienza nella Carta dei diritti fondamentali
UE e dunque restano di “diritto non scritto”, venendo ricavati a partire
dalle “tradizioni costituzionali comuni” attraverso criteri diversi – criterio del maximum standard, dell’orientamento prevalente, della better law
– volta a volta privilegiati in base alle esigenze del momento); sia riguardo alle reciproche, eventuali gerarchie/preminenze esistenti tra i
principi/diritti dei diversi ordinamenti rispetto ai quali i giudici nazionali
sono chiamati a conformare in via interpretativa le norme interne; sia in
ordine all’esito di eventuali bilanciamenti tra diritti/principi di origine diversa in vista della soluzione dei singoli casi concreti; sia rispetto a quale
tra le Supreme Corti appaia quella di volta in volta legittimata ad avere
l’ultima parola, ovvero quella capace di implementare al meglio le fonti
UE destinate a fungere da parametro di legittimità delle norme in questione. Di questo clima di generalizzata incertezza, per vero, la dottrina
sembra acquisire progressivamente coscienza, come testimoniato per un
verso dalle crescenti critiche (mosse, ad esempio, da Roberto Bin30) alla
concezione secondo cui l’integrazione tra ordinamenti si possa gestire
sviluppando le tecniche ermeneutiche dei testi giuridici, e per altro verso
dalle sempre più esplicite lamentele (in particolare, ma non solo, di A.
Ruggeri31) in ordine ai gravi ritardi della teoria dell’interpretazione nell’attuale quadro costituito dalla compresenza di più Carte e di più Corti.
Personalmente, non credo che si possano addebitare tutte le colpe a
quanti, fra mille difficoltà, sono chiamati a utilizzare la IC alle fonti sovrananzionali, e in particolare al diritto UE. Credo, piuttosto, che gli ardui e talora quasi insormontabili problemi emergenti nell’ambito della
30 A

discrezione del giudice. Ordine e disordine una prospettiva “quantistica”, Milano,
2013, passim.
31 Op. cit.
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species di IC da ultimo ricordata siano in buona parte conseguenza dei
dubbi in merito all’attuale assetto della costruzione europea, vale a dire
alla stessa natura dell’Unione e alle relazioni tra questa, i Paesi membri e
il Consiglio d’Europa, (del quale – sia detto per inciso – l’Unione ha progressivamente eroso contenuti e significati)32.
Non si tratta, invero, di questioni di recente conio. Al contrario, è
dalla nascita delle grandi organizzazioni europee che per quanto riguarda
la loro architettura e in specie i rapporti tra le loro fonti giuridiche e
quelle dei Paesi membri, si procede per successive approssimazioni, sulla
base di scelte legate alle contingenze politiche e storiche, senza poter
contare su modelli condivisi e su una meta prestabilita. Non deve dunque sorprendere se la profondità, la vastità, la complessità dei problemi
legati alle relazioni tra fonti interne e fonti sovranazionali finisce con l’instillare nell’interprete l’idea secondo cui, per l’appunto, l’unica soluzione
praticabile sia quella di vivere alla giornata per risolvere «alla meno peggio» i casi sottoposti alle sue cure, dunque senza la pretesa di andare alla
radice di problemi sostanzialmente escatologici e come tali irrisolvibili.
Questa situazione di complessiva incertezza non poteva non emergere nelle pagine di questo volume. Chi mai leggerà tutti i contributi in
esso pubblicati avrà la conferma di quanto i mille dubbi in ordine alla attuale situazione di integrazione o di separazione tra gli ordinamenti, alla
prevalenza dei profili confederali ovvero federali dell’Unione, ai controversi destini del binomio CEDU-UE incidano sulle difficoltà della dottrina di focalizzare i profili e gli effetti della IC al diritto UE, così come
influiscano sul disagio palesato dalla giurisprudenza nel gestire il suddetto canone ermeneutico in modo tale da tradurlo in un reale strumento
di coerenza sistematica.
Così, quanto alla dottrina, è facile rilevare la presenza di concezioni
diversissime da un autore all’altro sugli stessi caratteri basici di questa
forma di IC, non solo ma specialmente laddove costoro siano cultori di
diverse branche del diritto. Basti pensare alle contrapposte concezioni
circa i rapporti esistenti tra il principio del primato e l’obbligo di IC,
stante che il principio e l’obbligo in questione sono visti ora come entità
profondamente differenti tra loro, ora come espressioni omogenee di una
medesima realtà. Parallelamente, tutt’altro che convergenti appaiono anche le forme di dialogo che i singoli autori ritengono debbano aversi tra
i giudici comuni e le supreme giurisdizioni europee, nonché tra Corti costituzionali Corte di giustizia e Corte EDU, in vista della soluzione dei
32 In argomento cfr. già, per tutti, V. GREMENTIERI, voce Consiglio d’Europa, in Dig. disc.
pubbl., 1989, p. 419.
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problemi posti dalla coesistenza di enunciati normativi, nazionali ed europei, in rapporto di sospetta distonia.
Quanto poi alla giurisprudenza, i caratteri e gli stessi meccanismi
procedimentali dell’IC al diritto UE e degli istituti con essa confinanti
(disapplicazione e questione di costituzionalità) assumono mutevoli sembianze e sviluppi da una giurisdizione all’altra. Infatti, come sottolineato
da Laura Calafà33 riprendendo una osservazione di Nicola Di Leo, «Ogni
giudice opera normalmente con una visione prospettica differente a seconda della propria posizione, dell’ordinamento di naturale appartenenza e della propria minore o maggiore propensione comunitaria». Talora peraltro, in relazione ai suddetti caratteri e meccanismi, punti di
vista divergenti sembrano coesistere persino in seno al medesimo organo
giudicante, preso più dalle specificità dei casi volta a volta sottoposti al
suo esame che dalla volontà di operare all’interno di schemi concettualmente e metodologicamente lineari.
8.

Considerazioni conclusive

Quanto appena osservato conduce ad approdi destinati a stravolgere l’idea da cui si era partiti: quella, per l’appunto, secondo la quale
l’operatore del diritto venga spogliato in larga misura della sua discrezionalità interpretativa ogniqualvolta sia chiamato a leggere il diritto interno
conformemente al diritto UE; cioè l’idea che in sede di IC al diritto UE,
il giudice debba necessariamente incanalare il contenuto della norma nazionale entro argini precisi tracciati da fonti europee preminenti e dalla
relativa giurisprudenza della Corte UE, e sia dunque destinato a divenire,
nel rispetto del divieto di interpretatio contra legem, una semplice «bocca
della legge» chiamata a conformare il significato della fonte domestica al
diritto vivente dell’Unione.
Viceversa, è progressivamente emerso come l’IC al diritto UE – imponendo di tarare il significato del diritto interno sulla base di un acquis
eurounitario che rimanda a un eterogeneo coacervo di fonti inscritte in
un contesto di gerarchie tutt’altro che indiscusse, dotate di variabilissimi
livelli di dettaglio e di giuridicità (dai supremi principi e diritti UE alle
regole tecniche più minute e financo alle norme di soft law), caratterizzate da un contenuto a volte di non agevole comprensione, supportate da
una giurisprudenza europea non sempre lineare, contraddistinte da ambiti applicativi tutt’altro che certi – rischia nei fatti non già di restringere,
ma di ampliare la discrezionalità dei giudici come degli organi amministrativi interni. Per di più, un siffatto ampliamento risulta solo in parte li33 Lavoro

e tutela dei diritti nell’interpretazione eurounitaria.
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mitato dallo strumento del ricorso interpretativo alla Corte di giustizia:
da un lato perché – come sopra ricordato – non tutti gli organi gravati
dell’onere dell’IC possono accedervi; dall’altro lato perché – come a suo
tempo ebbi modo di rilevare in relazione alle sentenze Tasca (1976) e
Smanor (1988)34 e come qui ricordato con forza da Gianluca Gardini in
relazione a ben più recenti pronunce35 – non sempre le risposte dei giudici di Lussemburgo appaiono idonee a dissipare i dubbi in merito alla
«adeguabilità interpretativa» del diritto interno al diritto UE.
Insomma, l’IC al diritto UE costituisce senz’altro una regola vincolante; ma gli esiti correlati a tale regola non sono affatto meccanicistici e
predefiniti. Forzando un po’ il senso delle Conclusioni di Luigi A. Scarano36, potremmo allora ripetere con lui che «L’interpretazione conforme
[al diritto UE] enfatizza (…) la funzione interpretativa della giurisprudenza»; con la precisazione, però, che in relazione a questa species di IC
tale enfatizzazione discende prevalentemente dalle incertezze proprie del
canone ermeneutico in esame, alla complessità e problematicità dei rapporti all’interno dei quali esso è chiamato a operare. Accade così che il
giudice, al pari di ogni altro operatore del diritto, tenda a rivelarsi inadeguato di fronte a un impegno di natura tecnico-giuridica destinato a
risucchiarlo in quel «labirinto» di sconnesse e aggrovigliate trame normative tanto a proposito evocato da Vittorio Manes37. In un siffatto labirinto
il mito della certezza giuridica – già intaccato proprio dalle molteplici
forme di interpretazione non orientate in senso gerarchico-preminenziale
e dunque a tutti gli effetti «discrezionali» – può dunque finire col risultare
eroso persino dal vincolo della conformità a fonti sovraordinate.
Si esaspera quindi all’estremo quel fenomeno, già osservato da
quanti si sono dedicati all’approfondimento della IC a Costituzione, costituito dalla progressiva erosione della «legalità legale» in nome dell’esigenza di conformare il diritto interno alla suprema Carta nazionale38. Naturalmente, in ambito europeo questa erosione appare tanto più macroscopica quanto più, per esigenze di IC a un diritto UE costituito da un
34 A.

BERNARDI, Profili penalistici della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari,
in Il sistema agro-alimentare e la qualità dei prodotti. Profili tecnici, economici e giuridici,
Milano, 1992, pp. 253 ss.
35 Op. cit.
36 Op. cit.
37 Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia
penale.
38 Sottolineano i rischi di tale straripamento, in particolare, M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme a”, in www.federalismi.it,
par. 5.1, p. 6 ss.; A. PUGIOTTO, La metamorfosi delle sentenze interpretative di rigetto, in Corr.
giur., 2004, p. 988 ss.; G. SORRENTI, L’interpretazione conforme a Costituzione, cit., 140 ss.
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numero sterminato di norme e vieppiù ricco di principi generali e diritti
fondamentali, si affermino forme arbitrarie di manipolazione delle disposizioni interne in vista del forzoso adeguamento di queste ultime alle esigenze della «legalità UE». Esigenze, queste, come si è visto tendenzialmente enfatizzate da una giurisprudenza della Corte di giustizia più sensibile al rispetto della normativa europea e alla complessiva tenuta dal
sistema giuridico dell’Unione che alla salvaguardia in sede interpretativa
del dictum dei legislatori nazionali.
Vero lo stato di cose fin qui descritto, una cosa deve tuttavia essere
chiara.
Gli attuali, pur gravi, problemi palesati dalla IC al diritto UE non
possono giustificare il lassismo degli operatori del diritto, il loro disincanto verso le esigenze di coerenza sistematica imposte dal carattere almeno tendenzialmente piramidale della costruzione europea, o comunque dal carattere preminente delle fonti eurounitarie. E neppure possono
legittimare l’ignoranza di certe regole pratiche (per esempio, circa il
«quando» e il «come» effettuare il rinvio pregiudiziale interpretativo alla
Corte di giustizia e circa gli effetti a livello endoprocessuale ed extraprocessuale delle sentenze di quest’ultima). I suddetti problemi non possono, insomma legittimare quelle carenze conoscitive e «tecniche» che
attualmente portano non infrequentemente gli interpreti ad avventurarsi
in operazioni o a sostenere tesi raccolte da zelanti commentatori in impietosi «campionari di orrori». Al riguardo, anche rifacendosi agli esempi
italiani riportati da Laura Calafà39, meritano una speciale segnalazione
non tanto certe dirette disapplicazioni effettuate in luogo del rinvio alla
Corte costituzionale in caso di contrasto tra norme interne e direttive (disapplicazioni, queste, invero in qualche modo giustificabili alla luce di taluni modelli teorici di spiccata matrice “europeista”)40; quanto piuttosto
39 Op. cit.
40 Infatti, secondo

la Corte di giustizia l’unico modo per garantire davvero il primato (e
l’efficacia diretta) del diritto europeo sarebbe quello di consentire sempre e comunque al giudice nazionale di disapplicare immediatamente le norme di diritto interno incompatibili col
diritto europeo, anziché imporre talora una loro previa declaratoria di incostituzionalità. Ma
al riconoscimento di questo potere diffuso di disapplicazione conseguirebbe una marginalizzazione del ruolo delle Corti costituzionali nazionali osteggiata da queste ultime. Tant’è che,
come già ricordato, l’attuale soluzione adottata in Italia tende a circoscrivere le ipotesi di diretta disapplicazione da parte del giudice ordinario, dovendosi per l’appunto ricorrere alla disapplicazione solo nel caso in cui la norma nazionale contrasti con una norma comunitaria direttamente efficace. Questa soluzione appare in linea con l’idea in base alla quale il principio
dell’effetto diretto (unitamente al principio del primato del diritto UE) riflette l’integrazione
tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo: cosicché, in assenza di effetto diretto
della normativa UE rispetto alla quale la norma nazionale si pone in contrasto, il problema
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certi rinvii contestuali alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia;
ovvero una certa deprecabile tendenza a disapplicare le norme interne
solo in presenza della loro previa dichiarazione di incostituzionalità.
Al di là di tutto, è indubbio che una migliore conoscenza delle fonti
europee, una più attenta ricognizione della relativa giurisprudenza sovranazionale, una maggiore propensione a far uso del rinvio pregiudiziale in
vista dell’interpretazione delle suddette fonti41, una piena consapevolezza
dei necessari iter procedimentali, costituiscano potenti fattori di innalzamento qualitativo della attività ermeneutica dei giudici, dunque di miglioramento del diritto vivente. Vero è infatti che i casi sottoposti all’attenzione dell’interprete presentano infiniti gradi di difficoltà e che – in
relazione appunto alla IC al diritto UE – queste difficoltà sono spesso accresciute dai mille interrogativi che accompagnano il processo evolutivo
dell’Unione europea. Ma è vero altresì che le casistiche nazionali rigurgitano di casi i cui quantomeno opinabili esiti cui conduce questa forma di
IC discendono non già dalla complessità delle questioni sul tappeto, ma
semplicemente dalla scarsa padronanza da parte degli operatori giuridici
di un canone interpretativo, o se si preferisce di una regola, all’uso della
quale viceversa dovrebbero ormai essere da tempo avvezzi.
In ogni caso – ove mai le forze inerziali di cui il sistema giuridico è
permeato abbiano fatto sì che costoro continuino a ragionare come se il
suddetto sistema sia un qualcosa di tendenzialmente «chiuso» all’apporto
di fonti esterne anziché un contenitore ormai aperto ad ogni tipo di influenza di matrice sovranazionale e internazionale – è giunto per loro il
momento di aggiornarsi, colmando al più presto lacume divenute ormai
inammissibili.
È infatti di tutta evidenza che l’IC al diritto EU è destinata ad acquisire, per ogni operatore del diritto, un ruolo vieppiù importante: non
foss’altro che per il continuo ampliamento delle competenze dell’Unione
e per il conseguente moltiplicarsi delle fonti europee; nonché per la funzione sempre più centrale assunta in seno al sistema giuridico eurounitario da norme a carattere generalissimo in tema di principi generali e diritti fondamentali. Tali norme, la cui preminenza nella gerarchia delle
fonti sembra discendere da ragioni non soltanto gerarchiche ma anche
assiologiche, da un lato risultano – per le ragioni già viste – utilizzabili
non andrebbe risolto in termini di integrazione tra ordinamenti, ma piuttosto in termini di
controllo interno di validità della norma nazionale.
41 Invero, per quanto concerne l’Italia, è nota l’assai diversa attitudine delle singole
circoscrizioni giudiziarie a utilizzare il rinvio pregiudiziale. Al riguardo, è di tutta evidenza
che alla base di queste differenze vi è, innanzitutto, un mutevolissimo grado di conoscenza e
sensibilità nei confronti dei meccanismi propri dell’ordinamento giuridico europeo.
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come parametro per vagliare la legittimità di una larghissima parte delle
norme nazionali; dall’altro lato si rivelano aperte a sviluppi interpretativi
che non possono essere ignorati.
Certo, molte questioni restano sul tappeto e gli scritti qui pubblicati
contribuiscono a volte più a evidenziarle che a risolverle; in certi casi, addirittura, questi scritti pongono nuovi quesiti, aprono a scenari ancora
carenti di un adeguato inquadramento. Per parte mia, comunque, nell’ideare e organizzare un Convegno volto ad approfondire l’IC al diritto
UE non mi sono mai illuso che i relativi contributi potessero offrire immagini costantemente nitide in merito ai molteplici, cangianti profili di
questo istituto. Del resto da sempre lo studio del diritto europeo è fonte
di interrogativi più che di risposte esaustive. Il mio solo auspicio è che
questo volume susciti curiosità, contribuisca a porre in luce temi e problemi a molti ancora poco noti, invogli insomma a procedere in un percorso di conoscenza che appare, fino all’orizzonte, tutto in salita.
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L’INTERPRETAZIONE CONFORME
AL DIRITTO DELL’UNIONE
NEL QUADRO DEI RAPPORTI
TRA ORDINAMENTO EUROPEO
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INTERPRETAZIONE CONFORME
FRA TECNICHE ERMENEUTICHE
ED EFFETTI NORMATIVI
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Interpretazione conforme, interpretazione sistematica,
interpretazione evolutiva. – 3. Interpretazione conforme e criterio gerarchico. –
4. L’interpretazione conforme come tecnica interpretativa. – 5. Interpretazione
conforme ed effetti diretti. – 6. Limiti all’applicazione della interpretazione
conforme. – 7. Conclusioni.

1.

Introduzione

L’istituto dell’interpretazione conforme rappresenta ormai un topos
del pensiero giuridico. Esso trova sempre maggiore spazio nelle argomentazioni di corti nazionali, sovranazionali e internazionali. In dottrina,
l’interpretazione conforme è sovente prospettata come uno strumento
per prevenire e risolvere conflitti e per assicurare coerenza fra norme e
fra ordinamenti giuridici.
Tuttavia, nonostante il successo di tale strumento, esso rimane ancora misterioso nel suo fondamento, nel suo contenuto, nel suo ambito
di applicazione, nella sua natura giuridica. In particolare, non è chiaro se
si tratti di una tecnica interpretativa ovvero di un effetto normativo prodotto dalla norma utilizzata come parametro per l’interpretazione di
un’altra. Proprio il rapporto fra le due norme – la norma-parametro e la
norma-oggetto dell’interpretazione conforme –, a lungo trascurato nelle
analisi scientifiche e nelle argomentazioni giurisprudenziali, sembra svolgere un ruolo rilevante al fine di dissipare il mistero che ancora circonda
tale strumento.
In relazione a tale rapporto, si può quindi tracciare l’iter argomentativo di questo breve scritto. Esso non si propone di risolvere i molti
nodi problematici, di carattere concettuale e di carattere pratico, che si
incontrano nello studio di questo strumento. Il suo obiettivo è molto più
limitato. Esso si propone di esaminare alcune fra le più diffuse ricostruzioni e di fornire qualche elemento che potrebbe essere utile al fine di
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una ricostruzione più completa. Nei paragrafi seguenti si illustreranno talune delle difficoltà, sul piano logico non meno che su quello pratico, nel
determinare il fondamento e l’ambito di applicazione dell’istituto. In seguito a tale analisi, di carattere evidentemente sommario, sarà quindi formulata una ipotesi di ricerca: che l’interpretazione conforme, lungi dal
costituire una tecnica ovvero un criterio di interpretazione, altro non sia
che un effetto normativo prodotto da una disposizione strutturalmente o
funzionalmente incapace di disciplinare compiutamente la propria fattispecie.
2.

Interpretazione conforme, interpretazione sistematica, interpretazione
evolutiva

Non è agevole definire con esattezza i confini di questo istituto e gli
elementi discretivi rispetto ad altri strumenti o tecniche interpretative.
Un tratto comune alle varie situazioni nelle quali opera l’interpretazione conforme, è dato dai suoi caratteri strutturali. Questa formula reca
in sé una evidente nozione di relazione. Nel parlare di interpretazione
conforme si intende alludere, generalmente, all’esigenza di interpretare
una norma in conformità rispetto al contenuto normativo di un’altra. Per
propria natura, quindi, tale strumento tende a porre in connessione una
regola, oggetto dell’attività interpretativa, con un’altra che funge da parametro di interpretazione.
L’utilizzo di una regola al fine di interpretarne un’altra non è però
affatto un patrimonio esclusivo dell’interpretazione conforme. Varie tecniche interpretative tendono infatti ad interpretare una norma in relazione ad altre. L’interpretazione contestuale o sistematica è, anzi, la tipica
tecnica interpretativa che tende a utilizzare alcune regole non già in relazione al proprio contenuto normativo astratto, bensì in relazione all’influenza che tale contenuto può produrre per interpretarne altre. Essa si
fonda sulla banale considerazione che ciascuna norma è parte di un sistema o di un sub-sistema normativo e che tale sistema o sub-sistema, nel
suo complesso, debba essere oggetto di considerazione da parte dell’interprete al fine di dare un contenuto normativo concreto ad una delle
parti che lo compongono.
Così, ad esempio, le regole di interpretazione dei trattati prevedono
in maniera assai puntuale il ruolo che le altre norme del sistema internazionale possono avere nell’interpretare un trattato. La dottrina più recente tende anzi a ricostruire l’impatto prodotto dalle varie norme del sistema internazionale sull’interpretazione di un trattato secondo un mo-
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dello di cerchi concentrici che descrive tale impatto in ragione della loro
prossimità rispetto alle parti e all’oggetto del trattato1.
Se l’interpretazione conforme dovesse essere definita esclusivamente
in relazione all’elemento formale dell’utilizzazione di una norma per interpretarne un’altra, essa smarrirebbe il proprio carattere distintivo rispetto alle altre tecniche interpretative che hanno questa caratteristica
strutturale. Non vi sarebbe, infatti, bisogno di una nuova tecnica interpretativa per consentire all’interprete di prendere in considerazione una
regola del sistema al fine di interpretarne un’altra.
Peraltro a differenza delle tecniche interpretative di carattere sistematico, l’interpretazione conforme reca in sé la peculiare caratteristica di
imporre all’interprete di pervenire a un risultato, vale a dire di adottare
una interpretazione conforme ad un’altra regola e solo a quella. In altri
termini, a differenza dell’interpretazione sistematica, che chiede all’interprete di dare ad una regola un contenuto normativo compatibile con
l’ambiente giuridico circostante, l’interpretazione conforme impone una
conformità rispetto ad una regola o ad una categoria di regole, e solo a
quelle. In un certo senso, l’interpretazione conforme tende a rovesciare la
logica alla base delle tecniche sistematiche. Essa infatti non presta considerazione all’intero sistema normativo nel quale una regola vive, ma
tende piuttosto ad isolare, all’interno del sistema, e talora anche al di
fuori di esso, una o più regole particolari, alle quali conferisce un ruolo
privilegiato rispetto alle altre. Solo occasionalmente, quindi, le due tecniche coincidono; allorché, cioè, le regole che l’interprete deve considerare
al fine di assicurare l’esigenza di conformità siano anche le uniche rilevanti del sistema normativo che vanno considerate al fine di assicurare
una interpretazione sistematica. Qualora ciò non accada, l’interpretazione conforme, lungi dal costituire una species del più ampio genus dell’interpretazione sistematica, finisce, al contrario, con l’imporre all’interprete una interpretazione asistematica e selettiva.
Analoghe considerazioni possono essere proposte nei confronti
delle analogie fra l’interpretazione conforme e le tecniche di interpretazione evolutiva. Una certa analogia sussiste, invero, anche rispetto a questa affascinante tecnica di interpretazione, che impone all’interprete di
interpretare una regola alla luce del mutamento sociale, così come esso si
esprime nella produzione normativa successiva all’adozione della regola
da interpretare.
Tale tecnica, inoltre, prescinde del tutto dall’esistenza di un rapporto gerarchico fra la norma-parametro e la norma-oggetto di interpre1 Per qualche svolgimento di questo ragionamento, rinvio al mio libro Diritto internazionale2, Torino, 2014, p. 224 ss.
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tazione, sì da consentire di configurare, con un apparente paradosso, la
possibilità di interpretare una norma avente un certo valore normativo
alla luce di una norma avente un valore normativo inferiore. Risponde essenzialmente a tecniche di interpretazione evolutiva il fenomeno dell’interpretazione del sistema costituzionale alla luce dei mutamenti occorsi
nell’ambito della legislazione ordinaria. Il noto esempio della normativa
costituzionale in tema di rapporti economici, oggi costantemente interpretata alla luce delle esigenze di libertà di concorrenza, formalmente tutelate solo a livello legislativo, chiarisce come tale fenomeno sia riconducibile proprio alla circostanza che la legislazione rispecchia, in misura
certo maggiore della normativa costituzionale, l’evoluzione della coscienza giuridica della comunità nazionale.
È difficile identificare, tuttavia, nelle tecniche di interpretazione
evolutiva il fondamento ultimo dell’interpretazione conforme. Non solo
l’interpretazione evolutiva costituisce una delle tante tecniche interpretative a disposizione dell’interprete – ad essa, si oppone, ad esempio,
l’interpretazione storica –, mentre l’interpretazione conforme tende ad
imporre un vero e proprio dovere giuridico in capo all’interprete. Ma
inoltre le due tecniche divergono drammaticamente quanto all’identificazione della normativa da considerare a fini interpretativi. Secondo le tecniche di interpretazione evolutiva, l’interprete dovrà considerare esclusivamente le norme che rispecchiano i nuovi assetti di interessi e di valori
della comunità nella quale si trova ad operare; secondo le tecniche di interpretazione conforme, l’interprete dovrà dare esclusiva considerazione
ad una data norma, indipendentemente dalla circostanza che essa si
ponga, rispetto alla norma da interpretare, in una regolazione di carattere
storico ovvero di carattere evolutivo. Quest’ultima, vale a dire la norma
parametro, non costituirà quindi necessariamente l’espressione di nuovi
equilibri normativi. Si consideri che l’esigenza di interpretazione
conforme rispetto al diritto internazionale potrà imporre all’interprete di
considerare, a fini interpretativi, norme internazionali remote nel tempo
e fors’anche scarsamente adeguate alle esigenze del tempo. In altri termini, le due tecniche si fondano su filosofie interpretative radicalmente
diverse. Mentre nelle tecniche di interpretazione evolutiva quel che conta
è assicurare una interpretazione in linea con il mutamento del costume
sociale, nell’interpretazione conforme quel che conta è solo assicurare la
conformità di una regola rispetto ad un’altra.
3.

Interpretazione conforme e criterio gerarchico

È diffusa l’opinione che l’interpretazione conforme operi nell’ambito di un rapporto gerarchico fra norma inferiore e norma superiore.
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Tale è, certamente, il rapporto fra norme costituzionali e norme di legge,
così come fra queste e la normativa regolamentare o amministrativa. In
questo senso, l’interpretazione conforme costituirebbe una articolazione,
per così dire, del criterio gerarchico, che non si limiterebbe a risolvere i
conflitti fra norma inferiore e norma superiore ma che, inoltre, avrebbe
l’effetto di prevenirli attraverso lo strumento interpretativo.
Questa opinione appare confortata dai dati della prassi, i quali tendono a trasmettere effettivamente l’impressione che l’interpretazione
conforme serva a modellare il contenuto di una norma gerarchicamente
inferiore rispetto ad una posta a livello gerarchico superiore.
Nel sistema costituzionale tedesco, è ben nota l’esistenza di una dottrina della verfassungskonforme Auslegung, che impone al giudice di interpretare, ove possibile, la normativa di legge in conformità rispetto al sistema costituzionale2. È noto che una dottrina analoga è stata adottata in
riferimento al sistema costituzionale italiano dalla Corte costituzionale3.
Anche nell’ordinamento internazionale e in quello europeo l’interpretazione conforme è comunemente raccordata ad un rapporto di carattere gerarchico fra la norma-parametro e la norma-oggetto dell’attività
interpretativa.
Nella sentenza del 6 novembre 2003, nel caso Oil Platforms4, la
Corte internazionale di giustizia ha considerato che il diritto cogente, che
costituisce la sfera del diritto superiore nell’ordinamento internazionale,
non abbia solo un effetto invalidante rispetto a trattati successivi con esso
confliggenti, come definito dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati del 19695, ma altresì un effetto di carattere interpretativo, conformando il contenuto di norme inferiori rispetto al contenuto della normativa cogente. In particolare, la Corte ha interpretato l’art. XXI del trattato
di amicizia, commercio e navigazione fra Iran e Stati Uniti, che prevede il
diritto per ciascuna parte di adottare, in deroga al trattato, misure essenziali per la propria sicurezza, nel senso che esso non consenta misure implicanti l’uso della forza che vadano al di là della legittima difesa. Una diversa interpretazione, suggerita dagli Stati Uniti, che avesse consentito alle
parti di adottare misure non legate da nesso funzionale rispetto ad esigenze difensive sarebbe stata infatti in contrasto con la norma che proibi2 Cfr.

R. ZIPPELIUS, Verfassungskonforme Auslegung von Gesetzen, in Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, 1976, vol. II, p. 108 ss.
3 V. i contributi di …, in questo volume. Per indicazioni sulla giurisprudenza precedente, v. ex multis, le raccolte di scritti Interpretazione costituzionale, a cura di G. Azzariti,
Torino, 2007 e Interpretazione conforme e tecniche argomentative, a cura di M. D’Amico, B.
Randazzo, Torino, 2009.
4 CIG, Repubblica islamica dell’Iran c. Stati Uniti, merito, in ICJ Reports, 2003, p. 161 ss.
5 Art. 53 della Convenzione.
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sce l’uso unilaterale della forza, con l’unica eccezione delle misure necessarie a fini difensivi e proporzionate rispetto ad essi.
Egualmente, nell’ordinamento dell’Unione europea, la Corte di giustizia dell’Unione ha affermato il dovere dei giudici di interpretare, laddove possibile, il diritto dell’Unione in conformità rispetto alla Carta dei
diritti fondamentali. Un esempio, fra tanti, è costituito dalla sentenza
della Corte di giustizia nel caso ZZ contro Secretary of State for the Home
Department6: «(i)n tale contesto occorre determinare se e in quale misura
gli articoli 30, paragrafo 2, e 31 della direttiva 2004/38 consentano di
non divulgare i motivi circostanziati e completi di una decisione adottata
a norma dell’articolo 27 della medesima direttiva, le cui disposizioni devono essere oggetto di un’interpretazione conforme ai precetti che risultano dall’articolo 47 della Carta».
Insomma, in varie esperienze giuridiche, l’interpretazione conforme
sembra rispondere allo schema classico secondo il quale essa trova il proprio terreno di elezione tipico nei rapporti fra la normativa di rango costituzionale e quella di rango inferiore. In questo senso, essa potrebbe
addirittura essere ricondotta all’effetto tipicamente riconosciuto alle
norme costituzionali di un ordinamento: quello di dettare la tavola dei
valori e degli interessi fondamentali e tali da informare ad essi la produzione normativa sottostante.
L’idea di fondare l’interpretazione conforme sul criterio gerarchico
non appare però del tutto convincente. Difatti, già da tempi non recenti,
il criterio dell’interpretazione conforme ha trovato applicazione anche in
rapporti fra norme di pari valore.
L’interpretazione conforme è stata applicata in un rapporto fra
norme di pari valore nel celebre caso della Charming Betsey7, che è all’origine della dottrina della consistent interpretation nei rapporti fra diritto internazionale e diritto interno degli Stati Uniti. La Corte suprema
ha precisato, in questo caso, che «an act of Congress ought never to be
construed to violate the law of nations if any other possible construction remains, and consequently can never be construed to violate neutral rights, or
to affect neutral commerce, further than is warranted by the law of nations
as understood in this country».
Anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, come
è noto, lo strumento dell’interpretazione conforme è stato costantemente
applicato nei rapporti fra obblighi internazionali e leggi interne pur qualora la normativa di esecuzione del diritto internazionale avesse il medesimo valore della normativa legislativa da interpretare. La dottrina che ri6 Corte di giustizia, 4 giugno 2013, causa C-300/11 (Grande sezione), par.
7 U.S. Supreme Court, Murray v. The Charming Betsey, 6 U.S. 64 (1804).
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conduce lo strumento dell’interpretazione conforme al criterio dell’interpretazione sistematica ammette d’altronde che tale strumento possa essere applicato qualora il rapporto fra norma-parametro e norma-oggetto
sia rovesciato rispetto allo schema consueto, nel senso che ben si potrebbe utilizzare un orientamento legislativo al fine di dare contenuto ad
una normativa costituzionale8. In una recente sentenza, la Corte di Cassazione italiana ha ritenuto, addirittura, che tale criterio possa operare
nel rapporto fra una norma legislativa e una regola non avente alcun valore normativo nell’ordinamento nazionale. Si legge in una recente sentenza della Corte di cassazione9:
«sebbene il Parlamento ne abbia autorizzato la ratifica con la legge
28 marzo 2001, n. 145, la Convenzione di Oviedo non è stata a tutt’oggi
ratificata dallo Stato italiano. Ma da ciò non consegue che la Convenzione sia priva di alcun effetto nel nostro ordinamento. Difatti, all’accordo valido sul piano internazionale, ma non ancora eseguito all’interno
dello Stato, può assegnarsi – tanto più dopo la legge parlamentare di autorizzazione alla ratifica – una funzione ausiliaria sul piano interpretativo:
esso dovrà cedere di fronte a norme interne contrarie, ma può e deve essere utilizzato nell’interpretazione di norme interne al fine di dare a queste una lettura il più possibile ad esso conforme».
Il rilievo interpretativo di norme e standards non vincolanti è del resto comune in diritto internazionale. Norme non vincolanti e standards
tecnici non hanno la funzione di determinare univocamente condotte che
gli Stati debbono tenere; essi sono però considerati da tribunali internazionali al fine di determinare la ragionevolezza di tali condotte degli Stati
e costituiscono, quindi, un elemento obiettivo per dare un contenuto
normativo concreto a norme internazionali fondate sulla ragionevolezza e
sulla proporzionalità.
Nella recente sentenza sul caso Whaling in the Antarctic, la Corte internazionale di giustizia ha indicato che le risoluzioni non vincolanti di
un organo tecnico, quale la Commissione internazionale sulle balene
«when they are adopted by consensus or by a unanimous vote, … may be
relevant for the interpretation of the Convention …»10.
Né, a stretto rigore, l’interpretazione conforme potrebbe essere fondata su una sorta di gerarchia funzionale, che si crea fra una norma ge8 V. A. RUGGERI, Alla ricerca del fondamento dell’interpretazione conforme, in Interpretazione conforme e tecniche interpretative, cit., p. 388 s.
9 Si tratta della nota sentenza del 16 ottobre 2007 (sez. I civ.), n. 21748/07, relativa al
caso Englaro.
10 Sentenza del 31 marzo 2014, Australia c. Giappone (Nuova Zelanda interveniente),
non ancora pubblicata, par. 46.
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nerale e la normativa tesa a darvi esecuzione indipendentemente dal loro
rispettivo valore formale. Questa possibilità si verifica, bensì, in situazioni ben conosciute alla prassi. Questo è il caso, ad esempio, dell’utilizzazione di una regola internazionale al fine di interpretare la normativa
interna di attuazione pur qualora nell’ordinamento interno le due norme
abbiano il medesimo valore formale.
È però difficile ritenere che la dottrina dell’interpretazione conforme si fondi interamente sul paradigma della gerarchia funzionale.
Non di rado, infatti, il criterio dell’interpretazione conforme è utilizzato
al fine di interpretare regole prive di qualsiasi nesso di carattere funzionale rispetto alle regole che fungono da parametro interpretativo.
Nella menzionata sentenza Oil Platform, ad esempio, è ben difficile
ricostruire il trattato bilaterale di amicizia, commercio e navigazione fra
Stati Uniti e Iran come teso ad attuare la normativa cogente sul divieto di
uso della forza. Analogamente, nei noti casi nei quali la Corte di giustizia
dell’Unione europea ha forgiato la dottrina dell’interpretazione del diritto interno in conformità rispetto alla normativa dell’Unione, è difficile
intravedere un nesso di funzionalità del primo rispetto alla seconda. Nel
caso Marleasing11, ad esempio, concernente l’interpretazione della nozione di “oggetto della società” ai sensi della normativa dell’Unione, sarebbe stato difficile ritenere che le norme interne invocate, tratte nella
specie dal codice civile spagnolo, tendessero ad attuare la Direttiva del
Consiglio del 9 marzo 1968, 68/151/CEE. Analogamente, nel caso Pupino12, non sembra seriamente sostenibile che l’art. 392 del codice di
procedura penale italiano, che ammetteva la possibilità di assumere la testimonianza di minori con modalità particolari, limitatamente a determinate tipologie di reati, fosse funzionalmente predeterminata all’esecuzione della Decisione-quadro 5 marzo 2001, 2001/ 220/GAI, relativa alla
posizione della vittima nel procedimento penale13.
4.

L’interpretazione conforme come tecnica interpretativa

Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti sembrano porre in
luce le stranezze sistematiche dell’interpretazione conforme.
11 Corte di giustizia, 13 novembre 1990, causa C-106/89.
12 Corte di giustizia, Grande Sezione, 16 giugno 2005, causa C-105/03.
13 Proprio la difficoltà di interpretare la normativa italiana alla luce della

disciplina
della Decisione-quadro, anzi, sembra indicare come solo in maniera sommaria l’operazione
logica che la Corte di giustizia ha imposto al giudice nazionale potesse essere definita come
interpretativa. La reciproca estraneità fra le due discipline, ispirate a logiche diverse, è anzi
tale da ritenere che la Corte abbia chiesto al giudice nazionale di effettuare piuttosto una attività di creazione del diritto, ipotizzando attraverso la maschera dell’interpretazione, un contenuto normativo che la normativa italiana non avrebbe potuto logicamente produrre.
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L’interpretazione conforme non si fonda, infatti, su un criterio ermeneutico. Nel seguirne i dettami, l’interprete non è guidato da considerazioni di carattere logico-giuridico. L’interpretazione conforme, piuttosto,
sembra rovesciare i canoni usuali delle operazioni interpretative. Mentre
queste si fondano sull’individuazione di un processo logico e consistono,
in ultima analisi, in una obbligazione “di mezzi”, l’interpretazione conforme determina l’interpretazione in relazione all’esigenza di realizzare un
certo risultato: la conformità dell’oggetto da interpretare rispetto al suo
parametro. Essa appare, quindi, difficilmente riconciliabile con le altre e
consolidate tecniche interpretative. Qualora essa confermi i risultati raggiunti con tali altre tecniche, essa sarebbe inutile. Qualora essa, di converso, stabilisse una diversa interpretazione, occorrerebbe spiegare i motivi della sua prevalenza rispetto alle usuali tecniche ermeneutiche.
A tale stranezza sistematica, di per sé non insignificante, si accompagnano le altre singolarità che circondano tale strumento. Di esso è incerto il contenuto, la portata, la relazione fra il parametro e l’oggetto dell’attività interpretativa.
Una banale considerazione sulla relazione fra norma-parametro e
norma-oggetto sembra evidenziare piuttosto come l’effetto della prima
sulla seconda non sia riconducibile ad una attività interpretativa quanto
costituisca piuttosto un effetto di carattere normativo.
Quel che impone l’interpretazione conforme, infatti, è semplicemente l’esigenza di coerenza fra una regola logicamente assunta come parametro dell’interpretazione e la norma da interpretare. Or bene, tale esigenza si realizza, in misura massima, allorché la norma superiore produca
l’effetto tipico che sia possibile concepire nel mondo giuridico, vale a
dire quello di entrare in conflitto con la norma inferiore e di cancellarla
dall’ordinamento giuridico. È singolare ricorrere a strumenti interpretativi al fine di creare coerenza laddove questa ben potrebbe essere prodotta semplicemente estraendo da una norma l’effetto tipico di essa, vale
a dire abrogare la normativa incompatibile sulla base dell’applicazione
degli usuali criteri di soluzione delle aporie giuridiche.
Non resta che ipotizzare che l’interpretazione conforme non costituisca una regola sull’interpretazione, dato che essa, per definizione, non
si accompagna ai normali criteri interpretativi ma, anzi, mira a sostituirli
e risulta inapplicabile solo in presenza di un conflitto radicale ed irrimediabile fra la norma-parametro e la norma-oggetto di interpretazione.
Insomma, l’interpretazione conforme sembra porsi al crocevia fra la
dottrina dell’interpretazione e la dottrina delle fonti; fra l’attività di produzione normativa e l’attività di interpretazione; fra l’esigenza di interpretare una norma in maniera obiettiva, sulla base di tecniche ermeneu-
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tiche ben consolidate ed aventi l’unico scopo di estrarre un significato da
una proposizione normativa, e l’esigenza di risolvere conflitti normativi
attraverso le consolidate tecniche di soluzione delle aporie giuridiche.
5.

Interpretazione conforme ed effetti diretti

Questa considerazione suggerisce quindi di orientare la ricerca in
una direzione diversa da quella seguita dalla dottrina prevalente. Se, infatti, l’interpretazione conforme non ricade appieno nell’ambito delle
tecniche interpretative, e tende piuttosto a colmare lo iato concettuale fra
interpretazione e produzione del diritto, è in tale ambito concettuale che
dovrebbe, coerentemente, essere indirizzata la ricerca della sua natura
giuridica.
Conviene quindi formulare l’ipotesi che sarà oggetto di verifica nelle
restanti pagine di questo lavoro. Essa trae origine dalla osservazione che
lo strumento dell’interpretazione conforme, lungi dal costituire una tecnica interpretativa nel senso proprio, serve a rilevare un effetto normativo: quello prodotto da una norma sull’interpretazione di un’altra. Tale
effetto è quello di orientare l’interpretazione della norma-oggetto nel
senso voluto dalla norma-parametro. Si tratta, però, di un effetto che non
ha carattere meramente logico e non costituisce il prodotto di una attività
dell’interprete. L’interpretazione conforme ha piuttosto lo scopo di consentire ad una norma di determinare, indirettamente, una certa disciplina
della fattispecie attraverso la mediazione di una diversa norma giuridica.
Insomma, l’insieme di tali considerazioni porta a ritenere plausibile
che l’interpretazione conforme, lungi dal costituire una tecnica o un criterio interpretativo, sia invece un effetto normativo in senso proprio: anziché disciplinare direttamente una certa fattispecie, una norma, che abbiamo chiamato “norma-parametro”, provvede a ciò attraverso l’interpretazione e l’applicazione di una diversa norma, che abbiamo indicato
come “norma-oggetto”.
Ma perché mai una norma giuridica provvista di ogni elemento necessario al fine di disciplinare la propria fattispecie dovrebbe astenersi
dal farlo, e provvedere, invece, a produrre tale effetto attraverso l’intermediazione di una diversa norma giuridica sulla quale esercitare un effetto latamente interpretativo?
La risposta più plausibile è che la norma-parametro non possa o
non voglia produrre direttamente l’effetto normativo desiderato, e che
tale effetto debba essere necessariamente, o anche solo più convenientemente, realizzato attraverso un effetto indiretto, di tipo interpretativo.
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La prima ipotesi è data dall’insufficienza strutturale della norma-parametro a realizzare i propri obiettivi senza l’assistenza di una norma-oggetto. È, questa, la classica ipotesi di una norma incompleta nei suoi elementi strutturali, che abbisogni, quindi, di una forma di intermediazione
ad opera della normativa di attuazione. L’esempio più agevole è quello del
rapporto fra diritto internazionale – ovvero il diritto dell’Unione europea
– e il diritto nazionale. Qualora il primo non abbia la capacità, per qualsiasi motivo, di realizzare i propri obiettivi mediante la disciplina diretta
di fattispecie nazionali, esso potrebbe acquisire tale capacità attraverso un
effetto interpretativo: l’interpretazione conforme del diritto nazionale.
La seconda ipotesi, concettualmente meno raffinata, si verifica qualora la norma-parametro abbia, invece, una insufficienza funzionale a
realizzare i propri obiettivi. La norma-parametro è, in tale ipotesi, perfettamente capace di disciplinare la propria fattispecie, sol che la sua applicazione diretta è paralizzata da un ostacolo di carattere normativo. Ciò
si verifica, abitualmente, allorché una legge interna impedisca l’applicazione diretta di una norma di origine internazionale o europea. Al fine di
consentire la diretta applicazione della normativa di origine esterna, occorrerebbe rimuovere tale ostacolo, ad esempio, attraverso una dichiarazione di illegittimità costituzionale. Ma tale intervento, che richiede un
previo accertamento dell’esistenza di un conflitto radicale e insanabile fra
due norme, e l’attivazione di uno strumento altrettanto radicale di soluzione del conflitto, potrebbe essere evitato attraverso un percorso meno
traumatico, rappresentato proprio dal riconoscimento di un effetto interpretativo riconosciuto alla norma-parametro rispetto a quella oggetto.
Sembrano quindi delinearsi, per questa strada, le due ipotesi principali nelle quali trova applicazione lo strumento dell’interpretazione
conforme: l’incompiutezza strutturale della norma-parametro, ovvero la
sua insufficienza funzionale a produrre direttamente gli effetti voluti. In
ambedue i casi, lo strumento dell’interpretazione conforme consente ad
una norma di realizzare, attraverso l’intermediazione di un’altra, i propri
obiettivi e di supplire alla sua incapacità di realizzarli direttamente i propri. Tale conclusione potrebbe essere figurativamente riassunta nell’indicazione dell’interpretazione conforme come uno strumento “succedaneo” rispetto agli effetti diretti: come una produzione di effetti diretti
“per altra via”, attraverso cioè l’attività interpretativa.
6.

Limiti all’applicazione della interpretazione conforme

La conferma di tale conclusione viene dalla ricca giurisprudenza
della Corte di giustizia in tema di interpretazione conforme a direttive
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dell’Unione. Da un lato, la Corte ha esteso l’ambito di applicazione della
dottrina dell’interpretazione conforme fino a ricavare da una direttiva effetti che solo difficilmente potrebbero essere definiti interpretativi, ma
che, in effetti, rasentano un effetto di creazione normativa pur al fine di
realizzare i risultati voluti dalla direttiva stessa. D’altro lato, la giurisprudenza ha chiarito che tale dottrina incontra, appunto, il limite del risultato voluto dalla direttiva stessa, per modo che lo strumento dell’interpretazione conforme non produce più effetti normativi rispetto a quelli
che la medesima direttiva potrebbe produrre.
Questo limite può essere ben descritto sulla base di due esempi.
Il primo emerge dal confronto fra quanto stabilito dalla Corte nel
celebre caso Pupino14 e le soluzione adottate, invece, in Arcaro15. In ambedue le sentenze, la Corte di giustizia ha indicato come i giudici nazionali debbano interpretare il diritto interno in conformità con la lettera e
lo scopo di atti dell’Unione non aventi effetti diretti, al fine di conseguire
i risultati da essi perseguiti. Ben diverso, tuttavia, è stato l’esito di questa
operazione.
Nel caso Pupino, come è noto, la Corte ha indicato come l’interpretazione conforme imponesse al giudice di tenere conto delle finalità di
una decisione-quadro, norma sprovvista di effetti diretti, pur in situazioni nelle quali le norme nazionali erano difficilmente suscettibili di essere interpretate in conformità con il diritto dell’Unione. L’utilizzazione
dello strumento dell’interpretazione conforme ha quindi portato ad una
sorta di interpretazione creativa della normativa interna, ipotizzando il
contenuto che la legislazione avrebbe dovuto avere per risultare conforme al fine voluto dalla decisione-quadro.
Nel caso Arcaro, di converso, la Corte, dopo aver ribadito l’obbligo
per il giudice di provvedere ad una interpretazione del diritto interno in
conformità rispetto ad una direttiva dell’Unione, ha però sottolineato i limiti di tale operazione. L’interpretazione conforme non potrà operare
qualora «ad un singolo venga opposto un obbligo previsto da una direttiva non trasposta ovvero, a maggior ragione, qualora abbia l’effetto di
determinare o aggravare, in forza della direttiva e in mancanza di una
legge emanata per la sua attuazione, la responsabilità penale di coloro
che ne trasgrediscono le disposizioni». La Corte ha quindi concluso che
«il diritto comunitario non comporta un meccanismo che consenta al
giudice nazionale di eliminare disposizioni interne in contrasto con una

14 Corte
15 Corte

di giustizia, 16 giugno 2005, causa C-105/03, cit.
di giustizia, 26 settembre 1996, causa C-168/95, par. 42.
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disposizione di una direttiva non trasposta, qualora tale disposizione non
possa essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale»16.
Il confronto fra le due decisioni pone in evidenza il carattere ancillare dell’interpretazione conforme rispetto alla logica degli effetti diretti.
L’interpretazione conforme ha una portata espansiva allorché essa si collochi all’interno di tale logica. In Pupino, la Corte è arrivata a prospettare
al giudice la necessità di modellare l’interpretazione del diritto interno
sugli effetti ipotetici che la normativa dell’Unione avrebbe potuto produrre qualora avesse avuto effetti diretti. Di converso, in Arcaro, la Corte
di giustizia ha escluso che si possa utilizzare l’interpretazione conforme al
fine di dare alla normativa interna un effetto che la direttiva non avrebbe
potuto produrre neanche qualora essa avesse avuto effetti diretti: vale a
dire l’effetto di imporre obblighi ad un singolo ovvero di determinare o
aggravare, «in mancanza di una legge emanata per la sua attuazione, la
responsabilità penale di coloro che ne trasgrediscono le disposizioni».
Nel primo caso, attraverso l’interpretazione conforme il diritto interno
potrebbe produrre effetti che il diritto dell’Unione ben avrebbe potuto
produrre qualora ne avesse avuto i requisiti strutturali. La sua utilizzazione, di conseguenza, sarebbe stata perfettamente ammissibile. Nel secondo, l’interpretazione conforme avrebbe prestato al diritto interno effetti che il diritto dell’Unione non avrebbe potuto conseguire direttamente, e si sarebbe collocata, quindi, al di fuori dei confini della sua
applicabilità.
Che la logica degli effetti diretti preceda e condizioni l’utilizzazione
di tecniche interpretative è ben evidenziato dalla recente pronuncia della
Corte di giustizia nel noto caso AMS17. In tale sentenza, la Corte di giustizia ha escluso che la Carta dei diritti fondamentali possa essere invocata nell’ambito di applicazione di una direttiva in maniera tale da consentire la produzione di effetti diretti che la direttiva, di per sé non
avrebbe potuto produrre. Si legge nei par. 49 e 49 della sentenza:
«l’articolo 27 della Carta non può, in quanto tale, essere invocato in
una controversia, come quella oggetto del procedimento principale, al
fine di concludere che la norma nazionale non conforme alla direttiva
2002/14 deve essere disapplicata.
Tale constatazione non può essere infirmata da una lettura dell’articolo 27 della Carta in combinazione con le norme della direttiva 2002/14,
posto che, non essendo detto articolo di per sé sufficiente per conferire
ai singoli un diritto invocabile in quanto tale, a diverso risultato non por16 Ibidem, par. 43.
17 Corte di giustizia,

15 gennaio 2014, causa C-176/12.

16

ENZO CANNIZZARO

terebbe neppure una sua lettura in combinato disposto con le norme
della direttiva sopra citata».
7.

Conclusioni

In definitiva, non sembra irragionevole prospettare che la dottrina
dell’interpretazione conforme costituisca un succedaneo, in senso giuridico, della dottrina degli effetti diretti. La dottrina dell’interpretazione
conforme tende infatti ad attribuire alla norma-oggetto gli effetti normativi che la norma-parametro intende conseguire pur senza essere idonea
a farlo direttamente.
Situazioni di questo tipo non presuppongono necessariamente una
relazione gerarchica formale fra le due norme in gioco. Esse, però, esigono che la norma-parametro si ponga l’obiettivo di influenzare il contenuto della sfera normativa alla quale appartiene la norma-oggetto per
modo che, pur non risultando direttamente idonea a disciplinare una fattispecie normativa, vi provvede indirettamente attraverso l’attività interpretativa. Vanamente, quindi, si cercherebbe un fondamento apposito
per tale dottrina, la cui applicazione risiede, in ultima analisi, nel generale dovere di un giudice di assicurare l’effettività delle regole che esso è
chiamato ad applicare.

ROBERTO BIN

L’INTERPRETAZIONE CONFORME.
DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI
SOMMARIO: 1. L’interpretazione conforme come canone ermeneutico. – 2. L’interpretazione conforme come regola. – 3. Interpretazione conforme alle norme dell’Unione europea. – 4. Interpretazione conforme alla CEDU e agli altri trattati internazionali. – 5. Considerazioni conclusive.

1.

L’interpretazione conforme come canone ermeneutico

È legittimo chiedersi se l’interpretazione conforme sia un canone
dell’interpretazione giuridica, da allineare accanto ad altri canoni – come
l’interpretazione sistematica, l’interpretazione storica o teleologica, l’analogia o il ragionamento ab absurdo – o non sia piuttosto una regola precisa e inderogabile che gravi sull’interprete con la minaccia di invalidare
i frutti del suo lavoro che la infrangono1. Spesso però interrogativi che
pongono alternative così nette non possono ricevere risposte altrettanto
nette.
Mi sembra del tutto evidente che l’interpretazione conforme sia una
sottospecie del tradizionale canone dell’interpretazione sistematica. Si
può manifestare tutta la diffidenza nei confronti del concetto di sistema
normativo e dei canoni interpretativi che ad esso si richiamano2, ma non
c’è ordinamento che non riconosca la necessità che l’interprete cerchi di
dare alle singole disposizioni il senso che meglio le faccia coesistere con
tutte le altre: meglio scegliere la via dell’interpretazione conforme – o “in
accordance”, secondo l’uso anglosassone – con le altre leggi, piuttosto che
accettare passivamente situazioni di contrasto, di antinomia. È però anche vero che i canoni dell’interpretazione, come ricordava Betti, sono diversi, spesso in concorrenza tra loro, e la scelta di quale privilegiare ricade di norma sull’interprete: egli «deve superare l’unilateralità dei sin1 Da

un’alternativa simile prende le mosse K.A. BETTERMANN, Die verfassungskonforme
Auslegung. Grenzen und Gefahre, Heidelberg, 1986, p. 14.
2 Cfr. G. TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, p. 376.
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goli punti di vista, che porta a ritenere legittimo esclusivamente uno dei
vari indirizzi ermeneutici in discussione»3.
I canoni dell’interpretazione sono essenzialmente «forme argomentative»4 predisposte a rivestire l’opzione interpretativa prescelta, quale ne
sia la direzione. Come tali, essi non hanno alcuna obbligatorietà, non
esercitano alcuna forza prescrittiva specifica, ma semmai una capacità
persuasiva che discende dalle premesse assunte: l’analogia opera se si
muove dalla premessa di una ragionevole somiglianza delle disposizioni
poste in confronto (perché per esempio sono riconducibili alla eadem ratio); così come tra due disposizioni si può far valere un nesso sistematico
che conduce a interpretare l’una in conformità dell’altra, ma si può invece farle convivere in due significati diversi se si distingue il loro rispettivo campo di applicazione (argomento ex sede materiae).
Proprio perché è un congegno argomentativo, il canone dell’interpretazione sistematica (e quindi dell’interpretazione conforme) opera all’interno di quel processo entropico che è l’interpretazione giuridica: o
meglio, il suo uso è manifestato al termine di quel processo, di cui si
cerca di motivare le linee essenziali di svolgimento. Il processo di interpretazione non si rispecchia però nella motivazione: è un processo complesso, nel cui corso molti sono i dati che vengono assunti nella mente
dell’interprete, provenienti dalle fonti più diverse; mescolandosi, le informazioni sulla loro origine e sul rispettivo peso specifico tendono a svanire. Interpretare crea disordine 5.
Interpretare un testo “in conformità” con altre fonti è una pratica
normale e consigliata, come si è visto in precedenza, che serve ad evitare
conflitti tra norme, conciliandole. Il prodotto di questa procedura è una
norma che però non può più essere ascritta a un testo preciso. C’è un
evidente scivolamento dal significato “letterale” del testo interpretato a
un significato diverso, “artificiale”. Talvolta l’operazione è consapevole, e
allora la motivazione ne darà conto; altre volte la consapevolezza non c’è,
perché ci sono fattori culturali “diffusi” che portano a compiere questa
operazione senza che se ne avverta l’attivazione. Questo avviene per
esempio quando si mutua la definizione di un termine o di un istituto
dalla legislazione previgente senza neppure avvertire che il prestito
avvenga: cosa sia la famiglia, la nascita, la buona fede dipende da fattori
extra-giuridici di cui l’interprete può essere più o meno consapevole. Sic3 E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1971, p. 289.
4 R. ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica, Milano, 1998, p. 189 e 194.
5 Cfr. R. BIN, A discrezione del giudice. Ordine e disordine, una prospettiva quantistica,

Milano, 2013, p. 61 ss.
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ché avviene sovente che l’interpretazione conforme operi in senso inverso all’ordine gerarchico delle fonti, facendo in modo, per es., che le
disposizioni costituzionali vengano interpretate alla luce di concetti introdotti dalla legislazione ordinaria6.
2.

L’interpretazione conforme come regola

I canoni dell’interpretazione hanno una debole carica prescrittiva, e
questo è il caso anche del criterio sistematico e dell’interpretazione
conforme. Una certa umana propensione a declinare la responsabilità
delle scelte compiute porta l’interprete a mascherarle con figure retoriche e presunzioni come quelle della coerenza e completezza dell’ordinamento, della volontà del legislatore (rispetto alla quale vige un ulteriore
canone di interpretazione conforme), della presunzione sfavorevole nei
confronti dell’interpretazione abrogativa (presunzione assai quotata nella
giurisprudenza anglosassone e che induce a imboccare la porta della interpretazione conforme7) o l’ipotesi del legislatore ragionevole e il connesso argomento apagogico8.
La carica prescrittiva dei canoni non deriva però dalla loro forza intrinseca o da quella che promana dal “legislatore” sistematicamente richiamato, ma dalla regola deontologica che presiede al lavoro dell’interprete e – segnatamente – del giudice. Non è tanto il vincolo al testo
scritto dal legislatore (o la deferenza per il suo intent) quel che pesa,
quanto piuttosto l’obbligo che lega la risposta del giudice alla domanda
che gli viene posta, alla perimetrazione del “caso”. È il divieto di pronunciare il non liquet, principio riconosciuto universalmente sia dalla
dottrina sia dalla prassi giudiziaria, a imporre al giudice l’obbligo di
6 Cfr. W. LEISNER, Von der Verfassungsmässigkeit der Gesetze zur Gesetzmässigkeit der
Verfassung, Tübingen, 1964; O. MAJEWSKI, Auslegung der Grundrechte durch einfaches
Gesetzesrecht?, Berlin, 1971. Nel contesto italiano, cfr. G. ZAGREBELSKY, Appunti in tema di
interpretazione e di interpreti della Costituzione, in Giur. cost., 1970, p. 913-915 e, in termini
generali, A. RUGGERI, Alla ricerca del fondamento dell’interpretazione conforme, in Interpretazione conforme e tecniche argomentative, a cura di M. D’Amico e B. Randazzo, Torino, 2009,
p. 399 s.
7 «The objective of avoiding unnecessary repeals by implication is given effect by the
‘plain repugnancy’ standard, which requires courts to harmonize and preserve both laws if
possible, and only invokes an implied repeal in the limited circumstance where harmonization is
unachievable»: J.W. MARKHAM jr., The Supreme Court’s New Implied Repeal Doctrine:
Expanding Judicial Power to Rewrite Legislation Under the Ballooning Conception of “Plain
Repugnancy”, in Gonz. L. Rev., vol. 45, 2009/2010, p. 455.
8 Cfr. G. TARELLO, L’interpretazione della legge, cit., p. 369 s.
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interpretare il diritto come un “sistema” coerente e completo, quindi capace di fornire l’unica norma applicabile al caso. In un lontano caso la
Corte Suprema degli Stati Uniti espresse con esemplare chiarezza la forza
di questo vincolo: «We have no more right to decline the exercise of
jurisdiction which is given, than to usurp that which is not given. The one
or the other would be treason to the constitution»9. Il canone dell’interpretazione sistematica e conforme condivide la stessa forza del divieto di
declinare giustizia, di cui è uno strumento indispensabile.
Ci sono però contesti in cui la forza prescrittiva del vincolo di interpretazione conforme acquista un grado più intenso, che gli deriva da fattori interni alla costruzione dell’ordinamento. È senz’altro questo il caso
della gerarchia delle fonti. Laddove sia possibile riconoscere una relazione gerarchica tra fonti (tra costituzione e legge ordinaria, tra legge e
regolamento, tra legge di delega e decreto delegato ecc.) va riconosciuto
anche un vincolo interpretativo che è implicito nella superiorità di una
fonte su un’altra. La fonte superiore deve prevalere su quella inferiore e
quest’ultima deve essere interpretata in conformità alla prima, in modo da
evitare l’antinomia. Se ciò non è possibile, l’antinomia è insuperabile e
causa l’illegittimità della fonte inferiore.
In questo caso, come risulta evidente, l’interprete non è più libero di
scegliere quello tra i canoni ermeneutici che gli sembra più adatto, ma è
tenuto ad applicare prioritariamente il canone dell’interpretazione
conforme. Correttamente, a mio avviso, la Corte costituzionale sanziona
l’interprete che non rispetti questo precetto, respingendo la sua proposta: come afferma un passaggio ormai celebre, «le leggi non si dichiarano
costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali… ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali»10. Quindi, in presenza di una relazione gerarchica tra fonti, il canone dell’interpretazione conforme diviene un obbligo preciso di interpretazione, giuridicamente sanzionato: per usare le parole della Corte
costituzionale, ad avvalorare l’obbligatorietà di questo canone c’è la convergenza «tanto dell’assioma per il quale l’ordinamento normativo
dev’esser postulato, in sede interpretativa e applicativa, come una totalità
unitaria, quanto del principio di conservazione dei valori giuridici, il
quale induce a presumere che una disposizione non sia dichiarata illegittima fintantoché sia possibile enucleare da essa almeno un significato
conforme alle leggi»11.
9 Cohens v. Virginia, 19 U.S. 264
10 C. Cost., sent. n. 356/1996.
11 C. Cost., sent. n. 559/1988.

(p. 1821).
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Interpretazione conforme alle norme dell’Unione europea

Il problema è capire dove siano riconoscibili precise relazioni gerarchiche tra fonti normative. Nei sistemi normativi contemporanei, infatti,
la gerarchia ha perso quella funzione di fattore dominante, se non esclusivo, di organizzazione delle fonti che ha svolto in passato. Il sistema pluralista e pluricentrico di produzione normativa ha posto accanto al criterio di gerarchia quello di competenza12. I rapporti tra i due criteri sono
molto complessi, forse soprattutto perché è nella natura stessa del sistema pluricentrico che possano convivere opinioni diverse circa la tipologia delle relazioni tra atti normativi provenienti da sottoinsiemi diversi:
le opinioni differiscono a seconda dell’ordinamento a cui appartiene l’organo che le esprime.
Le relazioni tra norme dell’Unione europea e norme interne sono un
esempio evidente di questa discrasia. Mai – a quanto mi risulta – la Corte
di giustizia ha espressamente ricostruito tali relazioni in termini di gerarchia. Al suo lessico sono ben presenti sia le gerarchie interne agli ordinamenti nazionali13, sia quelle interne allo stesso ordinamento UE14; ma le
relazioni tra i due ordinamenti sono sempre state definite in termini di
preminenza, mai di gerarchia. Anche nei casi in cui erano stati gli stessi
Stati membri a proporre la gerarchia come schema concettuale con cui
organizzarle, la Corte si è attentamente astenuta dall’accettare una terminologia siffatta15. I “principi di preminenza e di applicazione uniforme del
diritto dell’Unione”16 guardano ai risultati, non alle modalità con cui si
producono o alla definizione del “rango” delle fonti: pur se talvolta la
Corte usa il termine preminenza anche laddove riconosce con sicurezza
che sussistono relazioni di gerarchia, come nei rapporti tra Trattati e diritto derivato17.
Dal suo punto di vista, invece, la Corte costituzionale italiana ha negato risolutamente che le fonti comunitarie si compongano in un unico
sistema giuridico con quelle interne e che quindi si possano prospettare
relazioni di gerarchia tra di esse. È il criterio della competenza il principio ordinatore dei rapporti tra i due sistemi di fonti, a suo modo di ve12 Il

tema è approfonditamente esaminato da S. PARISI, La gerarchia delle fonti. Ascesa
declino mutazioni, Napoli, 2012.
13 V. per es., tra le pronunce più recenti, Corte di giustizia, C-47/10.
14 V. per es., tra le pronunce più recenti, Corte di giustizia, C-40/10.
15 Si vedano le sentenze Corte di giustizia, C-102/79, C-469/00 (p. 84 della motivazione) e, più indirettamente, C-81/05 (p. 25).
16 Corte di giustizia, C-184/12.
17 V. per es. Corte di giustizia, C-320/11.
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dere18: criterio che guida la scelta della norma competente da applicare,
ma non produce l’invalidità della norma scartata. Il che però non toglie
la prescrittività del canone dell’interpretazione conforme, semplicemente
ne muta il fondamento e, forse, l’intensità. La prescrittività deriva infatti
in questo caso non da una supposta gerarchia delle fonti ma da un fondamento diverso: il primato del diritto europeo su quello nazionale non
è disposto da una precisa disposizione del Trattato, ma è un principio
che la giurisprudenza della Corte di giustizia, sin da Costa v. Enel19, ha
tratto dalla natura specifica della Comunità (e ora dell’Unione)20. È il
Trattato a riservare alla Corte di giustizia il monopolio dell’interpretazione del diritto europeo: a sua volta il Trattato deriva la sua obbligatorietà nel nostro ordinamento dall’ordine di esecuzione introdotto dalle
leggi di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Roma e di quelli che lo
hanno modificato. Quindi, le norme prodotte dall’attività giurisprudenziale della Corte di giustizia diventano obbligatorie nel nostro ordinamento in forza (e quindi a un livello gerarchico) di una legge ordinaria.
A sua volta l’art. 117.1 Cost., dopo la revisione del 2001, dispone che le
norme dell’UE – comprese quelle prodotte dalla Corte di giustizia in via
di interpretazione – prevalgano sulle leggi ordinarie italiane, che sono
soggette al rispetto “dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali”. In questo “obbligo di rispetto” rientra
senza dubbio anche l’obbligo di interpretazione conforme.
Le leggi ordinarie italiane, perciò, sono soggette a (almeno) due diversi vincoli di interpretazione conforme: uno nei confronti della Costituzione (che discende dal rapporto di gerarchia), uno nei confronti delle
norme dell’UE, comprese quelle prodotte dall’interpretazione della
Corte di giustizia (in applicazione del criterio della competenza). Nell’eventualità (improbabile, ma non impossibile) di un contrasto tra le due
direttive interpretative, quale prevale? La risposta non può che essere
una, prevale il vincolo alla Costituzione. Almeno per la Corte costituzionale21.
18 Il rinvio è ovviamente a C. Cost., sent. n. 170/1984, Granital.
19 Corte di giustizia, C-6/64.
20 In questo senso il Parere del Servizio giuridico del Consiglio (22

giugno 2007) citato
dal punto 17 delle Dichiarazioni allegate all’atto finale della CIG che ha adottato il Trattato di
Lisbona.
21 È evidente che qui si pone il grande problema del fondamento attuale dell’UE, se
cioè essa sia ancora pienamente un’organizzazione internazionale o sia divenuta ormai un sistema costituzionale di un qualche tipo, sia pure without constitutionalism: come mettono
giustamente in luce J.H.H WEILER e U.R. HALTERN, The Autonomy of the Community Legal
Order-Through the Looking Glass, in Harv. Int. L. J., vol. 37, 1996, p. 411 ss., dal punto di
vista del diritto internazionale uno Stato non potrebbe certo pretendere di far prevalere il
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Benché nella prassi quotidiana questo aspetto retroceda di solito in
secondo piano, è evidente che l’autorità dell’ordinamento europeo, che
per la Corte di giustizia deriva dagli stessi principi fondamentali del Trattato, per la nostra Corte costituzionale discende anzitutto dall’ordine di
esecuzione del Trattato e dal principio di attribuzione a cui quell’ordine
di esecuzione rimanda. L’autorità delle istituzioni europee, che si fonda
sul Trattato, è a sua volta derivata dalla legge ordinaria che di quel Trattato ordina “piena e completa esecuzione”. Sebbene l’ordinamento europeo – come affermava già la sent. Van Gend & Loos22 – sia “un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale”,
sempre di un’organizzazione internazionale si tratta, in cui vige un rigoroso principio di attribuzione (tuttora riconfermato dal Trattati).
La Costituzione italiana consente che, a certe condizioni, operi una
parziale «cessione di sovranità» a favore di organizzazioni tra Stati, ai cui
organi possono essere attribuiti compiti anche molto incisivi. Il principio
di attribuzione delimita i poteri di quegli organi: esso è contenuto in una
fonte sub-costituzionale “autorizzata” dall’art. 11 Cost., e potrà operare
ovviamente solo nell’ambito e nei limiti dell’ordinamento costituzionale.
Vale il classico brocardo di Ulpiano: nemo plus iuris transferre potest
quam ipse habet. Il legislatore ordinario, che agisce in attuazione dell’art.
11 Cost., non può attribuire alle organizzazioni internazionali poteri di
cui lui stesso non disponga liberamente e lo stesso vale per tutto ciò che
è “vincolato” dalla Costituzione. A sua volta l’art. 117.1 Cost. introduce
un obbligo per tutte le fonti primarie interne di rispettare gli obblighi derivanti dalle norme dell’UE e tanto basta ad accreditare un preciso obbligo degli interpreti a interpretare il diritto interno in conformità con il
diritto europeo. Salvo che questa interpretazione conforme non entri in
conflitto con l’interpretazione conforme a Costituzione.
Si manifesta così l’importanza della dottrina dei controlimiti che indica esattamente questo: la “cessione di sovranità” opera entro limiti precisi, oltre ai quali deve prevalere la difesa dei principi derivati dalla Coproprio diritto sulle norme dell’organizzazione internazionale a cui aderisce (e in cui c’è un
organo giurisdizionale preposto a dirimere gli eventuali conflitti interpretativi); ma nell’ordinamento europeo il punto di vista delle Corti nazionali è giustificato dal fatto che le norme
europee sono stabilite con il concorso dei Governi nazionali e questi tendono a prendere le
decisioni più impegnative a Bruxelles, per svincolarsi dai limiti e dai controlli imposti dalle
loro Costituzioni. È ovvio che poi gli Stati non intendono fare quello che il diritto internazionale non permette loro di fare, cioè denunciare l’ultra vires, ma è altrettanto ovvio che
l’organo di garanzia costituzionale di ogni Stato sia giustificato se si oppone a un atto che
infranga la Costituzione di cui è il garante.
22 C-26/62.
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stituzione. L’esistenza di questo limite è implicita nello stesso principio di
attribuzione. Qualsiasi potere “delegato” dalla Costituzione (compreso
quello di revisione costituzionale) deve tenersi al di qua del limite, altrimenti agirebbe ultra vires. Il Bundesverfassungsgericht ha voluto ribadire
questo fondamentale principio nel suo primo rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia a proposito dell’OMT23: al di là del merito della questione, mi sembra un atteggiamento ineccepibile. Invece i tentativi di interpretare il riferimento all’identità nazionale contenuto nel Trattato di
Lisbona (art. 4.2 TUE) come “comunitarizzazione dei controlimiti” appaiono frutto di un grave equivoco. Se la Corte costituzionale è incaricata di vigilare l’equilibrato bilanciamento degli interessi e dei diritti
scritti in Costituzione, questa funzione non può essere delegata in toto ad
altri soggetti, istituiti in forza dei poteri “delegati” dalla Costituzione
stessa. Gli interessi ammessi al bilanciamento formano il contenuto della
Costituzione, di quello che vi è scritto e di quello che essa ha rappresentato per la società. Non è perciò possibile che, con gli strumenti concessi
dalla Costituzione, il legislatore trasferisca, in esclusiva, a un ordinamento e a un giudice esterno il compito di sovrapporre i suoi interessi e
le sue decisioni a quelli contemplati dalla Costituzione stessa. Detta in altre parole, nessun Trattato – ratificato con le procedure costituzionali –
può attribuire a un organo da esso istituito il potere di decidere quale sia
il corretto bilanciamento tra interessi contrastanti (interessi evidentemente riconosciuti dal Trattato stesso) e pretendere di farlo prevalere sul
giudizio di bilanciamento che la Costituzione affida al proprio giudice
costituzionale. Per questo è sorprendente e allarmante che un giudice costituzionale – come il Tribunal Constitucional nel caso Melloni24 – si spogli della sua responsabilità e chieda alla Corte di giustizia se in base all’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sia
legittimo far prevalere la tutela dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione nazionale sulle norme e le garanzie accordate
dall’UE.
23 Beschluss vom 14. Januar 2014 - 2 BvE 13/13. Del resto la dottrina dei controlimiti è
ampliamente diffusa tra i paesi membri dell’Unione europea: cfr. A. CELOTTO, T. GROPPI, Diritto Ue e diritto nazionale: primauté vs controlimiti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2004, p. 1309
ss. Rispetto ad essa, però, la posizione tedesca appare più “sistemica”, come argomenta T.
GUARNIER, Interpretazione costituzionale e diritto giurisprudenziale, Napoli, 2014, p. 275-295:
anche se a me pare consigliabile una certa prudenza nel leggere le sentenze che la Corte tedesca emana a seguito dei Verfassungsbeschwerde (cfr. Gli effetti del diritto dell’Unione nell’ordinamento italiano e il principio di entropia, in Studi in onore di Franco Modugno, Napoli,
2011, I, § 2.
24 Su cui si veda Corte di giustizia, C-399/11.
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Interpretazione conforme alla CEDU e agli altri trattati internazionali

Com’è noto, le “sentenze gemelle” della Corte costituzionale25
hanno differenziato con chiarezza la posizione dei Trattati e del diritto
dell’UE da quella degli altri trattati internazionali, CEDU inclusa. Anche
per questi vale l’obbligo di conformità imposto al legislatore ordinario
dall’art. 117.1 Cost.: ma anche per questi vale il limite derivante dal principio di attribuzione.
Per la CEDU, in particolare, la Corte precisa molto opportunamente che essa presenta «la caratteristica peculiare di aver previsto la
competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti
dell’uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa». Però a quest’organo non si può riconoscere «una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari
dello Stato italiano». Il monopolio dell’interpretazione riconosciuto alla
Corte EDU fa sì che la Convenzione “viva” nell’interpretazione data
dalla Corte e che a essa debbano guardare i giudici nazionali e adeguarsi
attraverso l’interpretazione conforme. Anche in questo caso, dunque, il
canone dell’interpretazione conforme deriva la sua prescrittività dall’ordine di esecuzione del trattato e dalla funzione che esso assegna alla
Corte EDU. La «funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti
hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare
i loro obblighi internazionali nella specifica materia» è definita dalle attribuzioni che a essa sono assegnate dalla Convenzione e sono delimitate
alle «questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione» della Convenzione e dei suoi Protocolli (art. 32.1 CEDU).
Questo appare un punto rilevante. Nel sistema della Convenzione
alla Corte è attribuita la competenza di interpretare le disposizioni relative ai diritti e alle libertà previste nella Carta avendo a riferimento il singolo caso a cui esse vanno applicate: può dire, ad esempio, se gli arresti
domiciliari rientrino tra le “privazioni della libertà” considerate nell’art.
5.1 o se i diritti patrimoniali derivanti da concessioni amministrative
siano da ricomprendere nella nozione di “proprietà” a cui si riferisce la
tutela del Protocollo n. 1. Ma una cosa è interpretare i diritti e definirne
il perimetro, un’altra è bilanciarli con altri interessi e diritti26. Qui il discorso si complica.
La Corte EDU può compiere sempre dei bilanciamenti tra i vari diritti riconosciuti dalla Convenzione. In tutti i sistemi giuridici, e quello
25 C.

Cost., sent. 348 e 349/2007. Le citazioni che seguono sono tratte dalla prima
decisione.
26 Per questa distinzione cfr. R. BIN, Diritti e argomenti, Milano, 1992, p. 134.
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convenzionale non fa eccezione, la libertà di espressione è il campo in cui
più frequente si fa ricorso a tecniche di bilanciamento con altri interessi
(quali l’imparzialità dei giudici, la privacy, il diritto all’onore, la tutela del
sentimento religioso e di altri diritti individuali, la sicurezza nazionale27).
Del resto, sta nel concetto stesso di “applicazione” l’individuazione dei
criteri di prevalenza di un diritto sull’altro nello specifico caso sottoposto
al giudice: benché la Corte – come sempre ripete – affronti problemi di
applicazione della carta dei diritti nel caso concreto, e non in astratto28, potrà fissare il significato di una determinata norma convenzionale in relazione alla fattispecie esaminata solo dopo aver valutato come quella
norma debba conciliarsi con le altre norme convenzionali, riconoscendo
in astratto le condizioni alle quali un interesse prevalga sull’altro. Spesso il
ragionamento della Corte EDU è costruito su un doppio binario: da un
lato si traccia la “topografia” degli interessi (o diritti) in gioco, accettando
in astratto che uno interferisca sull’altro; poi si considera il caso di specie,
per verificare se l’atto sottoposto ad esame sia o meno giustificabile secondo i test tipici del giudizio di bilanciamento29. In questa seconda fase
intervengono considerazioni e formule (come il “margine di apprezzamento”, la “necessità della misura per una società democratica” o la stessa
“concretezza” del giudizio della Corte30) che servono a salvaguardare una
certa discrezionalità degli Stati membri nell’applicare la Convenzione31.
Ma il bilanciamento che si svolge all’interno dell’ordinamento costituzionale nazionale non può essere ridotto agli spazi definiti dalla Corte
27 Cfr.

tra le tante, CEDU, Sunday Times v. Regno Unito 1, sentenza del 26 aprile 1979
(§ 55); CEDU, Von Hannover v. Germania, 24 giugno 2004 (p. 58-60); CEDU, Otto-Preminger-Institute v. Austria, 29 settembre 1994 (§ 49); CEDU, Klein v. Slovacchia, 31 ottobre 2010
(§§ 45-49); CEDU, Sunday Times v. Regno Unito 2, 26 novembre 1991.
28 Come ricorda puntualmente nelle sue decisioni: cfr. per es. CEDU, Pisano v. Italia,
sentenza del 24 ottobre 2002 (p. 48).
29 Cfr. P. TANZARELLA, Il margine di apprezzamento, in I diritti in azione, a cura di
M. Cartabia, Bologna 2007, p. 145 ss. (spec. § 5).
30 Anche questa linea argomentativa può servire infatti a tutelare la discrezionalità applicativa degli Stati, come mette ben in rilievo G.P. DOLSO, Il principio di non discriminazione
nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Napoli, 2013, p. 274 s.; mentre,
da un punto di vista inverso, di tale flessibilità si giova la stessa Corte europea, che non è assillata dal problema degli effetti delle proprie pronunce più drastiche, poiché essi saranno
mediati dalle giurisdizioni nazionali: cfr. A. GUAZZAROTTI, La CEDU e il dilemma dell’effettività, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2012, p. 861 ss.
31 V. SCIARABBA, Tra fonti e corti, Padova, 2008, p. 278, mette bene in luce che queste
clausole svolgono nella giurisprudenza CEDU le stesse funzioni che svolge il richiamo alle
“tradizioni costituzionali comuni” nella giurisprudenza della Corte di giustizia: «quelle della
“gestione” […] del confine tra competenze decisionali (specialmente in tema di bilanciamento dei diritti confliggenti) “accentrate” a livello europeo e competenze “decentrate” a
livello nazionale».
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europea. Perché nella Costituzione italiana, per esempio, vi sono diritti e
interessi che non trovano uno specifico riconoscimento nella CEDU32: il
che è facilmente comprensibile se solo si tiene conto della diversa origine
e funzione storica che caratterizzano le due carte. Ragione per cui le valutazioni della Corte EDU non possono sovrapporsi o sostituirsi alle valutazioni delle corti nazionali.
Per esempio, restando sul tema del diritto di proprietà, la Corte
EDU non si esprime di solito sull’interesse generale invocabile dallo
Stato a giustificazione di propri atti espropriativi o limitativi dell’uso dei
beni, perché in questo caso un ampio “margine di apprezzamento”
dev’essere riservato allo Stato. La Corte EDU lo afferma con costanza,
anche se tende a spiegare il “margine di apprezzamento” riconosciuto
allo Stato per motivi, per così dire, pratici, in quanto le autorità nazionali
sono “mieux placées” rispetto al giudice internazionale, soprattutto se si
tratta di valutare l’interesse pubblico nell’ambito di politiche economiche33. Ma non hanno ingresso soltanto ragioni di opportunità e di applicazione del principio di sussidiarietà: né entrano in considerazione solo o
prevalentemente valutazioni relative alle situazioni di fatto, ovviamente
meglio percepibili dai giudici nazionali, come spesso si insiste a ritenere34. Il margine di apprezzamento è espressione che deve equivalere a
riserva di bilanciamento: questo non è affatto esplicito nella giurisprudenza EDU, ma corrisponde al punto di vista del giudice costituzionale35. Come si è detto poc’anzi, anche la Corte EDU opera bilanciamenti tra i principi della Convenzione, ma in essi non possono entrare
32 Cfr.

M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme a”, in Foro amm., 2007, p. 87 ss. (spec. p. 97 ss.); ID., Costituzionalismo “irenico” e costituzionalismo “polemico”, in Giur. cost., 2006, p. 1644 ss., 1661 ss. Cfr. inoltre, con
riferimento specifico al diritto di proprietà, A. GUAZZAROTTI, Interpretazione conforme alla
Cedu e proporzionalità e adeguatezza: il diritto di proprietà, in Interpretazione conforme e
tecniche argomentative, cit., p. 173-182; e con riferimento ai diritti sociali, ID., Giurisprudenza
CEDU e giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali a confronto, in I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, a cura di E. Cavasino, G. Scala e G.
Verde, Napoli, 2013, p. 379 ss., nonché, dello stesso A., I diritti sociali nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2013, p. 9 ss., dove si mettono a confronto i tre ordinamenti.
33 Così per es. CEDU, Luczak vs. Polonia, 27 novembre 2007 (p. 48).
34 Cfr. per es. J. CHRISTOFFERSEN, Fair Balance: A Study of Proportionality, Subsidiarity
and Primarity in the European Convention of Human Rights, Leiden-Boston, 2009, p. 527 ss.
35 «Il richiamo al “margine di apprezzamento” nazionale – elaborato dalla stessa Corte
di Strasburgo, e rilevante come temperamento alla rigidità dei principi formulati in sede
europea – deve essere sempre presente nelle valutazioni di questa Corte, cui non sfugge che
la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme
non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro»: C. Cost., n. 264/2012 (p. 4.1).
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anche i principi contenuti nelle Costituzioni nazionali: per questi il bilanciamento deve essere riservato alle corti nazionali.
È quanto la Corte costituzionale ha espresso nella sentenza 264/
2012: «il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, concetto nel quale deve essere compreso
[…] il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente
protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano
diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una
singola tutela». La Corte EDU «è tenuta a tutelare in modo parcellizzato,
con riferimento a singoli diritti, i diversi valori in giuoco», mentre la
Corte costituzionale «opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei
valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata», e quindi, il bilanciamento è «solo ad essa spettante».
È chiaro che alla Corte EDU resta sempre la possibilità, se adita, di
controllare che il bilanciamento operato dalla corte nazionale non trasmodi dai suoi limiti, per esempio indebolendo la tutela di diritti che non
possono essere mai compressi36, invocando diritti o interessi non affatto
adeguati, violando palesemente il canone della proporzionalità o accettando compressioni di un diritto che ne compromettano il contenuto essenziale. Ma anche questa ulteriore pronuncia della corte europea potrebbe essere poi rovesciata da una successiva pronuncia della corte
nazionale: e così via. Siamo davanti ad un’ipotesi estrema, assai improbabile: ma questa è la conseguenza inevitabile della coesistenza di due sistemi giuridici che non sono perfettamente sovrapponibili né completamente integrabili, ciascuno dei quali è garantito da un proprio giudice
“apicale”37.
36 Gli

Stati non hanno alcuna discrezionalità «in matters of life and death, torture or
slavery», osserva J. SCHOKKENBROEK, The basis, nature and application of the margin-of-appreciation doctrine in the case-law of the European Court of Human Rights, in Human Rights Law
Journal, vol. 19, 1998, p. 33 s.
37 Per questo non mi sembra conveniente adottare, per ridurre la complessità delle relazioni tra i due ordinamenti e i rispettivi giudici, la logica bidimensionale della prevalenza e
della soggezione, come propone invece C. PADULA, La Corte costituzionale ed i “controlimiti”
alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo: riflessioni sul bilanciamento dell’art.
117, co. 1, Cost., in federalismi.it, § 5. Mentre ha ragione l’A. ad auspicare una maggiore chiarezza argomentativa da parte della Corte, non essendo chiaro se essa si riserva di bilanciare
gli interessi protetti dalla Costituzione con il principio di prevalenza contenuto nell’art. 117.1
Cost. o piuttosto (come anche a me sembra senz’altro preferibile) con il principio enunciato
dalla Corte EDU. Ma vi può essere chiarezza argomentativa nell’affrontare il problema di
rapporti tra ordinamenti, rapporti che, nella loro dimensione teorica, sono offuscati dalla
nuvola di mistero che avvolge densamente ogni discorso attorno alla sovranità? Sembra preferibile l’atteggiamento più sfumato e conciliante adottato dalle corti tedesca e britannica: cfr.
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Il che si riflette, inevitabilmente, sul piano dell’interpretazione
conforme. Nel momento stesso in cui la Corte costituzionale riconosce
che essa stessa «non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella data in occasione della sua applicazione
al caso di specie dalla Corte di Strasburgo», perché ciò la porterebbe a
violare il preciso impegno assunto dallo Stato italiano aderendo alla Convenzione, aggiunge che essa è però tenuta «a valutare come ed in quale
misura l’applicazione della Convenzione da parte della Corte europea si
inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano», facendo delle norme
prodotte dalla Corte EDU «oggetto di bilanciamento, secondo le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza (sent. n. 317 del 2009)». In questa situazione, il canone dell’interpretazione conforme non può che obbligare il giudice a servire due
padroni in potenziale dissenso, sperando che trovino finalmente un accordo.
5.

Considerazioni conclusive

Abbiamo tre ordinamenti con rispettive “carte dei diritti”, tre Corti
preposte alla loro tutela, tre diverse Weltanschauung. La Corte di giustizia tutela un ordinamento che nasce e cresce nel e per il mercato38; la
Corte EDU è interprete di una Carta nata a difesa delle libertà classiche
della tradizione liberale europea contro il risorgere delle dittature; la
Corte costituzionale italiana è posta a garanzia dei difficili equilibri di un
ordinamento che si ispira allo Stato sociale di diritto39. Che le valutazioni
D. REGA, I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo, Milano, 2012,
p. 148 ss. e A. GUAZZAROTTI, Novità nei rapporti, cit., § 6.
38 Quanto questo influisca sul modo con cui la Corte di giustizia guarda ai diritti ho
cercato di descriverlo in Relazione finale, in Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa, a cura di A. Ciancio, Roma, 2014, 497 ss. D’altronde è la stessa
Corte di giustizia a sottolineare che «l’autonomia di cui gode il diritto dell’Unione rispetto al
diritto dei singoli Stati membri nonché rispetto al diritto internazionale esige che l’interpretazione di tali diritti fondamentali venga garantita nell’ambito della struttura e degli obiettivi
dell’Unione» (citando a conferma le sentenze Corte di giustizia Internationale Handelsgesellschaft, C-114/70, punto 4, e Kadi e Al Barakaat International Foundation, C-461/08, punti da
281 a 285): così nel recente parere in merito all’adesione dell’UE alla CEDU (parere 2/13 del
18 dicembre 2014, p. 170).
39 Com’è stato ben messo in evidenza (G. BARCELLONA, Metamorfosi della sovranità e
strategia dei diritti, Enna, 2010, p. 330 ss.), il “cammino comunitario” della nostra Corte costituzionale e l’elaborazione della dottrina dei controlimiti hanno corrisposto alla rinuncia a
far valere come argine di tenuta la parte della nostra Costituzione che contiene la “costituzione economica” e i diritti sociali. Non è detto però che questa “competenza ridotta” debba
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di ciascun organo in merito alle precedenze tra i diritti possano divergere
è, non un rischio, ma una certezza40.
Siccome l’ordinamento giuridico e i suoi interpreti non amano la
schizofrenia, si cerca di nascondere questa complessità potenzialmente
conflittuale tessendo un mantello irenico con i fili del “dialogo”, dell’integrazione e del perseguimento del livello più elevato di tutela dei diritti41: «un incremento di tutela» – afferma per esempio la Corte costituzionale a proposito della CEDU42 – «certamente non viola gli articoli
della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed
arricchisce il contenuto, innalzando il livello di sviluppo complessivo dell’ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali».
Temo però che si tratti di una pietosa menzogna43. I diritti tendono
ad essere “a somma zero”, nel senso che l’aumento di tutela assicurato ad
uno comporta una diminuzione di tutela per un altro44. Lo riscontriamo
nelle piccole come nelle grandi cose: il concetto stesso di “bilanciamento” esprime questo aspetto della gestione quotidiana dei diritti in cui
considerarsi come una rinuncia definitiva e irreversibile da parte della Corte costituzionale.
Per questo le “reazioni” della giurisprudenza costituzionale più recente, non sempre chiare
nelle loro argomentazioni teoriche, vanno osservate con attenzione alla “sostanza” delle questioni trattate.
40 Il diritto di proprietà sembra un buon banco di prova su cui mettere a confronto le
diverse ottiche assunte dalle tre Corti, come posto in rilievo T. GUARNIER, Interpretazione costituzionale e diritto giurisprudenziale, cit., p. 437-448. Il caso Varvara, oggetto di una recente
ordinanza di remissione alla Corte costituzionale da parte della Cassazione penale (Reg. ord.
209/2014), sarà un’occasione interessante per chiarire la visione del nostro giudice costituzionale: cfr. A. GUAZZAROTTI, Novità nei rapporti tra giudici nazionali e Corte EDU: la dottrina
del “doppio binario” alla prova dei casi (e dei conflitti) concreti, in Giur. cost., 2014, p. 3025 ss.
41 La critica alla visione “irenica” del costituzionalismo “multilivello” è ottimamente
svolta da M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismi polemico, in Giur. cost.,
2006, p. 1644 ss. (spec. p. 1660-1667). Tuttavia la teoria del maximum standard e la ricerca
della “tutela più intensa” dei diritti restano un punto fermo acriticamente accolto nella letteratura in materia (si vedano per es. gli scritti di A. RUGGERI, quali, tra i più recenti, Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri istituzionali in un ordinamento “intercostituzionale”, in Rivista AIC 4/2013; Dal legislatore al giudice, sovranazionale e nazionale: la scrittura
delle norme in progress, al servizio dei diritti fondamentali, in Forum QC - Rassegna 11/2014;
Sei tesi in tema di diritti fondamentali e della loro tutela attraverso il “dialogo” tra Corti europee e Corti nazionali, in Federalismi.it, 18/2014).
42 Sent. 317/2009 (p. 8).
43 Saggiamente A. GUAZZAROTTI (La CEDU e l’Italia: sui rischi dell’ibridazione delle tutele giurisdizionali dei diritti, in Giur. cost., 2013, p. 3657 ss.) indica il rischio che «a una moltiplicazione dei centri di tutela giurisdizionale dei diritti non segua un effettivo potenziamento delle garanzie delle libertà individuali e collettive», ma anzi il rischio di una «contaminazione al ribasso» (p. 1220 s.).
44 Rinvio a Nuovi diritti e vecchie questioni, in Desafios para los derechos de la persona
ante el siglo XXI: Vida y Cienca, a cura di A. Peres Miras, G. Taruel Lozano, E.C. Raffiotta,
Madrid 2013, p. 91 ss.

L’INTERPRETAZIONE CONFORME. DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI

31

si adoperano i giudici di tutto il mondo45. L’aborto segna il doloroso conflitto tra l’interesse alla salute della donna e le aspettative del nascituro,
così come ogni misura finanziaria fluttua tra quantificazione dei servizi
sociali e interessi dei contribuenti; neppure espandere la liberalizzazione
dei mercati è scelta priva di conseguenze negative su altri piani, come ci
illustra l’icastica affermazione “more market inevitably means less democracy”46.
In questo contesto, l’interpretazione conforme costituisce un rimedio che attenua il disagio della schizofrenia, ma non la guarisce. Così
come opera per ridurre i contrasti interni a un ordinamento, può servire
anche per migliorare i rapporti tra ordinamenti. Con una differenza però:
mentre all’interno di un ordinamento la forza ordinatrice del criterio
della gerarchia può guidare ad un’applicazione convincente e dirimente
del canone dell’interpretazione conforme, nei rapporti tra ordinamenti
non è così. La complessità delle relazioni tra ordinamenti e la “non decidibilità” delle questioni relative alla precedenza di uno sull’altro rendono
l’applicazione di questo fondamentale strumento di interpretazione mai
completamente risolutiva delle antinomie.
Così, parlando delle modalità con cui opera un canone ormai affermato dell’ermeneutica giuridica, siamo finiti col parlare allo stesso tempo
dei rapporti estremamente complessi che intercorrono tra ordinamenti
giuridici. Niente di strano. Come è stato osservato, ogni corte che giudichi dell’azione di un altro organo esprime allo stesso tempo due valutazioni: giudica l’azione in questione e, esplicitamente o meno, si esprime
sulle relazioni che intercorrono con quell’altro organo nel quadro costituzionale di divisione delle funzioni e delle responsabilità, quadro che
non può essere sovvertito47. Ciò emerge in tutta la sua evidenza dalla giurisprudenza di ognuna delle tre Corti prese in esame: la prescrittività del
45 Mentre invece questo aspetto sembra sfuggire alla Corte di giustizia sin dalla sua fondamentale sentenza Hauer (C-44/79): come mette acutamente in luce J.H.H. WEILER, Eurocracy and distrust, in Wash. L. Rev. vol. 61, 1986, p. 1128, il dichiarato obiettivo di perseguire
“standard più elevati” di tutela di un diritto (quello di proprietà e di iniziativa economica,
nello specifico) non significa nulla se non si tiene conto di quanta tutela è assicurata agli interessi concorrenti (l’interesse pubblico). Proprio il punto di bilanciamento tra interesse individuale e interesse sociale differenzia i diversi sistemi costituzionali, per cui una “tradizione
costituzionale comune” è impredicabile, il richiamo ad essa è un «meaningless balm».
46 N. LAWSON, Dare more democracy - From steam-age politics to democratic self-governance, Compass (www.compassonline.org.uk). In termini del tutto analoghi osserva D. RODRIK, The Globalization Paradox, New York-London 2011, che «the greater the emphasis on
deep economic integration, the less the room for national differences in social and economic
arrangements, and the smaller the space for democratic decision making at the national level».
47 J. SCHOKKENBROEK, The basis, nature and application of the margin-of-appreciation
doctrine, cit., p. 30 s.
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canone dell’interpretazione conforme è una funzione della priorità che
viene assegnata ad un ordinamento sugli altri. Sulla scala delle priorità
ognuna delle Corti ha la propria irriducibile opinione e, scrivendo le motivazioni delle proprie decisioni più impegnative sul piano “metodologico”48, la comunica alle altre Corti. Sono actiones finium regundorum, o
forse atti interruttivi dell’usucapione – anche se noi amiamo chiamarli
“dialogo”.

48 La più recente delle quali è il nuovo parere negativo della Corte di giustizia in merito
all’adesione dell’UE alla CEDU (citato supra, nota 38).
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IL TELOS DELL’INTERPRETAZIONE
CONFORME ALL’ACQUIS DELL’UNIONE
SOMMARIO: 1. Ipotesi ricostruttiva. – 2. Elementi strutturali. – 3. Fondamento giuridico e
natura ordinatoria. – 4. Finalità e imperatività della regola. – 5. L’iter logico- argomentativo. – 6. Valenza correttiva della regola e controllo esterno sulla definizione
del contenuto del diritto interno. – 7. Il ruolo centrale delle autorità nazionali. –
8. L’interpretazione conforme quale regola sovraordinata che pone un obbligo tendenziale di risultato. I limiti dell’insanabile contrarietà al diritto e del rispetto dei
valori fondamentali. – 9. Coerenza della regola con il modello unitario di tutela
giurisdizionale dell’acquis.

1.

Ipotesi ricostruttiva

L’obbligo di interpretazione del diritto interno in conformità all’acquis dell’Unione possiede elementi peculiari. Si configura come vera e
propria regola di condotta non scritta, indirizzata in primis ai giudici nazionali, volta a risolvere i conflitti normativi peraltro fisiologici in un contesto ordinamentale caratterizzato da eterogeneità delle fonti; realizza
una forma casistica e indiretta di primauté che poggia sull’originale meccanismo di dialogo diretto con tali giudici, la cui autonomia nell’interpretazione del diritto interno subisce un limite sistemico; è invocabile in
giudizio da parte delle persone fisiche e giuridiche interessate, che divengono strumento di rispetto dell’acquis in quanto la norma interna,
concordemente interpretata, supera l’aporia con quella dell’Unione
conformandosi ad essa; è in definitiva tecnica argomentativa strumentale
per garantire l’effettività dell’acquis, inclusi, se del caso, i diritti fondamentali da esso protetti. Gli organi nazionali non potrebbero sottrarvisi,
se non invocando l’ipotesi estrema dei “contro-limiti”, tanto più che l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione negli Stati membri, “essenziale
per il buon funzionamento dell’Unione, è (…) questione di interesse comune” (art. 197, par. 1, TFUE).
Sebbene l’esame dei suoi aspetti applicativi possa svelare somi-
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glianze con la tecnica generale dell’interpretazione conforme1, nell’ordinamento dell’Unione essa esprime una ragion d’essere e un telos peculiare, tendenti a rafforzarne il dominio normativo: il diritto nazionale è
plasmato (comunitarizzato, per usare un’espressione non più attuale) in
modo non sempre evidente, eppure in una logica tendenzialmente assolutizzante. A trent’anni dalla sua prima, compiuta affermazione in giurisprudenza, questo scritto intende ricostruire gli elementi strutturali, il
fondamento giuridico e la ratio della regola (non scritta) secondo cui l’interpretazione del diritto interno deve essere coerente con l’acquis. La sua
specificità non potrebbe comprendersi appieno se non la si considerasse
nel quadro del modello unitario di garanzia giurisdizionale dei diritti soggettivi protetti dall’acquis e quindi dell’essenziale ruolo complementare
svolto dai giudici nazionali cui la regola stessa è spesso rivolta.
2.

Elementi strutturali

L’obbligo in questione è frutto di un consolidato filone giurisprudenziale della Corte di giustizia, elaborato in sede pregiudiziale: le autorità nazionali, entro certi limiti e condizioni, sono tenute a prendere la
lettera e lo scopo della norma dell’Unione – considerata nel sistema dei
valori e principi da cui trae origine – quali necessari parametri di riferimento per definire i contenuti del diritto interno. Secondo un’afferma1 Se

ne segnaleranno incidentalmente alcune, sebbene non sia questa la finalità principale di questo scritto, che intende piuttosto rivisitare la tecnica dell’interpretazione conforme
nell’ordinamento dell’Unione, mettendone in luce telos e impatto sistemico sugli ordinamenti
nazionali, che hanno assunto contorni evolutivi non comparabili alla tecnica generale di interpretazione conforme. Negli ordinamenti nazionali tale tecnica è utilizzata per comporre le
antinomie tra le norme di rango superiore e quelle sottordinate (V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, L’ordinamento costituzionale italiano, V ed., Padova, 1984, p. 180
ss., che distingue le antinomie apparenti da quelle reali, le quali non sono risolvibili tramite
«operazioni interpretative»): la dottrina costituzionalistica ricorre alla concezione della verfassungskonforme Auslegung al fine di assicurare la priorità della norma costituzionale, senza
quindi giungere ad un giudizio di incostituzionalità di quella subordinata (ex multis, H. SPANNER, Die verfassungskonforme Auslegung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts,
in Archiv des öffentlichen Rechts, 1966, p. 503 ss.; A. BETTERMANN, Die verfassungskonforme
Auslegung. Grenzen und Gefahren, Heidelberg, 1986; G. SORRENTI, L’interpretazione conforme
alla Costituzione, Milano, 2006; A. AUER, A. MALINVERNI, G. HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, vol. I, L’Etat, 3e édition, Berne, 2013, p. 654 s.). La tecnica della presunzione di conformità è usualmente utilizzata negli ordinamenti interni anche al fine di conciliare le antinomie
fra trattati internazionali e diritto interno (v. tra gli altri, anche per riferimenti alla giurisprudenza interna, B. CONFORTI, Diritto internazionale, X ed., Napoli, 2012, p. 346; M. SHAW, International Law, 5th edn., Cambridge, 2006, p. 339; P. DAILLIER, A. PELLET, Droit international public, 7e édition, Paris, 2002, p. 287).
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zione ricorrente nella recente giurisprudenza, spetta infatti all’organo
dello Stato membro “conferire alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un’interpretazione per quanto possibile conforme ai precetti del
diritto dell’Unione”2.
In un più ampio processo di elaborazione dei principi generali, dei
fondamenti strutturali su cui riposa l’ordinamento dell’Unione, la Corte
conferma la sua propensione alla costruzione in via pretoria di elementi
inespressi, ritenuti necessari per il funzionamento dell’Unione. La Corte
ha spesso proceduto per auto-integrazione alla costruzione di nuove regole di vario tipo (sostanziali, strutturali, formali) considerate essenziali,
ma non sempre espressione di valori fondamentali, per supplire alla indeterminatezza del dover essere e del dover fare che caratterizza il sistema. Se questo è carente di puntuali enunciati normativi, subentra l’attività giurisprudenziale, che specifica i doveri imposti dall’ordinamento,
concretizzandone certi elementi di diritto non scritto. L’esigenza di colmare le lacune è del resto propria di qualsiasi ordinamento giuridico e,
così facendo, la Corte si appropria, nel quadro della specificità del processo di integrazione europea, di una concezione costituzionalistica (in
senso materiale) dell’ordinamento, il cui diritto acquisisce effettività perché legittimato dal rispetto delle norme attributive di competenza e
rafforzato da un insieme di elementi e valori, fondanti o strutturali, che
essa stessa ricostruisce. Sarebbe difficile sostenere che questi elementi e
valori costituiscano una categoria unitaria; assumono però spesso carattere funzionale all’effettività dell’ordinamento.
È in questa chiave di lettura che può essere utilmente apprezzato
l’obbligo di interpretazione conforme: esso non è di per sé un metodo ermeneutico, nondimeno impone e presuppone una (non semplice) operazione interpretativa della disposizione interna tendente a risolverne le
aporie con l’acquis. L’interprete nazionale applica i metodi interpretativi
propri, talvolta integrati da indicazioni metodologiche suggerite dalla
Corte, in una operazione che postula due parametri di riferimento: da un
lato, la disposizione nazionale contestualizzata e attualizzata nel suo ordinamento d’origine; dall’altro, la norma dell’Unione verso cui è rivolta
la finalità adeguatrice, anch’essa da intendersi in un’accezione d’insieme e
sistematica. Il percorso logico-argomentativo richiesto all’organo nazionale si conclude con l’applicazione di una regola di condotta (il cui fondamento giuridico è desunto dal diritto primario) che intende conseguire
2 Sentenze 26 settembre 2000, causa C-262/97, Engelbrecht, Racc., 2000, p. I-7321,
punto 39; 27 ottobre 2009, causa C-115/08, ČEZ, Racc., 2009, p. I-10265, punto 138; 13
aprile 2010, causa C-91/08, Wall, Racc., 2010, p. I-2815, punto 70; 22 giugno 2010, cause C188/10 e 189/10, Melki e Abdeli, Racc., 2010, p. I-5667, punto 50.
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la massima efficacia possibile all’acquis. La regola non è soltanto un
modo per rafforzare la primauté, ma assume altresì un notevole impatto
sistemico sul piano dei valori, là dove serve (ed è stata utilizzata) per affermare il primato dei diritti fondamentali.
Sul piano tecnico-giuridico, l’operazione richiesta all’organo nazionale – nello schema concettuale qui ricostruito – si compone di due fasi:
una interpretativa del diritto interno, l’altra applicativa della regola sull’interpretazione conforme. Se quindi non sembra corretto intendere l’iter logico-argomentativo che l’autorità nazionale è tenuta a condurre alla
stregua di un’operazione totalmente estranea all’interpretazione, esso
neppure si risolve in una operazione ermeneutica; quel percorso si caratterizza invece per concludersi, a certe condizioni, in una regola cogente
che assume contorni così invasivi dell’ordinamento interno da recare in
nuce un controllo ex ante del giudice dell’Unione sulla disposizione nazionale. Sebbene il filone giurisprudenziale in oggetto presenti nel complesso indubbi elementi di coerenza e ragionevolezza, la prassi decisionale non è priva di momenti di minore rigore logico che tuttavia si comprendono nell’ottica della Corte, che è quella di assicurare costantemente
l’effettività, l’effetto utile del diritto sovranazionale3.
3.

Fondamento giuridico e natura ordinatoria

L’adattamento per interpretazione all’acquis è filone giurisprudenziale che ha destato minore attenzione rispetto ai classici temi dell’effetto
diretto e della primauté 4. Le ragioni possono essere diverse e sono forse
3 Lo

strumento dell’interpretazione conforme è utilizzato nell’ordinamento dell’Unione
anche per comporre le aporie di proprie norme con altre prodotte da fonti di diritto internazionale e in particolare con quelle derivanti da accordo (sentenze 14 luglio 1998, causa C341/95, Bettati, Racc., 1998, p. I-4355, punto 20; 9 gennaio 2003, causa C-76/00 P, Petrotub
SA, Racc., 2003, p. I-118, punto 57; 22 novembre 2012, cause C-320/11, C-330/11, C-382/11
e C-383/11, Digitalnet, non ancora pubblicata in Racc., punto 39; 11 aprile 2013, cause C335/11 e 337/11, HK Danmark, non ancora pubblicata in Racc., punto 32); in relazione all’interpretazione di un regolamento di attuazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite v. sent. 13 marzo 2012, causa C-380/09, Melli Bank, non ancora pubblicata in Racc., punto 55; v. anche le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nel caso Monsanto Technology LLC, causa C-428/08, Racc., 2010, pp. I-6765.
4 Non mancano peraltro interessanti analisi dottrinali: tra gli altri in senso critico
G. GAJA, L’esigenza di interpretare le norme nazionali in conformità con il diritto comunitario, in
Le riforme istituzionali e la partecipazione dell’Italia all’Unione europea, a cura di S. Panunzio
e E. Sciso, Milano, 2002, p. 133 ss.; R. KOVAR, L’interprétation des droits nationaux en conformité avec le droit communautaire, La France, l’Europe et le monde - Mélanges en l’honneur de
J. Charpentier, Paris, Pedone, 2008, p. 381; D. SIMON, La panacée de l’interprétation conforme:
injection homéopathique ou thérapie palliative?, De Rome à Lisbonne: les juridictions de l’Union
à la croisée des chemins. Mélanges en l’honneur de P. Mengozzi, Bruxelles, 2013, p. 279.
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in parte riconducibili al fatto che inizialmente la Corte affermò incidenter
tantum tale regola nelle sentenze Haaga e Mazzalai 5, e poi in modo più
compiuto, ma senza enfasi, quasi con discrezione, nel 1984 nella sentenza
Von Colson e Kamann, che ne è il primo significativo precedente6. Eppure si tratta di filone che produce conseguenze assai invasive negli ordinamenti nazionali, orientando in modo stringente l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni interne, con un impatto complessivo non
molto dissimile dalle classiche teorie dell’effetto diretto e dalla primauté 7.
Concepita dalla Corte come inerente alla natura stessa del diritto
dell’Unione8, l’interpretazione conforme è rilevata in via deduttiva dall’art. 4, par. 3, TUE ossia dal principio di leale cooperazione9, la sua fi5 Sentenze 12 novembre 1974, causa 32/74, Haaga, Racc., 1974, p. 1201 e 20 maggio
1976, causa 11/75, Mazzalai, Racc., 1976, p. 657: in quest’ultima pronuncia la Corte affermò:
«Prescindendo poi dall’efficacia della direttiva, la sua interpretazione, in casi quali quello di
specie, può costituire per il giudice nazionale un utile criterio orientativo al fine di garantire
l’interpretazione e l’applicazione della legge interna d’attuazione in senso conforme ai dettami del diritto comunitario» (punto 10).
6 La pregiudiziale riguardava l’applicazione in Germania di una direttiva sull’attuazione
della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. La Corte ha dapprima rilevato che i giudici nazionali erano tenuti a conseguire il risultato imposto dalla direttiva non
solo in ragione della natura vincolante dell’atto, ma anche dell’obbligo loro rivolto dal principio generale di leale cooperazione, per desumerne, con motivazione stringata e di natura
deduttiva, che «nell’applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l’attuazione della direttiva …, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva» (sent. 10 aprile 1984,
causa 14/83, Von Colson e Kamann, Racc., 1984, p. 1891, punto 26; D. SIMON, op. cit., pp.
283-284, collega il principio di leale cooperazione al principio di buona fede). La Corte in altre parole non ricorre ai dati dell’esperienza, ma si fonda su un puro ragionamento logico-deduttivo nel quale, date certe premesse normative di tipo vincolante e superiori, nonché certe
regole che ne garantiscono la congruenza con i principi fondamentali del sistema – peraltro
sviluppate nella giurisprudenza successiva (di cui infra) –, l’obbligo di interpretazione
conforme consegue come logicamente necessario. Il dovere di risolvere l’antinomia perseguendo l’interpretazione conforme del diritto interno è ripreso in molte sentenze successive,
in primis nella sent. 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis, Racc., 1987, p. 3982, punto 12.
7 In relazione alla teoria degli effetti diretti e alla primacy E. STEIN, Lawyers, judges and
the making of a transnational constitution, in American Journal of Int. Law, 1981, p. 1, osservava: «Tucked away in the fairyland Duchy of Luxembourg and blessed, until recently, with
benign neglect by the powers that be and the mass media», la Corte di giustizia ha modellato
«a constitutional framework for a federal-type structure in Europe».
8 «L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema
del Trattato, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue
competenze, la piena efficacia delle norme comunitarie quando risolve la controversia ad esso
sottoposta» (sent. 5 ottobre 2004, cause C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer, Racc., I-8835, punto
114; adde sent. 15 maggio 2003, causa C-160/01, Mau, Racc., p. I-4791, punto 34).
9 L’obbligo di interpretazione conforme non è considerato dalla Corte quale elemento
assiomatico. Al contrario, il suo fondamento giuridico è desunto in via deduttiva tanto dalle
disposizioni dei Trattati che sanciscono la natura vincolante di una certa fonte normativa alle
cui prescrizioni il diritto interno è chiamato ad allinearsi, quanto, più in generale, dal princi-
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nalità consistendo nel risolvere o, se si vuole, prevenire, una (potenziale)
antinomia tra acquis e disposizione nazionale, la quale va considerata non
isolatamente, bensì contestualizzata nell’ordinamento di origine in modo
da trarne tutti gli elementi che consente di superarla. Può ragionevolmente assumersi, infatti, che l’interpretazione conforme si risolve in un
meccanismo di soluzione dei conflitti normativi; si colloca concettualmente nel quadro degli strumenti ordinatori delle aporie indispensabili
in un quadro ordinamentale caratterizzato dalla coesistenza paritaria, sul
territorio dell’Unione, di una pluralità di sistemi normativi autonomi10,
senza che, peraltro, quel quadro sia stato dotato di tutte le regole per risolvere le inevitabili divergenze. Se è vero che le complesse interrelazioni
di Unione e Stati membri richiedono concettualmente un approccio pluralistico per comprendere i rapporti tra sistemi normativi, l’esigenza di
criteri ordinatori dei conflitti normativi è in re ipsa e non è certo sfuggita
alla Corte di giustizia che vi ha dedicato enormi sforzi ricostruttivi11. La
regola sull’interpretazione conforme all’acquis ne rappresenta una delle
espressioni più significative.
4.

Finalità e imperatività della regola

Nella sua prassi giurisprudenziale, come accennato, la Corte ha inteso rafforzare l’efficacia del diritto dell’Unione: l’organo statale, l’unico
pio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE), essenzialmente – sembra – nella parte in cui
impone agli Stati membri di adottare ogni misura di carattere generale e particolare necessaria «ad assicurare» l’attuazione «degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti
delle istituzioni dell’Unione» (2° comma). Nella sentenza Pupino, la Corte, nel respingere
l’argomento sollevato dai Governi britannico e italiano secondo cui all’ex terzo pilastro non
si sarebbe applicato il principio di leale cooperazione, si riferisce esattamente alla disposizione cui si accenna nel testo: «Sarebbe difficile per l’Unione adempiere efficacemente alla
sua missione se il principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati
membri adottino tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l’esecuzione dei
loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione Europea, non si imponesse anche nell’ambito
della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, che è del resto interamente
fondata sulla cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni, come ha giustamente rilevato
l’avvocato generale al par. 26 delle sue conclusioni» (sent. 16 giugno 2005, causa C-105/03,
Pupino, Racc., 2005, pp. I-5309, punto 42).
10 Si tratta di una pluralità che potrebbe idealmente collocarsi nel solco della teoria istituzionale del diritto di S. ROMANO (L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i
caratteri del diritto, Pisa, 1917, p. 28 ss.), la quale si articolava intorno all’idea di identità
imperfetta tra l’ente territoriale e il diritto lì in vigore; con le dovute differenze, evidentemente, poiché nella percezione del Romano la pluralità delle fonti era esterna allo Stato, mentre nell’esperienza europea il pluralismo è intrinseco ad un sistema che in prospettiva tende a
rendere sempre più omogeneo (ma non, o non ancora, monistico) il quadro dei rapporti tra
norme statali e norme dell’Unione.
11 A titolo esemplificativo, sia sufficiente ricordare, nella sfera del diritto del mercato
interno, la giurisprudenza sulle esigenze imperative connesse all’interesse generale.
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competente ad applicare il diritto interno, deve poter svolgere, all’atto
stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario in chiave interpretativa per garantire il risultato voluto dall’acquis. La giurisprudenza non sarebbe comprensibile al di fuori del concetto di dover fare che si traduce
in una regola di condotta rivolta agli Stati, e quindi ai loro organi12.
Nella prospettiva della Corte, tale carattere cogente è presente anche là dove la disposizione dell’acquis non sia contenuta in una fonte normativa vincolante: nella sentenza Grimaldi la Corte afferma l’obbligo di
interpretazione conforme, riguardo ad una raccomandazione, in modo
puramente assertivo, operando un salto logico13. Se tale vincolo in capo
alle autorità nazionali appare comunque logicamente prospettabile in ragione del principio di leale cooperazione, nella misura in cui lo Stato abbia deciso unilateralmente di realizzare gli obiettivi propri di un atto non
vincolante, la giurisprudenza tradisce la ratio cui si ispira: affermare l’emprise, l’effetto utile della disposizione sovranazionale.
La stessa regola appare suscettibile di produrre effetti in giudizio:
recando un dovere in capo alle autorità nazionali, essa implica come logico corollario l’invocabilità da parte degli interessati. Se quindi l’individuo può sollecitare le autorità nazionali ad applicare la soluzione armonizzatrice, suggerendo in concreto gli esiti più appropriati affinché la disposizione interna si concili per interpretazione con l’acquis, l’elemento
dell’effettività appare ancor più evidente, divenendone l’interessato
stesso strumento di applicazione.
5.

L’iter logico-argomentativo

Dal punto di vista dell’Unione, molteplici sono le norme che possono giovarsi dell’interpretazione conforme. Poiché l’esigenza di realizzare la piena osservanza dell’acquis è di ordine generale, la regola deve
poter essere applicabile a qualunque fonte normativa dell’Unione che richieda misure interne di attuazione (sia quindi inidonea ad incidere direttamente sulla sfera giuridica degli individui), ossia in principio tutte
12 V. ad esempio la sent. 18 giugno 2003, C-216/01, Budejovick? Budvar, Racc., 2003, p.
I-13617, punto 169.
13 Il caso Grimaldi concerneva l’applicazione in Belgio di una raccomandazione relativa
alle condizioni di indennizzo delle vittime di malattie professionali. Certamente, sottolinea la
Corte, l’atto è inidoneo di per sé ad attribuire ai singoli diritti di cui essi possano avvalersi dinanzi ai giudici nazionali:«Tuttavia, questi ultimi sono tenuti a prendere in considerazione le
raccomandazioni ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio, in particolare qualora siano di aiuto nell’interpretazione di altre norme nazionali o comunitarie»
(13 dicembre 1989, causa C-322/88, Grimaldi, Racc., 1989, p. 4416, punto 19).
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quelle diverse dai regolamenti (direttamente e immediatamente applicabili) e tutte quelle che siano prive del carattere dell’effetto diretto14. Può
dunque dirsi in genere che il ricorso all’interpretazione concordante è teoricamente prospettabile riguardo a qualunque disposizione dell’Unione
che necessiti di misure statali di attuazione, incluse le norme primarie15.
È noto che la teoria dell’effetto diretto è limitata vuoi dalla natura
della disposizione, che potrebbe non recare i caratteri necessari (di obbligatorietà, di chiarezza, completezza e incondizionalità), vuoi dalla struttura dell’atto-fonte che la contiene. È il caso in particolare delle direttive
che, in quanto atti destinati agli Stati, sono strutturalmente inidonei, se
inattuati o non correttamente eseguiti, ad incidere negativamente sulla
sfera giuridica degli individui in chiave orizzontale (interindividuale) e
verticale inversa (Stato-individuo). In altre parole, la direttiva è caratterizzata da una sua peculiarità in quanto ha per destinatario solo lo Stato, e
ciò spiega sul piano concettuale il motivo per cui la giurisprudenza ha costantemente ritenuto (seppure sulla base di una semplice argomentazione
formale) che essa, indipendentemente da misure di attuazione, appartiene
ad una categoria di atti progettati come fonti normative strutturalmente
inidonee a porre obblighi in capo a individui e imprese che non sono certamente responsabili della non corretta trasposizione16. Si comprende
14 Se è vero che il problema dell’interpretazione conforme ha riguardato spesso le direttive inattuate o non correttamente eseguite, è anche vero che la stessa questione si è posta
in relazione alle raccomandazioni (sent. Grimaldi, cit.), alle decisioni-quadro (sent. Pupino,
cit., punti 34, 38, 43), ma anche in relazione agli accordi misti per la parte ricadente nella
competenza degli Stati membri: nella sentenza Hermès la Corte nel porre in evidenza il legame tra una norma regolamentare che disciplinava la fattispecie dedotta in giudizio solo tramite rinvio al diritto interno, ha evidenziato in proposito l’obbligo di applicare quest’ultimo
e la norma dell’Unione che lo richiama, nella misura del possibile, alla luce della lettera e
della finalità dell’accordo internazionale (sent. 16 giugno 1998, causa C-53/96, Hermès, Racc.,
1998, I-3603, punto 28). In definitiva la regola dell’interpretazione conforme è suscettibile di
essere applicata in generale in relazione a qualunque disposizione dell’Unione (G. GAJA, A.
ADINOLFI, Introduzione al diritto dell’Unione, Roma-Bari, 2010, p. 179).
15 Inizialmente, l’obbligo di interpretazione conforme è stato affermato in relazione alle
misure di adattamento del diritto interno a direttive e, più specificamente, nella relazione che
intercorre tra esse e i corrispondenti provvedimenti di attuazione (sent. Von Colson e Kamann,
cit., punto 26), per essere poi esteso a qualunque disposizione del diritto interno, anche anteriore, e dunque non emanata con lo specifico obiettivo di dare esecuzione ad una certa direttiva. Conviene sottolineare le norme dell’Unione assumono valenza interpretativa del diritto
interno ancorché anteriori alla direttiva; un cenno in tal senso è già presente nella sentenza
Kolpinghuis (cit., punto 15), ma è più compiutamente indicato nella sentenza Marleasing
(cit.:«… nell’applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito
da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 189, 3° comma, del Trattato», punto 8).
16 R. BARATTA, Norme contenute in direttive inattuate e loro inopponibilità ai singoli, in
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dunque il motivo per cui la questione dell’interpretazione conforme si è
spesso posta nella prassi applicativa come espediente per superare questo
ostacolo strutturale alla produzione di effetti diretti verticali diretti e orizzontali, riassunto nella espressione della inopponibilità ai singoli di norme
contenute in direttive inattuate o non correttamente eseguite.
Si pone allora il problema di costruire la tassonomia tra teoria dell’effetto diretto e interpretazione conforme, secondo un itinerario logico
che guidi l’interprete chiamato a verificare lo stato di coerenza della lex
fori rispetto agli obblighi posti da disposizioni dell’Unione insuscettibili
di produrre effetti diretti. A tal fine occorre muovere dalla considerazione che l’effetto diretto e l’interpretazione conforme sono approcci
mutualmente esclusivi: nel primo è la disposizione sovranazionale a produrre effetti, nel secondo è la norma interna, opportunamente interpretata, ad essere applicata17. Qualora la disposizione sovranazionale non sia
idonea ad incidere direttamente sulla sfera giuridica soggettiva dei suoi
destinatari (in ragione dei limiti sopra richiamati), l’attenzione si sposta
sulla norma interna e subentra in via suppletiva il meccanismo dell’interpretazione adeguatrice dei due parametri normativi di riferimento al fine
di superarne la divergenza; se l’esito è positivo, la difformità si rivela ex
post solo apparente, tramite l’applicazione della norma interna opportunamente interpretata.
L’obbligo di ricorrere alla interpretazione adeguatrice potrebbe tuttavia essere spiegato anche come cronologicamente anteriore alla teoria
dell’effetto diretto18. Il vantaggio è percepibile: si evita l’effetto traumatico di imporre al giudice nazionale di disapplicare il diritto interno, conseguenza inevitabile allorché sussista un contrasto irrisolvibile in via interpretativa. La sentenza Mary Murphy mostra però che le due analisi si
sovrappongono19. Talvolta la Corte adotta l’approccio inverso, là dove afRiv. dir. intern., 1989, p. 253 ss., p. 279; si tratta di una tesi ricostruttiva che, benché risalente,
appare ancora oggi non smentita dall’evoluzione della giurisprudenza.
17 R. BARATTA, Quali prospettive in tema di effetti c.d. orizzontali di norme di direttive
inattuate?, in Riv. dir. intern., 1994, p. 487 ss., p. 490.
18 D. SIMON, op. cit., p. 288 ss., p. 299.
19 Sent. 4 febbraio 1988, causa 157/86, Mary Murphy, Racc., 1988, p. 686, punti 6-11.
Il caso concerneva l’effetto diretto della disposizione del Trattato che vieta discriminazioni
nella retribuzione dei lavoratori per motivi di sesso. Secondo la Corte, allorché si sia «dimostrato che la differenza di retribuzione è basata sulla discriminazione a causa del sesso, l’art.
119 del trattato è direttamente efficace nel senso che i lavoratori interessati possono farlo
valere in giudizio onde ottenere una retribuzione uguale, ai sensi di detta disposizione, e che
i giudici nazionali devono tenerne conto in quanto norma di diritto comunitario. Spetta al
giudice nazionale dare al diritto interno, in tutti i casi in cui questo gli lascia un margine
discrezionale, un’interpretazione ed un’applicazione conformi alle esigenze del diritto comunitario e, qualora una siffatta interpretazione conforme non sia possibile, disapplicare le
norme nazionali incompatibili» (punto 11).
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ferma che il “principio dell’interpretazione conforme … è imposto in
particolare nel caso di mancanza di efficacia diretta di una disposizione
di una direttiva”20. In definitiva la preoccupazione maggiore sembra sia
quella di garantire in un modo o nell’altro l’efficacia dell’acquis, a scapito
della coerenza cartesiana del ragionamento. Più in generale, i due meccanismi appaiono valutati, a seconda delle circostanze del caso, in parallelo con l’obiettivo di giungere comunque alla priorità del diritto dell’Unione. Ciò confermerebbe la chiave di lettura suggerita all’inizio, secondo cui l’interpretazione conforme è un espediente per garantire
l’effettività del diritto sovranazionale. Comunque sia, può risultare tuttora ragionevole l’intuizione che vedeva nelle prime sentenze sull’interpretazione conforme a direttive non attuate una soluzione che attenuava
la portata dell’orientamento che negava (e nega tuttora) decisamente
l’opponibilità ai singoli di norme di direttive inattuate o non correttamente eseguite, dato che, seppure per via diversa, si finisce per garantire
la massima efficacia possibile della norma sovranazionale, superando, in
alcuni casi, la rigidità della giurisprudenza che nega nelle relazioni interindividuali l’effetto utile a direttive non correttamente trasposte21. Là
dove la teoria dell’effetto diretto sia strutturalmente inapplicabile – poiché una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo
20 Sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler, Racc., 2006, p. I-6091, punto 113
e 19 gennaio 2010, causa C-555/07, Seda Kücükdeveci, Racc., 2010, p. I-365, punti 46-48.
21 R. BARATTA, Quali prospettive in tema di effetti c.d. orizzontali di norme di direttive
inattuate?, cit., p. 489 (in cui si segnala come la Corte sia ricorsa ad un ulteriore espediente
per attenuare la negazione degli effetti orizzontali di direttive, dato dall’ampliamento della
nozione di ente pubblico nei cui confronti è possibile far valere il principio dell’effetto diretto rispetto a direttive inattuate: v. sent. 12 luglio 1990, causa C-188/89, Foster, Racc.,
1990, p. 3313 ss., in cui la Corte ha incluso nella categoria degli enti statali un organismo
che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, era stato incaricato, con atto della pubblica autorità, di prestare sotto il controllo di quest’ultima un servizio di interesse pubblico);
L. DANIELE, Diritto dell’Unione europea, III ed., Milano, 2008, p. 232. La giurisprudenza
della Corte che negava gli effetti orizzontali delle direttive sollevò forti critiche: tra gli altri
F. EMMERT, M. PEREIRA DE AZEVEDO, Les jeux sont faits: rien ne va plus ou une nouvelle occasion perdue, in Revue trimestrelle de droit européen, 1995, p. 18; R. MASTROIANNI, Direttive
non attuate, rimedi alternativi e principio di uguaglianza, in Il Diritto dell’Unione europea,
1998, p. 81. Il dibattito è stato rivitalizzato dalla sentenza Mangold (22 novembre 2005,
causa C-144/04, Racc., 2005, p. I-9981) e dal potenziale effetto orizzontale della direttiva
2000/78CE (v. ad esempio F. BECKER, A. CAMPBELL, The Direct Effect of European Directives:
Towards the Final Act, in Columbia Journal of European Law, 2010, p. 401; S. PRECHAL,
Enforcement of EC Labour Law: Some Less Felicitous Consequences?, Social Responsibility in
Labour Relations. European and Comparative Perspectives, Alphen aan de Rijn, 2008, p. 18)
sebbene fosse chiaro che la Corte non volesse rivedere la sua giurisprudenza, avendo riferito
l’effetto ad un principio generale di diritto dell’Unione desunto da vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (v. sent. Mangold, cit.
punti 21 e 22).
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in assenza di misure di attuazione – la Corte a partire dalla sentenza Marleasing applica ai rapporti interindividuali la regola dell’interpretazione
conforme del diritto interno, anche se quest’ultimo è anteriore alla direttiva22: in realtà, l’applicazione della disposizione nazionale non soffre dei
limiti strutturali tipici di un atto-fonte sovranazionale23. Il fatto che l’obbligo di interpretazione conforme sorga per il giudice nazionale dalla scadenza della data di attuazione della norma dell’Unione, come accade in
particolare per le direttive24, è elemento coerente con quanto enunciato
nella sentenza Marleasing.
L’effetto diretto e l’interpretazione adeguatrice possiedono in comune il tratto di garantire, entro certi limiti, l’efficacia dell’acquis. Nella
logica della composizione dei conflitti normativi, l’importanza della regola in questione si desume anche dal fatto – e questo è un punto che
merita di essere messo in evidenza – che essa è servita per affermare in
fattispecie concrete la priorità dei diritti fondamentali. Nella sentenza
Chatzi la parità di trattamento è assunta quale parametro di interpretazione per conformare la norma interna al diritto fondamentale tutelato
dall’acquis25. Non si tratta di un caso isolato, come si vedrà oltre (par. 7).
6.

Valenza correttiva della regola e controllo esterno sulla definizione del
contenuto del diritto interno

La giurisprudenza ha elaborato quindi un criterio ordinatore, una
regola di sistema che allo stesso tempo presuppone un processo interpretativo e tende ad assicurare la massima efficacia al diritto comune. Così
facendo, la Corte colloca ad un livello superiore l’interesse dell’Unione
alla propria affermazione nella vita giuridica e sociale. L’interpretazione
conforme, in quanto espressione di un dover fare, assume una valenza
correttiva del diritto interno quando si tratti di sfere “coperte” dal diritto
dell’Unione; presuppone che la regola si presenti come gerarchicamente
sovraordinata alla norma il cui significato è corretto, modificato, conducendo in molti casi all’attribuzione di un contenuto normativo diverso rispetto a quello che la disposizione interna avrebbe posseduto se non
fosse stata interpretata alla luce dell’acquis. In questa prospettiva non è
irragionevole pensare che l’interpretazione conforme rechi con sé una
22 Sent. Marleasing, cit., punto 8.
23 Il punto è messo in rilievo da

R. ADAM, T. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione
europea, Torino, 2014, p. 176.
24 Sent. 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler, cit. punto 113.
25 Sent. 16 settembre 2010, causa C-149/10, Chatzi, Racc., 2010, p. I-8489, punto 75.

44

ROBERTO BARATTA

forma di controllo indiretto e non poco invasivo sul diritto interno come
dimostra il caso Dominguez26.
L’obbligo di perseguire in via interpretativa la conformità all’acquis
è indirizzato principalmente agli organi giurisdizionali dello Stato. A
volte però l’affermazione del dover fare è racchiusa in espressioni di tipo
generale, rivolte allo Stato complessivamente considerato. Vi si possono
dunque annoverare anche gli organi amministrativi, siano essi parte della
struttura centrale dello Stato ovvero di sue articolazioni. Se una direttiva
impone l’adozione di procedure amministrative27, si pone il problema
delle aporie con la normativa interna di attuazione, le quali sono suscettibili di essere risolte per interpretazione: in tal caso anche l’autorità amministrativa deve applicare la regola dell’interpretazione adeguatrice.
Il coinvolgimento delle autorità amministrative può tuttavia generare
elementi di incertezza quando la norma dell’Unione richieda di essere a
sua volta interpretata. In effetti, l’obbligo di interpretazione conforme, assumendo come parametro di riferimento una certo contenuto precettivo
dell’acquis, può necessitare del previo chiarimento circa il significato di
quest’ultimo. In questo caso deve peraltro procedervi l’organo amministrativo, che come è noto non dispone del potere di attivare il rinvio pregiudiziale. Gli unici espedienti utilizzabili in casi del genere per giungere
alla corretta comprensione dell’acquis, sono costituiti: dal riferimento a
precedenti giurisprudenziali della Corte se disponibili; dalla possibilità
per l’amministrazione di rivolgersi in via informale alla Commissione (con
l’ausilio degli organi di Governo presso le istituzioni); infine, dal fatto che
lo stesso individuo potrebbe sollecitare l’amministrazione verso la comprensione del diritto interno in conformità alla normativa dell’Unione28.
26 Emblematico è il brano di una recente decisione pregiudiziale in cui, dinanzi al rilievo del giudice di rinvio di non poter procedere all’interpretazione conforme perché contra
legem, la Corte ricorda che nel procedimento principale «l’art. L. 223-4 del codice del lavoro,
che considera taluni periodi di assenza dal lavoro come idonei a dispensare dall’obbligo di lavoro effettivo durante il periodo di riferimento, fa parte integrante del diritto interno che
deve essere preso in considerazione dai giudici nazionali. Infatti, se l’art. L. 223-4 del codice
del lavoro fosse interpretato dal giudice nazionale nel senso che un periodo di assenza a causa
di un incidente in itinere deve essere equiparato ad un periodo di assenza per infortunio sul
lavoro al fine di dare piena applicazione all’art. 7 della direttiva 2003/88, tale giudice non si
troverebbe a dover far fronte al limite dell’interpretazione conforme dell’art. L. 223-2 del codice del lavoro» rappresentato dalla contrarietà insanabile con il diritto interno (sent. 24 gennaio 2012, causa C-282/12, Dominguez, non ancora pubblicata in Racc., punti 27-28). Il
brano mostra il grado di interferenza della Corte sull’interpretazione del diritto interno.
27 Come ad esempio nella fattispecie esaminata dalla Corte nella sent. 15 luglio 2004,
causa C-349/01, ADS Anker, Racc., 2004, p. I-6803, punto 61.
28 Naturalmente non può escludersi che si determinino orientamenti contrastanti tra diversi organi della pubblica amministrazione, i quali sono destinati in ultima analisi ad essere
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D’altra parte, il fatto che i giudici nazionali risultino nella prassi giurisprudenziale i tipici destinatari dell’obbligo di interpretazione
conforme si comprende agevolmente poiché l’interpretazione del diritto
interno è compito che la Corte non può svolgere e che ricade nella competenza esclusiva degli organi statali, come la Corte del resto riconosce
sin dalla sentenza Von Colson e Kamann29. È spesso suo atteggiamento
non intervenire quando sia in gioco l’interpretazione e l’applicazione del
diritto interno, stando al classico riparto delle competenze insito nel
meccanismo di rinvio pregiudiziale30.
A volte la stessa Corte si limita a constatare che la giurisprudenza
nazionale ha già attribuito alla norma interna un significato coerente con
i vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione. Nella sentenza Melki e
Abdeli la Corte – dopo aver rilevato il diverso convincimento del giudice
a quo secondo cui la riforma in Francia del meccanismo procedurale di
legittimità costituzionale avrebbe avuto l’effetto di impedire ai giudici
amministrativi e ordinari di esercitare i poteri o di adempiere gli obblighi
previsti dai Trattati in materia di rinvio pregiudiziale31 – ha sottolineato
che successivamente all’ordinanza di rinvio sia il Conseil constitutionnel
che il Conseil d’État avevano optato per una interpretazione opposta
della legge francese, tale quindi da permettere ai giudici ordinari di esaminare la conformità di una legge con il diritto dell’Unione, applicandola
essi stessi in modo coerente con la procedura pregiudiziale che non consente alcuna subordinazione alle questioni di costituzionalità.
rivisti dinanzi ai giudici nazionali, se del caso, con l’ausilio pregiudiziale dalla Corte con riguardo all’interpretazione dell’acquis. Se invece si verificasse una difformità nell’interpretazione del diritto interno in relazione all’acquis, si potrebbe ipotizzare, quale possibile rimedio,
che l’autorità amministrativa centrale possa ricorrere a strumenti di indirizzo (ad esempio, a
circolari). È nell’interesse della pubblica amministrazione compiere gli sforzi necessari per
non esporre lo Stato a responsabilità.
29 Sent. Von Colson e Kamann, cit.: «La natura delle sanzioni contemplate nella Repubblica federale di Germania in caso di discriminazione nell’accesso al lavoro, ed in particolare la questione se l’art. 611-bis, n. 2, del BGB escluda le possibilità di risarcimento proprie del diritto comune, è stata lungamente discussa dinanzi alla Corte. In proposito il Governo della Repubblica federale di Germania ha sostenuto all’udienza che detto articolo non
esclude necessariamente l’applicazione del diritto comune in fatto di risarcimento. Spetta
unicamente al giudice nazionale statuire su questo punto vertente sull’interpretazione del suo
diritto nazionale» (punto 25).
30 Secondo un classico indirizzo giurisprudenziale la Corte, nell’ambito dell’art. 267
TFUE, non può pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni di legge nazionali né sulla
loro conformità al diritto dell’Unione (sent. 11 marzo 2010, causa C-384/08, Attanasio
Group, Racc., 2010, p. I-2055, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
31 Sent. 22 giugno 2010, cause C-188 e 189/10, Melki e Abdeli, Racc., 2010, p. I-5667,
punto 47.
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7.

Il ruolo centrale delle autorità nazionali

In definitiva, dalla prassi giurisprudenziale si desume la centralità
delle autorità nazionali. Ad esse è affidato un compito non indifferente
che presuppone una capacità interpretativa non priva di elementi di creatività perché deve tendere a realizzare una sintesi tra formula legislativa
interna e acquis, indirizzando la prima nella direzione imposta dal secondo. La complessità è duplice: da un lato, occorre porre la disposizione nel contesto naturale dell’ordinamento del foro, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di
interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, ma al fine di garantire la
piena efficacia dell’acquis e di pervenire ad una soluzione conforme32;
dall’altro, vi è l’esigenza di considerare in chiave sistematica l’acquis. Del
resto, il significato della norma sovranazionale non è sempre immediatamente percepibile. Il suo grado di indeterminatezza e di difficoltà può richiedere, prima di procedere con l’interpretazione conforme, l’attivazione della procedura pregiudiziale.
La casistica ne ha messo in luce la necessità quando al giudice
nazionale si richiede di applicare il diritto interno in modo conforme ad
una specifica disposizione dell’acquis, quale essa risulta dal contesto dei
diritti fondamentali e dei principi generali dell’Unione. Tale esigenza
risulta ancor più evidente allorché la disposizione contenuta in una direttiva conferisca un margine di discrezionalità in fase di attuazione alle
autorità nazionali, margine che deve essere utilizzato, anche in sede
di applicazione casistica della disposizione da parte dei giudici statali,
allo scopo di garantire l’osservanza dei diritti fondamentali in fattispecie puntuali. Ne sono esempi significativi il caso Lindqvist 33 e al32 Sentenze, Adeneler, cit., punto 111, e Angelidaki, cit., punto 200.
33 La Corte nel considerare gli effetti della direttiva 95/46 sulla protezione

dei dati personali si è pronunciata, oltre che sulla sua interpretazione, sulla rilevanza pratica che assumono i diritti fondamentali nell’applicazione concreta della stessa direttiva, rilevando che è
esattamente «nella fase dell’attuazione sul piano nazionale della normativa che traspone la direttiva 95/46 in singoli casi di specie che dev’esser trovato un giusto equilibrio tra i diritti e
gli interessi» contrastanti (sent. 6 novembre 2003, causa C-101/01, Lindqvist, Racc., 2003, p.
I-12992, punto 85). La Corte riconosce quindi che le autorità nazionali dispongono, in base
alla direttiva, di un margine di apprezzamento – «di manovra» nella fase di trasposizione
delle direttiva (punto 84) – e che le stesse sono tenute ad effettuare un bilanciamento tra diritti e interessi fondamentali contrastanti: da un lato, la libertà di espressione della signora
Lindqvist nell’ambito del suo lavoro come formatrice di comunicati parrocchiali, nonché la libertà di esercitare attività che contribuiscono alla vita religiosa e, dall’altra, la tutela della vita
privata delle persone a proposito delle quali l’interessata aveva inserito dati personali sul suo
sito Internet (punto 86): «incombe alle autorità e ai giudici degli Stati membri non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alla direttiva 95/46, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di quest’ultima che entri in conflitto con i diritti
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tri34. In situazioni del genere, il parametro normativo dell’acquis, cui l’autorità nazionale è tenuta a riferirsi nel momento in cui procede all’interpretazione del diritto interno, si amplia e assume contorni complessi.
8.

L’interpretazione conforme quale regola sovraordinata che pone un
obbligo tendenziale di risultato. I limiti dell’insanabile contrarietà al
diritto e del rispetto dei valori fondamentali

Il filone giurisprudenziale esaminato delinea una regola di condotta
che è nel contempo – almeno nella prospettiva della Corte – sovraordinata alla normativa statale perché desunta da norme dei Trattati, e destinata a porre un obbligo tendenzialmente di risultato là dove siano soddisfatte date condizioni e limiti, anch’essi progressivamente definiti dalla
Corte, di cui si dirà infra. La giurisprudenza non è priva di paradossi:
pur non presupponendo necessariamente la violazione di un obbligo da
parte dello Stato, come dimostra la sentenza Grimaldi, la sua eventuale
inosservanza profila una condizione di infrazione e quindi non è priva di
conseguenze in termini di responsabilità dello Stato.
La condotta difforme delle autorità nazionali, e in particolare dei
giudici statali, rispetto al dovere di assicurare l’osservanza del diritto dell’Unione dovrebbe dar luogo, nella logica della Corte, ad una violazione
almeno indiretta della primauté e ad un accresciuto rischio di infrazione:
fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario o con gli altri principi generali
del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità» (punto 87); analogamente v. sent. 29 gennaio 2008, causa C-275/06, Promusicae, Racc., 2008, p. I-271, punto
68. Un approccio per certi versi simile è stato seguito dalla Corte anche nel caso del ricorso
diretto proposto dal Parlamento europeo riguardante la validità della direttiva sul ricongiungimento familiare. Nella sentenza 27 giugno 2006, causa C-540/03, Parlamento europeo c.
Consiglio, Racc., 2006, p. I-5769, la Corte ha dapprima interpretato la direttiva in modo coerente con i diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento dell’Unione, non potendosi ovviamente ammettere che una norma di diritto derivato possa produrre un risultato in sé contrastante con i diritti stessi. Poi la Corte, pur riconoscendo che la direttiva attribuisce un margine di discrezionalità agli Stati membri, afferma che «tale margine è sufficientemente ampio
per consentire loro di applicare le regole della direttiva in senso conforme alle esigenze derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali» (punto 104); per rammentare infine che «le esigenze inerenti alla tutela dei principi generali riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario, fra i quali vanno annoverati i diritti fondamentali, vincolano parimenti gli Stati membri quando danno esecuzione alle discipline comunitarie, ed essi sono pertanto tenuti, quanto
più possibile, ad applicare tali discipline nel rispetto di dette esigenze» (punto 105). Il riferimento al concetto di applicazione induce a includere nei destinatari dell’obbligo anche i giudici nazionali, come mostra del resto il brano immediatamente successivo (cit., punto 106).
34 Sentenze 26 giugno 2007, causa C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Racc., 2007, p. I-5305, punto 28, e 29 gennaio 2008, causa C-275/06, Promusicae,
Racc., 2008, p. I-271, punto 68.
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per un verso, la norma interna assumerebbe un contenuto incompatibile
con il diritto dell’Unione, esponendo lo Stato a responsabilità anche in
chiave risarcitoria ai sensi della giurisprudenza Francovich; per un altro
verso, il giudice nazionale, non avendo utilizzato il potere discrezionale
di cui disponeva per interpretare la norma interna conformemente al diritto dell’Unione, assumerebbe un contegno che viola di per sé i vincoli
derivanti dall’appartenenza all’Unione. Al contrario l’osservanza dell’obbligo di interpretazione conforme rende meno immediata l’ipotesi di infrazione; ma non la esclude in assoluto poiché l’interpretazione adeguatrice, soprattutto se estrema, sembra doversi concepire in termini residuali e di garanzia minimale – dovuta dalla natura vincolante della norma
dell’Unione – che senz’altro risolve la fattispecie dedotta dinanzi alle autorità nazionali, ma che non dovrebbe dispensare lo Stato dall’assumere
le misure di adattamento necessarie per risolvere l’incertezza giuridica
del quadro normativo interno35.
L’esame dei limiti all’obbligo in discorso svela poi una caratteristica
essenziale di tale regola di struttura o di sistema: essa non è destinata ad
assumere natura sostanziale, in quanto non protettiva in sé di un valore
fondamentale. È proprio la circostanza che la Corte abbia ammesso l’esistenza di limiti, fondati anche sul rispetto di taluni diritti fondamentali,
all’obbligo di interpretazione conforme, che induce per l’appunto a ritenere che tale filone giurisprudenziale esprima una regola di tipo formale;
se del caso, il valore sostanziale può essere protetto dall’acquis, e non
dalla stessa regola che conserva carattere strumentale.
Si allude essenzialmente a due tipologie di limiti per molti versi chiariti in giurisprudenza. In primo luogo, l’obbligo di interpretazione
conforme sussiste a condizione che il diritto nazionale conferisca all’autorità un margine di discrezionalità nell’interpretazione del diritto interno,
non potendo in particolare l’interpretazione dello stesso condurre a risultati contra legem36. Il modo d’essere del diritto interno, complessivamente
35 In

effetti, l’interpretazione conforme data caso per caso dal giudice nazionale non
elimina la situazione di incertezza che consegue alla difformità tra acquis e norma interna, la
quale richiede una composizione per via interpretativa (contra F. CHERUBINI, L’interpretazione
conforme come strumento «alternativo» di attuazione del diritto dell’Unione europea, in Atti
del V Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche, a cura di I. Papanicolopulu, Milano, 2008, p. 277 ss.; per un diverso approccio U. VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, III ed., Bari, 2013, p. 289). L’interpretazione conforme permette la
soluzione della fattispecie in modo coerente con il diritto dell’Unione, ma nulla toglie alla
perdurante situazione di incertezza giuridica, la quale potrebbe dar luogo ad una procedura
di infrazione.
36 Sentenze Von Colson e Kamann, cit. punto 28; e più di recente le sentenze 15 aprile
2008, causa C-268/06, Impact, Racc., 2008, p. I-2483, punto 100; 23 aprile 2009, cause C378/07 a C-380/07, Angelidaki, Racc., 2009, p. I-3071, punto 199.
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considerato, può quindi circoscrivere il ricorso al metodo dell’interpretazione conforme, come la Corte ha riconosciuto nella sentenza Pfeiffer37.
L’esistenza di questo limite potrebbe indurre a ritenere che l’interpretazione conforme si articoli in un obbligo di mezzi, non potendosi chiedere
all’organo statale di contrapporsi ad una restrizione esplicita dell’ordinamento nazionale, oltre il quale la stessa Corte di giustizia non potrebbe
spingersi in sede pregiudiziale. Si tratta peraltro di un limite che può rivelarsi di scarso rilievo pratico, essendo presumibile che gli Stati membri
non intendano adottare disposizioni incompatibili con l’appartenenza all’Unione, salvo espressa volontà contraria, ipotesi in sé rara38.
Il carattere stringente dell’obbligo è così intenso che talvolta si può
avere l’impressione che la contrarietà del diritto interno si riveli, nell’ottica della Corte, di poco conto39. Lo sforzo interpretativo richiesto al giudice nazionale appare in tutta la sua ampiezza, al punto da assumere i
contorni di una condotta prossima ad un obbligo di risultato. Ma soprattutto si potrebbe ritenere che si finisca così per affievolire la linea di
demarcazione che separa diritto interno e diritto dell’Unione. La giurisprudenza – come già accennato – sembra recare l’idea di un controllo
indiretto del giudice sopranazionale sul diritto interno. In effetti, se tra
due soluzioni interpretative, una in contrasto e l’altra coerente con l’appartenenza all’Unione, il giudice nazionale deve preferire la seconda (se,
37 Sentenza Pfeiffer, cit.: «se il diritto nazionale, mediante l’applicazione di metodi di
interpretazione da esso riconosciuti, in determinate circostanze consente di interpretare una
norma dell’ordinamento giuridico interno in modo tale da evitare un conflitto con un’altra
norma di diritto interno o di ridurre a tale scopo la portata di quella norma applicandola solamente nella misura compatibile con l’altra, il giudice ha l’obbligo di utilizzare gli stessi metodi al fine di ottenere il risultato perseguito dalla direttiva» (punto 116).
38 Si può infatti presumere che lo Stato, pur nel margine di discrezionalità di cui a volte
fruisce (in particolare rispetto alle direttive), debba avvalersene con l’intenzione di adempiere
pienamente gli obblighi derivanti dalla norma sopranazionale: sentenze 16 dicembre 1993,
causa C-334/92, Wagner Miret, Racc., 1993, p. I-6911, punto 20; Pfeiffer, cit., punto 112.
39 Un esempio significativo lo si ravvisa nella sentenza Pupino: se da un lato, la Corte ribadisce che l’obbligo di interpretazione conforme «cessa quando» il diritto interno «non può
ricevere un’applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da
tale decisione quadro» dato che «il principio di interpretazione conforme non può servire da
fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale», d’altro canto, «[t]ale
principio richiede tuttavia che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valutare in che misura quest’ultimo può ricevere un’applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito» dal diritto dell’Unione (cit., punto 47) (similmente sent. Pfeiffer, cit., punto 115). «Ora … non è evidente
che, nella causa principale, un’interpretazione del diritto nazionale conforme alla decisione
quadro sia impossibile. Spetta al giudice nazionale verificare se, nella detta causa, un’interpretazione conforme del suo diritto nazionale sia possibile» (sent. Pupino, cit., punto 48). Rilievi analoghi potrebbero svolgersi anche rispetto al caso Dominguez (cit., supra nota 26).
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come avviene usualmente, vi è una previa sentenza pregiudiziale), la
Corte di giustizia indica un obiettivo che l’interprete nazionale deve perseguire, orientandone essa stessa ex ante l’operato.
In secondo luogo, l’obbligo di interpretazione conforme non può
spingersi fino ad imporre la violazione dei principi generali dell’Unione,
come la certezza del diritto e l’irretroattività delle norme giuridiche, che
assumono particolare rilievo in materia penale40. La giurisprudenza è
ferma al riguardo: tali principi impediscono il ricorso all’interpretazione
conforme quando l’acquis di per sé determini o aggravi la responsabilità
penale dell’individuo. Ne segue che una direttiva non può costituire il
fondamento giuridico, di per sé ed indipendentemente da una legge interna di attuazione, della responsabilità penale di coloro che agiscono in
violazione delle sue disposizioni41. Ne segue egualmente che una direttiva
non attuata non può impedire, neppure in virtù dell’interpretazione
conforme, l’applicazione del principio dell’applicazione retroattiva della
pena più mite (lex mitior) che è principio generale dell’Unione in quanto
parte integrante delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri42. Correlativamente, l’interpretazione conforme del diritto interno è
ammissibile anche in chiave retroattiva in materia penale se per tale via si
realizza un effetto più favorevole per l’individuo.
9.

Coerenza della regola con il modello unitario di tutela giurisdizionale
dell’acquis

Il coinvolgimento dei giudici statali quali terminali di effettività del
diritto dell’Unione ben si modella intorno all’esigenza – di ordine gene40 Sentenze 11 giugno 1987, Pretore di Salò, causa 14/86, Racc., 1987, p. 2545, punto
20; Kolpinghuis, cit., punto 13; Pupino, cit., punti 44, 60; 26 settembre 1996, causa C-168/95,
Arcaro, Racc., 1996, p. I-4719, punto 37; 28 giugno 2012, causa C-7/11, Caronna, non ancora
pubblicata in Racc., punti 51-56.
41 In definitiva, la semplice interpretazione di una direttiva «non può, di per sé e indipendentemente da una legge adottata da uno Stato membro, creare o aggravare la responsabilità penale di un farmacista che ha esercitato l’attività di distribuzione all’ingrosso», non
può quindi valere in pejus; vi osta «il principio della legalità delle pene, quale consacrato dall’articolo 49, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, vieta di sanzionare penalmente un tale comportamento, anche nel caso in cui la norma nazionale sia contraria al diritto dell’Unione senza munirsi dell’autorizzazione ad essa correlata» (sent. Caronna, cit., punti 51 ss.; analogamente sent. 3 maggio 2005, cause 387/02, 391/02, 403/02,
Berlusconi, Racc., 2005, p. I-3624, punti 73, 74, 77 e 78). Se ne desume che il criterio dell’interpretazione conforme è subordinato ai diritti fondamentali che costituiscono dall’alto un
limite al comportamento delle istituzioni, degli Stati, proteggendo operatori economici e
individui da conseguenze che ne peggiorino la condizione giuridica.
42 Sent. Berlusconi, cit., punti 68, 69.
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rale anche in una logica costituzionale interna – di considerare la disposizione statale nel contesto più ampio dei vincoli di appartenenza all’Unione. Non sarebbe però corretto assimilare l’obbligo di interpretazione conforme al metodo di interpretazione sistematica, non solo perché
la regola non costituisce in sé un metodo ermeneutico, pur presupponendolo, ma perché la sua ragion d’essere, almeno in questa fase del processo di integrazione europea, sembra poggiare sull’autonomia dei sistemi di produzione giuridica che coesistono nella sfera territoriale degli
Stati che compongono l’Unione.
Può invece dirsi che il ruolo essenziale affidato ai giudici nazionali
appare coerente al peculiare modello di tutela giurisdizionale dei diritti
individuali progressivamente ricostruito dalla stessa Corte di giustizia.
Come è noto, si tratta di un modello di giurisdizione che è nel contempo
centralizzato in capo ai giudici dell’Unione (ricorsi diretti) e decentralizzato in quanto riserva un indispensabile ruolo complementare ai giudici
nazionali (già desumibile dall’art. 274 TFUE), i quali si avvalgono dell’indispensabile ausilio della procedura pregiudiziale, vera chiave di volta
della tutela giurisdizionale dei diritti conferiti dall’Unione. Del resto in
un sistema giuridico che è ancora in evoluzione e che poggia su una costante relazione di complementarità fra ordinamenti nazionali e Unione,
è perfettamente comprensibile che l’analisi non possa prescindere da una
visione d’assieme dei compiti giurisdizionali43. Nella prospettiva della
Corte – in parte cristallizzata ora nell’art. 19, par. 1, 2° comma, TFUE –
i giudici nazionali svolgono un ruolo decisivo nella protezione dei diritti
individuali derivati dall’acquis. Tale ruolo è così importante da non essere
comprimibile neppure con procedimento di revisione dei Trattati, senza
recare un vulnus ad un principio fondante e strutturale dell’ordinamento
dell’Unione. Nel parere 1/09 la Corte, pur riservandosi un ruolo prioritario nella preservazione dell’autonomia dell’ordinamento dell’Unione,
ha portato a compimento questa peculiare relazione di complementarità
gerarchica tra giudici dell’Unione e giudici nazionali in una prospettiva
essenzialmente unitaria44.
43 Come mostra altra giurisprudenza della Corte: «spetta agli Stati membri, in particolare ai loro organi giurisdizionali, interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che
disciplinano l’esercizio del diritto di azione in maniera da consentire alle persone fisiche e
giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro
provvedimento nazionale relativo all’elaborazione o all’applicazione nei loro confronti di un
atto dell’Unione Europea e di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subìto» (sent.
27 febbraio 2007, causa C-355/04 P, Segi, Racc., 2007, p. I-1657, punto 56).
44 Parere 1/09 del 28 marzo 2011, Racc., 2011, p. I-1137, punti 66, 68 e 69 (per più
ampie osservazioni mi permetto di rinviare a R. BARATTA, National Courts as ’Guardians’ and
‘Ordinary Courts’ of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ, Legal Issues of Economic Integration,
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L’obbligo di interpretazione conforme si congiunge idealmente a
questo paradigma concettuale, nel quale l’intervento dei giudici nazionali
è vitale per assicurare l’effettività del diritto dell’Unione. La Corte necessita della loro attività perché venga sollevata in via pregiudiziale la questione e poi perché sia applicata la regola dell’interpretazione conforme:
l’effettività dell’acquis e l’affermazione, se del caso, dei diritti fondamentali trovano una ragion d’essere in quella relazione di simbiosi giurisdizionale propria di quel paradigma concettuale. L’impatto sistemico della
regola sugli ordinamenti nazionali – che si fonda su questa strettissima e
originale relazione tra giudici nazionali e Corte insita nel meccanismo di
rinvio pregiudiziale – sta in ciò che essa aggira, riguardo alla soluzione
della fattispecie dedotta in giudizio, l’intervento legislativo dello Stato
(similmente alla teoria dell’effetto diretto). I giudici nazionali si configurano, in definitiva, anche nella prospettiva dell’obbligo di interpretazione
conforme quali organi di importanza vitale nella realizzazione del sistema
giuridico dell’Unione che si determina con l’allineamento in via interpretativa del diritto interno (gerarchicamente sotto-ordinato) a quello (superiore) dell’Unione (almeno stando alla visione della Corte). L’intervento
di tali organi si spiega in una prospettiva unitaria della funzione giurisdizionale: i giudici statali svolgono un’attività che è loro riservata dai Trattati in quanto organi integrati nell’ordinamento dell’Unione allorché
sono chiamati ad applicarne il diritto45.
Per questi e altri (enunciati in precedenza) motivi di evoluzione
strutturale del sistema, la tecnica dell’interpretazione conforme all’acquis
ha assunto una sua specificità, un suo telos, che la distingue ormai
– come rilevato all’inizio – da meccanismi analoghi propri del diritto interno e del diritto internazionale.
2011, p. 296 ss.). La concezione unitaria della funzione giurisdizionale non è affatto concettualmente incompatibile con l’idea che concepisce l’interpretazione conforme quale strumento di articolazione di rapporti di sistema tra ordinamenti giuridici distinti (D. SIMON, op.
cit., p. 281), in una prospettiva cioè essenzialmente dualistica.
45 La relazione tra Corte e tribunali supremi statali può invece articolarsi intorno a un
modello non gerarchico (salvo che sia in gioco la validità e l’interpretazione del diritto sovranazionale, nel qual caso l’ultima parola non può che spettare alla Corte). Ragionevole appare
infatti la prospettiva che ricostruisce il rapporto non in termini di rivalità per la primazia o
supremazia, ma di complementarietà tra corti, le quali sono chiamate, ciascuna per le rispettive competenze, ad assicurare il corretto funzionamento di un composito e pluralistico
assetto normativo. Sul processo di reciproca convergenza fra corti, con aggiustamenti da
entrambe, per effetto anche dell’adesione dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo v. A. RUGGERI, Ragionando sui possibili sviluppi tra le Corti europee e i giudici
nazionali (con specifico riguardo all’adesione dell’Unione alla Cedu e all’entrata in vigore del
Prot. 16), in Riv. AIC, n. 1, 2014, p. 8 s.; nonché amplius ID., «Dialogo» tra le Corti e tecniche
decisorie, a tutela dei diritti fondamentali, in Federalismi.it, n. 24, 2013.
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1.

Premessa

Che con l’avvicendarsi nel tempo dei diversi trattati europei il vincolo in epigrafe fosse divenuto problematico, è riscontro generalmente
condiviso.
Che a renderlo ancora più problematico abbia poi contribuito la casistica di una certa giurisprudenza e/o le riflessioni di una parte della
dottrina – quasi in una sorta di dissolvenza fotografica «in chiusura»,
nella quale l’immagine da distinta si fa via via meno precisa –, credo sia
opinione anche particolarmente diffusa, soprattutto negli ambienti degli
studiosi di «diritto penale europeo».
Eppure, all’inizio, l’immagine giuridica di cui si tratta – cioè l’interpretazione del diritto nazionale alla luce del prevalente diritto dell’Unione nel quadro di una classica lite di civil domestic jurisdiction –, si
* Le
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era formata con profili decisamente nitidi, direi quasi di tutta evidenza,
come in una dissolvenza fotografica questa volta «in apertura», e nella
quale dal nulla si delinea appunto, fotogramma dopo fotogramma, un
concetto giuridico ben preciso. Vediamo allora insieme, nelle sue tappe
più significative, il percorso che ha portato alla creazione di questo vincolo, prima e dopo il trattato di Lisbona.
1.1. La prima questione: interpretazione conforme o interpretazione sistematica?
Mettendo per un momento da parte la metafora della «dissolvenza
giuridica in apertura o in chiusura», con questo contributo all’autorevole
Convegno rodigino-ferrarese efficacemente organizzato dal professor
Alessandro Bernardi, intendo in primo luogo sostenere che, sul piano
ermeneutico, detto vincolo interpretativo dell’interpretazione conforme
non aveva proprio motivo di nascere.
Tale vincolo, infatti, limita sostanzialmente il più ampio e incisivo
criterio dell’interpretazione sistematica di una norma giuridica, cioè l’interpretazione che il giurista conduce avvalendosi di tutte le disposizioni
di diverso rango che compongono l’ordinamento giuridico di cui la regola da interpretare fa parte1.
Invero, le fonti normative europee (che, nell’ambito del presente
contributo, sono essenzialmente i regolamenti e le direttive), pur nascendo per così dire a Bruxelles, non sono esterne (o per taluni perfino
estranee) all’arsenale normativo di ciascuno Stato membro. Esse, al contrario, scaturiscono da un ordinamento giuridico, certo nuovo e sui generis, ma che costituisce pur sempre il sistema di diritto dell’Unione, un sistema giuridicamente unitario, prevalente sulle fonti nazionali e giurisprudenzialmente uniforme nella sua applicazione, e di cui ogni Stato
(come pure i suoi cittadini e i suoi giudici) sono parte integrante a titolo
costitutivo.
Dette fonti europee, poi, quando attribuiscono in modo chiaro e incondizionato al singolo operatore un diritto soggettivo (o una prerogativa soggettiva sostanziale), esplicano un’efficacia diretta sulle diverse
1 Al

riguardo, posso ricordare, ad esempio, il disposto dell’articolo 12 delle preleggi al
nostro codice civile che così dispone: “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”, o – come si vedrà più avanti – secondo le disposizioni e i principi del prevalente ordinamento giuridico dell’Unione europea, di cui detto Stato è appunto parte, nella
misura, ovviamente, in cui le norme del diritto dell’Unione vengano in rilievo ai fini della decisione della controversia.
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normative nazionali già esistenti (o anche ad esse successive), rendendole, se del caso, inapplicabili ai fini della soluzione della controversia
giudiziaria domestica. Ciò avviene, peraltro, in forza di un’incondizionata
cessione di “sovranità legislativa”, definitivamente disposta, a favore dell’Unione, e nelle sole materie europee di cui si tratta, da tutti gli Stati
membri2.
2 Certo, si potrebbe qui obiettare che, dopo il trattato di Lisbona, l’articolo 48, § 2,
TUE prevede una nuova clausola, quella c.d. di “riduzione”, secondo la quale i progetti di
modifica dei trattati possono essere diretti non solo “ad accrescere [ma anche] … a ridurre le
competenze attribuite all’Unione”. In tal modo, la cessione di “sovranità legislativa” a favore
dell’Unione non sarebbe quindi mai “definitiva”.
Ora, aldilà della valenza a mio avviso prevalentemente “politica” di detta nuova clausola, sono del parere che, sul piano sostanziale, essa vada intesa nel senso per cui tale “riduzione” di competenze può intervenire solo quando l’Unione ritenga di aver effettivamente raggiunto i corrispondenti obbiettivi, e decida quindi che non sia più necessario esercitare, a livello europeo, dette prerogative. (Una tale decisione risponderebbe poi, anche ad una evidente
esigenza di certezza del diritto e di piena conoscibilità, da parte di tutti, sul “chi-fa-che-cosa”
in questo nuovo ordinamento europeo). Questa mia comprensione della “clausola di riduzione” delle competenze UE, sembra peraltro confortata dal testo dell’art. 2, TFUE, in cui si
precisa che nelle materie di competenza concorrente “gli Stati membri esercitano nuovamente
la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria”.
Ritorna qui alla mente il passaggio, quanto mai decisivo, della sentenza Costa/Enel del
1964: “il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario,
dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato – affermò la Corte di
giustizia – implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale
un atto unilaterale, incompatibile col sistema della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia”.
Insomma, anche sulla scorta delle citate, nuove disposizioni del trattato di Lisbona, in
particolare dell’art. 2 TFUE, una competenza legislativa che gli Stati membri hanno sovranamente trasferito a carico dell’Unione deve restare fermamente nelle mani di quest’ultima fintantoché essa consideri che gli obbiettivi corrispondenti a detta competenza non siano stati
debitamente realizzati o non sia più necessario realizzarli a livello europeo (v., al riguardo, anche la Dichiarazione n. 18 allegata al trattato dove, nell’intento forse di far bene, si è poi finito per confondere “l’abrogazione” di un atto legislativo europeo, decisa dalle competenti
istituzioni dell’Unione, con la ben diversa decisione di quest’ultima di “cessare l’esercizio di
una sua competenza”).
Inoltre, l’eventuale riduzione di una competenza legislativa europea che intervenga nel
mentre l’Unione stia ancora legittimamente esercitando detta competenza, quand’anche venisse decisa, per così dire, “d’autorità”, dagli Stati membri, in quanto “masters of the treaties”
(formula cara ai giudici della Corte costituzionale tedesca ma che oggi, come vedremo meglio
più avanti, non risulta più del tutto pertinente), si urterebbe inevitabilmente non solo con la
citata disposizione del citato art. 2 TFUE (gli Stati membri esercitano “nuovamente” la loro
competenza solo nella misura in cui “l’Unione ha deciso” di cessare di esercitare la propria),
ma anche con il più generale principio di sussidiarietà (v. art. 5 TUE) che vuole che proprio
e solo nelle materie di competenza legislativa concorrente l’azione dell’Unione si svolga se e
nella misura in cui gli obbiettivi di detta azione possono essere “conseguiti meglio a livello di
Unione”.
In definitiva, dopo il trattato di Lisbona, che fissa appunto i diversi ambiti e le diverse
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Tra i detti atti normativi europei (che quando sono adottati con procedura legislativa ordinaria o speciale sono per definizione i soli «atti legislativi» dell’Unione: v. artt. 2 e 289 TFUE), le direttive, è noto, hanno una
caratteristica propria che le distingue, sulla carta, dai classici atti giuridici
«d’imperio immediato», come ad esempio le leggi nazionali o, in sede europea, i regolamenti (che, come si sa, sono in genere obbligatori in tutti i
loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro).
Le direttive, infatti, almeno formalmente non s’indirizzano ai singoli
cittadini amministrati dalle istituzioni dell’Unione, ma solo e direttamente agli Stati membri. Questi ultimi, in quanto tali, sono poi tenuti ad
attuarle, così da realizzare il risultato che il legislatore europeo si è prefisso (un risultato che alla data stabilita dalla direttiva deve essere infatti
lo stesso in ogni Stato membro dell’Unione), rimanendo gli Stati membri
liberi di scegliere gli strumenti legislativi o giuridici che essi ritengono a
tal fine più idonei, purché tali strumenti pervengano comunque a «centrare», effettivamente, l’obbiettivo di cui si tratta.
Ebbene, le direttive non trasposte (o trasposte non correttamente)
non sono, per ciò stesso, atti europei giuridicamente «impotenti». Ad
esse la Corte, nel silenzio dei trattati, ha anzitutto attribuito un’efficacia
verticale diretta. Vale a dire che lo Stato membro (o chi per esso), proprio
perché non ha trasposto come doveva la direttiva ad esso indirizzata, non
può poi legittimamente sottrarsi all’azione legale del singolo che, davanti
al giudice nazionale, invoca contro detto Stato la tutela della sua prerogativa sostanziale che la norma chiara e incondizionata della direttiva gli
attribuisce.
Alla direttiva non trasposta, per contro, non è generalmente riconosciuta un’efficacia orizzontale diretta. Tal esclusione significa, in pratica,
che in una controversia non più tra il singolo e l’amministrazione pubblica cui la direttiva si rivolge formalmente (efficacia diretta verticale) ma
tra due litiganti privati, l’uno non può far valere nei confronti dell’altro il
categorie di competenza legislativa tra Unione e Stati membri, il controllo sul “mantenimento” di una determinata competenza legislativa in capo all’Unione non può che spettare,
in primis, a quest’ultima. L’Unione, infatti, non è (e non può essere considerata) un ente di
“servizio legislativo” per conto degli Stati che ne fanno parte, come se si trattasse di un rapporto di mandato a legiferare conferito ad essa da questi ultimi. L’Unione, in particolare dopo
Lisbona, è invece, a tutti gli effetti, un legislatore autonomo, sottoposto, come tutti i legislatori, al rispetto di determinate regole “costituzionali”, a cominciare da quelle sul riparto di
competenze e sui diversi procedimenti legislativi o quasi legislativi da seguire. Come vedremo
più avanti, la qualificazione di “atto legislativo” dell’Unione non è quindi una semplice formula di stile, conferendo invece a detti atti una caratteristica giuridica sostanziale decisiva, sia
per i soggetti che ne sono destinatari sia per i giudici, nazionali e europei, che ne devono
assicurare la piena applicazione.
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diritto soggettivo che la detta direttiva, se debitamente attuata dallo Stato
interessato, gli avrebbe per contro – e giuridicamente – attribuito.
Va a ogni buon conto rilevato, fin d’ora, che se è pacifico che i due
litiganti privati sono in quanto tali «estranei» alle modalità di adempimento dell’obbligo statale di trasposizione, trovandosi, in pratica su di
uno stesso piano, per così dire, di «orizzontale neutralità» per quel che
attiene alla scelta dei mezzi con cui lo Stato membro intende attuare la
direttiva, essi si trovano invece su un piano di «diretto coinvolgimento»
per quanto attiene al risultato da raggiungere, in particolare quando
detto risultato comporta, dopo la scadenza del termine di attuazione
della direttiva, la nascita, all’interno della sfera giuridica dell’uno, di una
nuova e precisa prerogativa soggettiva – di cui quest’ultimo può chiedere
la tutela effettiva davanti al giudice –, e di un corrispondente obbligo, altrettanto preciso, nella sfera giuridica dell’altro3. Un «diretto coinvolgimento» che si esplica, in sostanza, tramite quell’azione di «vigilanza dei
singoli» che la Corte di giustizia ritenne, già nella sentenza Van Gend &
Loos, come strettamente funzionale alla tutela del detto diritto soggettivo.
Allo stato attuale della giurisprudenza dell’Unione, le direttive non
esplicano dunque effetti orizzontali nelle liti tra privati. Tuttavia, il giudice nazionale, nell’applicare la norma interna, che ai fini della soluzione
della controversia continua ad essere rilevante tra i privati litiganti (stante
appunto la non trasposizione della direttiva), deve interpretare tale
norma – ed ecco apparire qui, visivamente, il vincolo giurisprudenziale di
cui si parla – nel modo più conforme alla lettera e allo scopo che detto
atto di indirizzo europeo è destinato a perseguire. Tale obbligo specifico
d’interpretazione conforme sarebbe, peraltro, corollario del più generale
obbligo di cooperazione leale tra le autorità statali e quelle comunitarie
nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati (v. infra).
L’analisi che segue tenterà invece di dimostrare che, facendo parte
di un sistema giuridico europeo unitario, il giudice nazionale è tenuto,
nelle controversie domestiche rientranti in un campo del diritto dell’Unione, ad intrepretare l’eventuale norma nazionale applicabile in
modo sistematico, cioè secondo un’interpretazione condotta sulla scorta
dei parametri che compongono l’intero quadro normativo dell’ordinamento dell’Unione.

3 In

merito al “coinvolgimento diretto delle parti”, v. in particolare la sentenza Mangold, C-144/04, del 22 novembre 2005, in cui la Corte statuì che quando si tratta di assicurare il rispetto di un principio generale dell’Unione, come quello del divieto di discriminazione in base all’età, il giudice nazionale può tutelare il diritto soggettivo del singolo anche se
il termine di trasposizione della direttiva che prevede tale diritto non sia ancora scaduto.
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1.2. La seconda questione: effetti verticali ed effetti orizzontali delle direttive. Quale futuro?
Rispetto a questo stato di cose sulle fonti legislative europee, così
brevemente descritto, il secondo obiettivo del mio intervento mirerà a
sostenere che il vincolo dell’interpretazione conforme andrebbe oggi, alla
luce di talune nuove norme del trattato di Lisbona, semplicemente «dissolto» e con esso dovrebbe anche definitivamente dissolversi l’invisibile
ma coriaceo diaframma che la giurisprudenza della Corte (e quindi non
una norma legislativa di diritto vigente) interpone tra effetti verticali ed
effetti orizzontali di una stessa direttiva.
Invero, dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’Unione europea è in tutto e per tutto una «comunità di diritto», ancorata a valori
giuridici e sociali fondamentali tra i quali spicca in particolare quello
dello «Stato di diritto» (art. 2 TUE)4. Rispetto a questo «nuovo» ordine
giuridico europeo, una direttiva adottata in codecisione dal Parlamento e
dal Consiglio, per quanto non trasposta, è e resta pur sempre un «atto legislativo» europeo, e quindi diritto dell’Unione pienamente in vigore5.
Ora, il nuovo articolo 19 TUE (una disposizione che fino ad ora non
ha mai avuto analogo corrispondente in nessuno dei precedenti trattati
europei), dispone testualmente che «nei settori disciplinati dal diritto
dell’Unione», cioè nelle materie in cui quest’ultima ha concretamente legiferato (adottando cioè «atti legislativi»), «gli Stati membri stabiliscono
[ergo: devono stabilire] i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare
4 V., in merito alla nascita di questa nozione di “Comunità di diritto” nel periodo preLisbona, la sentenza della Corte di giustizia “Les Verts”, causa 294/83 del 23 aprile 1986.
5 In tal senso, sappiamo (v. nota n. 2) che nelle materie che rientrano nelle competenze
legislative concorrenti dell’Unione, “gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria” (art. 2, TFUE). Ne consegue che, dopo la
pubblicazione di una direttiva, gli Stati membri possono ancora adottare in detta materia, e
fino alla scadenza del termine di trasposizione, solo norme nazionali di attuazione di quest’ultima, mentre, dopo la scadenza della stessa, le autorità giurisdizionali o amministrative
nazionali non possono più opporre ad essa una normativa interna, anteriore o posteriore, con
questa incompatibile. V., in tal senso, la già citata sentenza Costa/Enel (v., anche, sub nota n.
2, e la sentenza Simmenthal, infra, sub nota n. 13) e più di recente la sentenza Kücükdeveci,
C-555/0, del 19 gennaio 2010, p. 25. Di questo parere è peraltro, ormai da tempo, anche la
nostra Corte costituzionale secondo cui “la normativa comunitaria entra e permane in vigore
nel nostro ordinamento senza che la sua operatività [rectius: la sua efficacia] sia condizionata
dalla legge nazionale ed appartiene al giudice adito individuare il rapporto tra le disposizioni
dei due ordinamenti ed eventualmente disapplicare la legge nazionale”. (Ord. 7 marzo 1990,
n. 144).
Più in generale, sulla pre-emption legislativa da parte dell’Unione come criterio regolatore delle competenze UE-Stati membri, v. R. BARATTA, in Trattati dell’Unione europea, Commentario a cura di A. Tizzano, Milano, 2014, art. 4 TFUE, p. 389.
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[ai cittadini europei e a tutti coloro che sono soggetti a tale diritto] una
tutela giurisdizionale effettiva …», cioè una tutela sostanziale delle loro
prerogative soggettive di origine europea6.
Una tutela giurisdizionale che, ovviamente, non può che essere di
portata europea e che pertanto, per essere effettiva in modo uniforme in
ciascuno Stato membro, non deve essere anzitutto discriminatoria, in
nessun modo e a nessun titolo7.
Supponiamo, ad esempio, che delle parti private, aventi magari nazionalità di Stati membri diversi, si trovino davanti a un giudice il cui
Stato non abbia ancora trasposto la direttiva nei termini prescritti e che
una di dette parti invochi a suo favore una delle norme della direttiva in
questione. Ebbene, dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la
non trasposizione o la trasposizione non corretta di detta direttiva dovrebbe essere per il giudice adito una circostanza, nell’uno come nell’altro caso, irrilevante posto che, a questo stadio, egli è comunque tenuto
ad assicurare, in quanto giudice comunitario e in forza del nuovo articolo
19 TUE, l’effettiva e, per quanto possibile, uniforme tutela della prerogativa sostanziale che una norma di tale atto legislativo europeo (che interviene in un “settore” di competenza dell’Unione), attribuisce, in modo
inequivocabile, al singolo.
In particolare, quid juris, se la parte privata che invoca detta tutela è
cittadino di uno Stato membro che ha invece pienamente attuato la direttiva in questione e la cui conseguente normativa interna di attuazione
si applica alla controversia de qua in virtù di una norma di conflitto regolatrice del rapporto contrattuale dedotto in tale giudizio? Il giudice
adito non dovrà forse applicare la norma di rinvio dandole lo stesso con6 Una disposizione, questa dell’articolo 19 TUE, che, seppur introdotta non con questo
preciso intento, riprende la felice formula coniata, più di cinquant’anni prima, dalla Corte di
giustizia quando nella sentenza Van Gend & Loos (1963), v. infra, affermò che “la vigilanza
dei singoli, interessati alla salvaguardia dei loro diritti [di origine comunitaria], costituisce
[grazie all’intervento del giudice nazionale da essi adito] … un efficace controllo che si aggiunge a quello che gli articoli 169 e 170 [in materia di infrazione] affidano alla diligenza
della Commissione e degli Stati”. Per un incisivo commento di detta norma, v. G. TESAURO,
in Trattati dell’Unione europea, op. cit., p. 195 e ss.
7 Al riguardo mette conto ricordare che ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione “nell’ambito di applicazione dei trattati e fatte
salve le disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata ogni discriminazione effettuata in
base alla nazionalità”. In quasi gli stessi termini si esprime poi, e da sempre, anche l’attuale
articolo 18 TFUE. Assolutamente innovativo, in sede di trattati o atti giuridici di pari rango,
è invece il disposto del 1° paragrafo del citato art. 21 della Carta, che così dispone: “È vietata
qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della
pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”.

60

EZIO PERILLO

tenuto e la stessa portata prevista dalla direttiva di cui è attuazione, e ciò
nonostante il fatto che il suo Stato non abbia ancora trasposto detta direttiva? E, ancora, quid juris se le parti contraenti hanno fatto direttamente rinvio, nel loro accordo, a talune disposizioni della direttiva legislativa di cui si tratta?).
In definitiva, la tutela oggi sancita dall’art. 19 TUE ha praticamente
una forza «ultrastatuale», che deve essere assicurata da ogni giudice nazionale, con ogni mezzo e al di là di qualunque forma di carenza da parte
dello Stato membro in merito al suo obbligo di attuazione dell’atto legislativo europeo. Una protezione che, ben inteso, deve comunque corrispondere al (o rientrare nel quadro del) «risultato» che la direttiva invocata si prefigge di raggiungere.
Detto altrimenti, dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 19
TUE, la natura specifica dell’atto da cui scaturisce il diritto soggettivo
europeo da tutelare (regolamento o direttiva; direttiva attuata, o non attuata; o ancora, direttiva non correttamente attuata) e la sua portata giuridica (verticale o orizzontale), non sono più, in termini processuali interni, «pregiudiziali» alla decisione sul petitum richiesto dal singolo, né lo
sono il rango o il ruolo del destinatario di tale atto legislativo europeo (lo
Stato e non il singolo), posto che si tratta, giuridicamente, di un atto “legislativo” dell’Unione, cioè valevole per sua natura erga omnes.
Il nuovo assetto dell’ordinamento europeo, invero, non si basa più
sul solo mercato ma anzitutto sulla persona (e i suoi diritti di origine europea). Un assetto, peraltro, che si attaglia perfettamente alla preveggente
configurazione sui generis dell’ordinamento comunitario fattane dalla
Corte di giustizia fin dalle sentenze Van Gend & Loos e Costa/Enel)8.
8 Come non ricordare, in merito alla portata di queste due fondamentali sentenze, le
straordinarie riflessioni fatte da Alberto Trabucchi (che di esse fu uno dei principali redattori
insieme al giudice Robert Lecourt), in occasione dell’udienza solenne per la sua partenza
dalla Corte di giustizia, nell’ottobre del 1973:
“Questo diritto comunitario, la cui nascita, il cui senso profondo, le cui realizzazioni
vere per la vita europea sono legati a questa Corte. Ce lo siamo visto nascere e crescere come
crescono i movimenti della storia; ma, questa volta, architetto e costruttori non sono stati i
popoli, bensì gli uomini che in questa officina hanno manovrato gli strumenti giuridici. […].
Ma poi – e appunto il tempo coincide con il mio entrare fra i giudici della Corte – ha
preso vita un fenomeno profondamente nuovo e distinto. Cosa dobbiamo pensare? Che si è
creato, o che si è trovato e scoperto questo nuovo diritto comunitario? Non lo so, o non lo
voglio dire. È sicuro comunque che nella storia delle istituzioni giuridiche quest’affermazione
giurisprudenziale dovrà essere ricordata come fenomeno felicemente singolare. Ed è stato per
noi esaltante questo affermare, e più ancora il veder seguito e applicato, il sistema nuovo,
fatto insieme di norme e di principi.
È certo che in quella fase la contribuzione della prospettiva civilistica è stata essenziale;
ciò è naturale, perché il senso vero di questa specie di rivoluzione che si è operata si deve tro-
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Tale conclusione appare poi ancora più plausibile quando si tratta di
direttive «legislative» che danno specifica attuazione ai diritti e alle libertà fondamentali, oggi iscritte nella corrispondente Carta dell’Unione.
Invero, dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta, com’è
noto, ha «lo stesso valore giuridico dei trattati» (art. 6 TUE).
Ebbene, l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali che tale
Carta protegge non può infatti non avere, come «contropartita» (v. ancora, al riguardo, infra, la sentenza Van Gend & Loos), l’osservanza di altrettanti doveri e obblighi civili che chiunque, persona fisica o giuridica/ente pubblico o privato, è tenuto a rispettare e ciò qualunque sia il
tipo di controversia giudiziaria o il territorio dello Stato dell’Unione in
cui essa insorga, e indipendentemente poi dal fatto che la loro osservanza
sia invocata in un rapporto contenzioso verticale o orizzontale9.
I diritti fondamentali della Carta, invero, in quanto sanciti da una
fonte normativa europea di rango «costituzionale» e aventi all’interno
dell’ordinamento dell’Unione una portata «universale», sono efficaci tout
vare sopra tutto nel riconoscimento dell’efficacia diretta del nuovo diritto per i singoli, e perché proprio questi singoli hanno dovuto apprendere che nella gerarchia delle norme destinate
a regolare i loro rapporti si trova ora una fonte che prevale sullo stesso diritto del loro Stato.
All’affermazione di questa nuova visione del diritto comune ha contribuito in modo essenziale la tutela di quei soggetti privati che sono spesso i protagonisti delle controversie
giunte alla nostra Corte per la via del procedimento pregiudiziale ex art. 177. Cosa sarebbe la
Comunità cosi delineata nel diritto, se non una comunità di cittadini, nella quale, proprio per
questi, si sviluppa il nuovo ius civile a dimensione ultrastatuale?
L’affermazione di questo diritto comune ha proposto a noi giuristi interessi concreti e
culturali del tutto nuovi. Un’idea nuova posta alla base del sistema fa vedere il rapporto comunitario sotto una luce del tutto originale. Non si è perciò trattato soltanto di adattare dei
metodi già da prima seguiti: anche se in principio la novità non si è affermata in tutto il suo
significato, perché, per farne accettare la creazione, questa si doveva presentare come
aspetto di un diritto già esistente. Comunque abbiamo evitato il pericolo più grave, che era
quello di fissare il nuovo ordine negli schemi del diritto internazionale classico”.
Per un inquadramento storico di questo importante discorso del professor Trabucchi,
mi permetto di rinviare il lettore al mio scritto, Alberto Trabucchi, europeista: un tratto ancora poco conosciuto del grande civilista, in Quaderni della Rivista di diritto civile, n. 14, Padova, 2008, p. 189.
9 A proposito dei presunti limiti, ratione personae e ratione loci, all’efficacia giuridica
della Carta e, in particolare, in merito ai famosi “opting out” inglese e polacco (e poi, da ultimo, danese) in forza dei quali nel territorio di detti Stati membri i diritti fondamentali della
Carta non sarebbero applicabili (con il conseguente ridimensionamento del carattere “europeo” della Carta), mi limiterò qui a ricordare quanto affermato al riguardo dal ministro degli
esteri britannico dell’epoca (2008) in un’audizione davanti allo European Union Committee
della House of Lords: “The UK Protocol does not constitue an “opt out”. It puts beyond legal
doubts the legal position that nothing in the Charter creates any new rights, or extends the
ability of any court to strike down UK law”. E, a detto Committee di concludere, che: “The
Protocol should not lead to a different application of the Charter in United Kingdom and
Poland when compared with the rest of the Member States”.
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court (o alle condizioni stabilite caso per caso dalla Carta), e il loro esercizio, salvo contravvenire al disposto dell’art. 52 della Carta, non può essere quindi limitato da considerazioni «geometriche» di efficacia verticale o orizzontale10.
Non a caso, e con grande intuito premonitore, Giuseppe Tesauro faceva giustamente notare, già fin dalle prime edizioni del suo autorevole
manuale e quando la Carta peraltro non esisteva ancora, come «i risultati
pratici cui si perviene con l’obbligo di interpretare il diritto nazionale in
modo conforme alla norma di una direttiva … non sono molto diversi da
quelli che si realizzerebbero con l’affermazione pura e semplice dell’effetto diretto, in fatto riducendosi [ma io giungerei a dire «in fatto eliminando»] la [teorica e spesso anche discriminatoria] differenza di conseguenze tra effetto orizzontale e [effetto] verticale»11.
Differenza, come appena accennato, che, nei casi di disposizioni europee che danno applicazione a diritti e a libertà fondamentali riconosciute della Carta, non sarebbe comunque più pertinente, trattandosi appunto di prerogative soggettive fondamentali e universali12.
10 L’articolo 52 della Carta, sul quale ritornerò più avanti, precisa infatti che “eventuali
limitazioni all’esercizio dei diritti e della libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere [necessariamente] previste dalla legge e rispettare [comunque] il contenuto essenziale di
detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate
limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”. Vedremo, tuttavia,
infra, che questa non è allo stato la linea di pensiero della Corte che, nella recente sentenza
AMS (C-176/12) ha invece mantenuto il limite degli effetti orizzontali anche per una direttiva
attuativa di un diritto fondamentale.
11 G. TESAURO, in Diritto Comunitario, Padova, 2001, seconda edizione, p. 155 e, ancora più di recente, in Diritto dell’Unione europea, Padova, 2012, p. 183 ss.
12 Per una fattispecie che faccia chiaramente capire la portata di tale differenza di effetti (soprattutto alla luce dei diritti fondamentali di “solidarietà”, previsti dalla Carta, agli
artt. 27-32, in favore dei lavoratori), segnalo al lettore la sentenza Dominguez, C-282/10 del
24 gennaio 2012. In detta pronuncia la Corte, dopo aver ribadito, questa volta nella vigenza
del trattato di Lisbona, che, secondo la sua tradizionale giurisprudenza Marshall (1980), una
direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere
fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, ha precisato tuttavia che, “qualora i singoli amministrati siano in grado di far valere una direttiva non nei confronti di un singolo, ma di uno
Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di
lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi [, infatti,] è opportuno evitare che lo Stato
possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto dell’Unione” (punti 37-38).
Ebbene, che uno Stato membro non possa e non debba avvantaggiarsi della sua “turpitudo juris” a danno di un suo “suddito” (per non aver attuato una direttiva europea), è certamente cosa buona e giusta. Non si vede perché un’inadempienza “così gravissima” possa invece finire per legittimare una disuguaglianza di trattamento tra il singolo assunto alle dipendenze dello Stato-datore di lavoro (contro cui detto dipendente può quindi invocare l’effetto
diretto di una direttiva dallo stesso Stato lasciata inadempiuta), e un singolo che lavora alle
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In definitiva, una norma dell’Unione, quando è norma «legislativa»
non può avere nei confronti del singolo che ne è destinatario un’efficacia
variabile a seconda dello status di chi è tenuto ad osservarla, se soggetto
pubblico o soggetto privato13.
Ciò premesso, procediamo tuttavia con ordine, ricordando anzitutto
il contesto storico in cui nacque l’obbligo d’interpretazione conforme.
2.

Il pre-Lisbona

2.1. In principio erat «Von Colson»
Correva l’anno 1984. Erano gli anni del «dopo-Simmenthal» (intesa
ovviamente come sentenza della Corte)14. Dell’efficacia verticale diretta
delle direttive si parlava appena. Quella orizzontale, poi, era ancora di là
dipendenze di un’impresa privata e che per tale circostanza non può invece far valere, “tout
court” e “du tout”, la sua prerogativa di origine comunitaria. E ciò, sebbene la norma della
direttiva riconosca ad entrambi, indistintamente, come pure ai loro rispettivi datori di lavoro
(v. Dominguez), lo stesso quantum di diritti e di obblighi. (V., in tal senso, G. TESAURO, op. cit.,
p. 177).
Ciò dovrebbe far si che, rispetto alla tutela giurisdizionale che un singolo invoca in
forza di una norma di una direttiva che gli conferisce un diritto o una prerogativa soggettiva,
la mancata o non corretta attuazione di detto “atto legislativo” europeo da parte dello Stato
comporta, dopo Lisbona e la Carta, la responsabilità non solo dello Stato in questione ma anche quella, a pari titolo, di tutti quei soggetti che nella qualità, ad esempio di datori di lavoro
privati, si trovino davanti al giudice nazionale nella medesima situazione giuridica o contrattuale di detto Stato.
Resterebbe ovviamente salva, per questi ultimi, la possibilità di rivalersi poi, nei confronti dello Stato, per le eventuali conseguenze economiche subite in forza dell’applicazione
nei loro confronti, da parte del giudice nazionale adito dal loro dipendente, della direttiva europea, entrata debitamente in vigore, ma lasciata da detto Stato inattuata. Una sorta, insomma, di responsabilità oggettiva senza colpa (come ad esempio quella dei committenti, di
cui all’art. 2049 c.c.), che grava appunto sullo Stato il quale, pur avendo sovranamente trasferito a carico dell’Unione l’obbligo di legiferare in taluni settori, non si cura poi di attuare,
nell’interesse dei singoli, i corrispondenti “atti legislativi”, debitamente adottati da quest’ultima. Ma, come i giuristi romani affermavano già ai loro tempi, “ubi commoda, ibi incommoda”! (V., in tal senso, le conclusioni dell’Avvocato generale P. CRUZ VILLALÓN del 18 luglio
2013, nella causa C-176/12, AMS, punto 79).
13 Vale ancora la pena rilevare che la norma interna “convivente” con la norma dell’Unione, poiché opera in una materia che appartiene, ratione materiae, alla preminente fonte
europea (peraltro già attivata mediante l’adozione di una specifica direttiva legislativa europea), avrebbe in principio ragione d’esistere solo in quanto norma nazionale che dà corretta
attuazione a detta fonte. V., al riguardo, anche la nota n. 5.
14 Ricordo che in detta sentenza la Corte aveva in particolare affermato (punto 14) che
le norme comunitarie aventi efficacia diretta “devono esplicare la pienezza dei loro effetti in
maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la
durata della loro validità”.
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da venire. Nel mondo accademico e in quello giurisdizionale teneva invece banco la querelle sui rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali. Al riguardo, il nostro paese era peraltro schierato in
prima linea, nel quadro di un vivo confronto di opposte concezioni e
conclusioni giuridiche tra i giudici della Consulta, da un lato, e i giudici
della Corte di giustizia, dall’altro.
A Lussemburgo, dopo la pronuncia della sentenza Simmenthal
(1978), la prudenza era diventata d’obbligo. Una prudenza che non doveva comunque lasciar minimamente supporre che la Corte di giustizia
potesse, per così dire, indietreggiare di un solo passo in merito al pieno
rispetto dei principi del diritto comunitario divenuti ormai fondamentali,
quello dell’efficacia diretta (Van Gend & Loos, 1963) e quello del primato (Costa/Enel, 1964).
Nella sentenza Von Colson, la «nascita» dell’obbligo del giudice nazionale d’interpretare la sua legge interna alla luce della lettera e dello
spirito della direttiva di cui è attuazione, avvenne quindi attraverso un
«parto» che si volle il meno «traumatico» possibile15.
La Corte stabilì anzitutto che per quanto riguarda le possibili sanzioni ad un’eventuale discriminazione tra uomo e donna nell’assunzione,
secondo le norme del diritto nazionale applicabile, ad un posto di lavoro
(si trattava, nel caso di specie, dell’impiego di assistente sociale in un penitenziario della Renania tedesca), la direttiva in causa non conteneva un
obbligo sufficientemente preciso tale da consentire di «sanzionare» lo
Stato-datore di lavoro, eventualmente colpevole di non aver correttamente trasposto detta direttiva, con la «condanna» all’assunzione della
persona così discriminata. Nessun effetto diretto, dunque, ciascuno Stato
membro potendo, infatti, determinare liberamente, contro un’eventuale
violazione del principio della parità di trattamento, come attuato da detta
direttiva, la sanzione adeguata, che doveva però essere comunque «efficace e dissuasiva».
Insomma, la signora Von Colson, pur vittima, secondo il giudice del
suo Stato, di una palese discriminazione perché donna, non aveva diritto,
in base alla direttiva europea, di essere assunta sul posto di lavoro dal
quale era stata ingiustamente esclusa, potendo se mai ottenere, se sussistente, il giusto risarcimento del danno.
In dette circostanze, affermò la Corte, «spetta [tuttavia] al giudice
nazionale [anche in virtù dell’obbligo di cooperazione di cui all’art. 5
15 Si trattava, nel caso di specie, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207,
relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per
quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla preparazione ed alla promozione professionali e le
condizioni di lavoro (GU L n. 39, p. 40), e lo Stato membro coinvolto era la Germania.
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TCE] dare alla legge adottata per l’attuazione della direttiva … un’interpretazione ed un’applicazione conformi alle esigenze del diritto comunitario [cioè alla luce della lettera e dello scopo della direttiva] … in tutti i
casi in cui – preciserà ancora la Corte – il diritto nazionale gli attribuisce
[al riguardo] un margine discrezionale» (corsivo mio).
Orbene, stanti le diatribe giuridiche sui rapporti tra «i massimi sistemi», all’epoca ancora particolarmente accese, il bemolle incidentale
del supremo giudice europeo (… in tutti i casi in cui [ci sia] un margine
discrezionale …) non voleva probabilmente essere minore16. Questo anche perché, come la Corte puntualizzerà poi in successive sentenze, che
chiariranno meglio il senso di detta riserva, tale compito interpretativo di
origine comunitaria non potrebbe costituire, per il giudice nazionale, né
la giustificazione per determinare o aggravare la responsabilità penale di
singoli che violassero una norma repressiva interna, anche se di attuazione della direttiva (stante in ogni caso l’insuperabile osservanza, anche
nell’ordinamento dell’Unione, del fondamentale principio nullum crimen
et nulla poena sine lege), né il fondamento per un’interpretazione contra
legem delle norme nazionali (sempre che detta interpretazione – è bene
ribadirlo –, non sia invece determinata dall’osservanza della preminente
norma comunitaria, avente efficacia diretta nella controversia di cui si
tratta).
Così enunciato, allora, tale vincolo, più che un obbligo interpretativo di nuovo genere posto in capo al giudice nazionale, appare piuttosto
come un opportuno richiamo ad uno dei tradizionali criteri d’interpretazione del diritto, ricompreso quindi, in quanto tale, nel campo della normale attività ermeneutica di qualunque giudice17. La dottrina dell’epoca
16 Una diatriba, quella sulle relazioni Unione europea/Stati membri, che col passar degli anni non è andata certo chetandosi, anzi all’opposto. V., al riguardo, per un recente quadro d’insieme sulle diverse correnti di pensiero: J. DICKSON, Towards a Theory of European
Union Legal Systems, in Philosophical Foundations of European Union Law, Oxford, 2012. Secondo l’autrice, nelle relazioni “between EU law and the domestic law of the EU’s constituent
Member States”, il modello dei cc.dd. “distinct but interacting legal systems” sarebbe quello
che meglio si addice, “in the current state of affairs”.
17 Vent’anni dopo, con la sentenza Pfeiffer del 5 ottobre 2004 (C-397/01), la Corte
riconoscerà, in un certo senso, questa linea di pensiero, affermando, nel quadro di una controversia in cui, diversamente dalla vicenda Von Colson, l’efficacia diretta della direttiva non
correttamente trasposta era inequivocabile (e tuttavia pur sempre orizzontalmente inopponibile), quanto segue: “se il diritto nazionale, mediante l’applicazione di metodi di interpretazione da esso riconosciuti, in determinate circostanze consente di interpretare una norma dell’ordinamento giuridico interno in modo tale da evitare un conflitto con un’altra norma di diritto interno o di ridurre a tale scopo la portata di quella norma applicandola solamente nella
misura compatibile con l’altra, il giudice ha l’obbligo di utilizzare gli stessi metodi al fine di
ottenere il risultato perseguito dalla direttiva”, pur sempre che siano rispettati – ma nella pro-
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salutò comunque molto favorevolmente la nascita di questo “nuovo” obbligo18.
Così la «Von Colson».
Tempo due mesi, la nostra Corte costituzionale pronunciò, da parte
sua, la famosa sentenza Granital (giugno 1984). Una pronuncia volta soprattutto al raggiungimento di un plausibile compromesso tra il fiero
dualismo della nostra Costituzione e i principi di preminenza ed efficacia
diretta del diritto comunitario. Una sentenza non facile. Si dice, anche,
numericamente di misura.
«L’assetto dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno – affermò la Consulta –, è venuto evolvendosi, ed è ormai ordinato sul principio secondo cui il regolamento della CEE [e questo varrà poi anche per
quanto riguarda le direttive] prevale rispetto alle confliggenti statuizioni
del legislatore interno. Questo risultato viene, peraltro, in considerazione
sotto vario riguardo. In primo luogo, sul piano ermeneutico, vige la presunzione di conformità della legge interna al regolamento comunitario: fra
le possibili interpretazioni del testo normativo prodotto dagli organi nazionali va prescelta quella conforme alle prescrizioni della Comunità, e per
ciò stesso al disposto costituzionale, che garantisce l’osservanza del Trattato di Roma e del diritto da esso derivato.
Quando, poi, vi sia irriducibile incompatibilità fra la norma interna
e quella comunitaria, è quest’ultima, in ogni caso, a prevalere» (corsivi
miei).
L’immagine della “dissolvenza giuridica in apertura” di cui si è detto
all’inizio, consolidandosi progressivamente in questo limpido foto-finish
della nostra Corte costituzionale, giunge qui, mi pare, alla sua piena
«messa a fuoco». Quanto basta, direi, per affermare che, sul piano ermeneutico, il compito del giudice nazionale di interpretazione sistematica
nuncia questo inciso era rimasto sottointeso – i limiti di un interpretazione della norma interna che non sia né contra legem né contra legem poenalem.
Metodi d’interpretazione nazionali (come quello ad esempio dell’articolo 12 delle preleggi del nostro codice civile, già ricordato alla nota n. 1 e di cui dirò amplius più avanti) che,
grazie alla detta sentenza Pfeiffer, il giudice nazionale può dunque utilizzare anche per risolvere conflitti di applicazione e/o interpretazione tra una norma interna e una norma comunitaria. Metodi, osservo, che possono però variare sensibilmente da Stato membro a Stato
membro, potendo dare luogo, talvolta, anche a forti differenze di risultato, laddove la norma
comunitaria dovrebbe invece trovare, in tutta la misura del possibile, un’interpretazione
uniforme, e perciò conforme alle regole dell’ordinamento di cui fa parte, in ciascuno Stato
membro. Anche per questo motivo il giudice nazionale, quale primo custode della tutela europea dei diritti comunitari dei singoli, ha interesse ad avvalersi del fondamentale ausilio del
rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia.
18 Per un’approfondita analisi comparata, v. J. LUTHER, Le interpretazioni adeguatrici nel
diritto tedesco vivente, 2009, in www.cortecostituzionale.it.
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della norma interna all’ordine giuridico dell’Unione europea non ha mai
dato adito, visto da Roma, ad alcun dubbio e ciò nonostante il fatto che
secondo la visione dei giudici del colle del Quirinale i due ordinamenti,
quello nazionale e quello comunitario, fossero «autonomi e distinti, ancorché coordinati».
Visto dalla collina del Kirchberg, questo stesso obbligo d’interpretazione non poteva pertanto, sul piano ermeneutico, che corrispondere a
quello appunto dell’interpretazione «sistematica», posto che, come rilevato dalla stessa Consulta, per la Corte di giustizia le fonti comunitarie e
quelle nazionali di attuazione devono considerarsi come «integrate in un
solo sistema» di produzione normativa, quello dell’Unione europea, in
quanto appunto unus europaeus ordo.
Che in campo comunitario le cose stessero così, anche prima delle
sentenze Von Colson e Granital, a me sembra pure cosa chiara e pacifica.
Al riguardo, fanno stato le già citate sentenze Van Gend & Loos e Costa/Enel.
2.2. Le «sorelle giurisdizionali» Van Gend & Loos e Costa/Enel
In merito a queste due celebri sentenze, credo che giovi qui, anzitutto, rievocare alcuni dei loro passaggi chiave, la cui memoria si è forse
un po’ sbiadita nel tempo. Anche perché sono persuaso che queste fondamentali pronunce siano oggi conosciute più attraverso le sintesi e l’inquadramento che ne fanno i manuali di diritto dell’Unione europea che
non attraverso una loro diretta lettura di prima mano19.
«Il diritto comunitario – affermò la Corte di giustizia nella sentenza
Van Gend & Loos – indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati
membri (irrilevanza quindi del comportamento dello Stato, se adempiente o non adempiente l’obbligo comunitario prevalente?), nello stesso
modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti
19 In tal senso, sono anzi convinto che il testo integrale di queste sentenze “sorelle” dovrebbe sempre figurare, in appendice, in qualunque manuale di diritto dell’Unione ad uso
universitario. Ricordo, inoltre, che in occasione del cinquantesimo anniversario della sentenza
Van Gend & Loos, la Corte di giustizia (maggio 2013), sotto la guida del giudice della Corte
Antonio Tizzano, ha organizzato un interessantissimo convegno i cui atti ripercorrono la storia, le interpretazioni e le implicazioni, nel tempo, di questa straordinaria sentenza, che fu e
rimane fondamentale per il progresso della Comunità e, ancora oggi, dell’Unione europea.
Per gli atti del relativo convegno, v. www.curia.europa.eu. Con analoga vena storica, è stato
poi organizzato dal Professor Bruno Nascimbene un Convegno, sulla Costa/Enel, altrettanto
interessante e che si è tenuto presso la Corte d’appello di Milano, dove aveva invero sede l’ufficio del giudice conciliatore dell’epoca, dal tema: Costa / Enel. Corte costituzionale e Corte di
giustizia a confronto, cinquant’anni dopo; v., a tal riguardo, www.eurojus.it.

68

EZIO PERILLO

soggettivi. Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi in
cui il Trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di
precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli [efficacia diretta orizzontale?], agli Stati o alle Istituzioni comunitarie [efficacia diretta verticale]».
Invero, osservò ancora la Corte, «ove le garanzie contro la violazione [di una norma del trattato avente efficacia diretta] da parte degli
Stati membri venissero limitate a quelle offerte dagli articoli 169 e 170
[che disciplinano la procedura d’infrazione comunitaria], i diritti individuali degli amministrati rimarrebbero privi di tutela giurisdizionale diretta.
Inoltre, il ricorso a detti articoli rischierebbe di essere inefficace qualora
dovesse intervenire solo dopo l’esecuzione di un provvedimento interno
adottato in violazione delle norme del Trattato» (inefficace, osservo, proprio perché, a quel punto, cioè ad esecuzione avvenuta contra jus europaeum, l’amministrato potrebbe solo pretendere l’eventuale risarcimento
del danno subìto, quale succedaneo ristoro al suo diritto soggettivo europeo rimasto, ahimè, violato e inattuato).
In definitiva, concluderà la Corte, «la vigilanza dei singoli, interessati alla salvaguardia dei loro diritti [di origine comunitaria], costituisce
[…] un efficace controllo che si aggiunge a quello che gli articoli 169 e
170 [in materia di infrazione] affidano alla diligenza della Commissione
e degli Stati.
Dalle considerazioni che precedono emerge che, secondo lo spirito,
la struttura ed il tenore del Trattato, [una norma chiara e incondizionata
in esso contenuta o che faccia parte comunque con dette caratteristiche
del diritto dell’Unione] ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli dei
diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare», proprio
perché, in un sistema giuridico così composto, essi sono anche i primi
giudici di diritto comunitario (miei, i corsivi che precedono).
Queste essendo le prerogative che il diritto dell’Unione può attribuire al singolo, ne consegue che al fine appunto di assicurarne a quest’ultimo l’«efficace tutela giurisdizionale diretta», il giudice nazionale,
da questo adito, dovrà interpretare un’eventuale norma interna che dia
attuazione ad una direttiva «secondo lo spirito, la struttura ed il tenore
del trattato», come pure, diremmo oggi dopo il trattato di Lisbona, secondo l’insieme delle norme europee di diritto derivato e di quelle della
Carta che compongono l’ordinamento dell’Unione.
Invero, preciserà un anno dopo la Corte di giustizia nella sentenza
Costa/Enel, «scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato
non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un
limite in qualsiasi provvedimento interno [anche di origine giudiziaria,
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come appunto è l’interpretazione di una norma nazionale da parte di un
giudice di detto Stato] senza perdere il proprio carattere comunitario e
senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità». In tal senso, «un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della Comunità (e quindi, oggi, anche con le disposizioni della
Carta), sarebbe del tutto privo di efficacia»20 (corsivi miei).
Nella sentenza Von Colson, come si è visto, la Corte ritenne invece
che tale obbligo d’interpretazione conforme sorgesse in capo ai giudici
nazionali non in forza di detto «sistema» giuridico di nuovo genere, ma
in virtù del più generale obbligo di cooperazione leale (all’epoca disposto
dall’art. 5 del Trattato, ora dall’art. 4 TUE).
2.3. Le differenze tra interpretazione conforme e interpretazione sistematica nel diritto dell’Unione. La prevalenza di quest’ultima
La differenza tra interpretazione conforme alla lettera e allo scopo
di una direttiva dell’Unione («conformitas acti»: v. Von Colson e, ancora
di recente, la sentenza Kücükdeveci, C-555/07) e interpretazione sistematica europea della norma nazionale controversa («conformitas juris»: v.
Van Gend & Loos e Costa/Enel), non vuole essere, ovviamente, una differenza semplicemente semantica o scolastica.
Non lo può essere anzitutto nel rispetto dovuto al carattere unitario,
completo e autonomo che caratterizza l’ordinamento dell’Unione, per
quanto riguarda ovviamente l’ambito di azione di detto diritto (v. Costa/Enel)21.
Utilizzando qui, per una facilità di dimostrazione nei confronti del
lettore italiano, la chiarissima e stringata lettera dell’articolo 12 delle preleggi del nostro codice civile (su «l’interpretazione della legge»), ricordo
che «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie
analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi
generali dell’ordinamento giuridico dello Stato».
20 Nella

versione francese della sentenza, la cui lingua di procedura era invece l’italiano,
questo passaggio così si legge: “… issu d’une source autonome, le droit né du Traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte
interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en
cause la base juridique de la Communauté elle-même” (corsivo mio). Ora, l’assenza dell’avverbio “giudiziariamente” nella versione italiana (come pure in quella tedesca) non deve
essere considerato casuale, né una disattenzione dei servizi di traduzione della Corte.
21 Sull’ordinamento dell’Unione europea inteso come “sistema giuridico autonomo”, le
cui garanzie costituzionali non possono essere compromesse neppure da un accordo internazionale, v., la sentenza Kadi 2008, punto 316.
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In termini pratici, se la precisa disposizione controversa scaturisce
da un atto legislativo del prevalente ordinamento dell’Unione, allora il
giudice nazionale investito della controversia s’è tenuto, in forza dell’interpretazione sistematica europea, a procedere alle operazioni ermeneutiche seguenti:
1. valutare, in primo luogo, se la norma della direttiva europea conferisca una prerogativa soggettiva sostanziale ad una delle parti, intrepretando, a tal fine, detta norma alla luce delle regole e dei principi che
fanno parte dell’intero ordinamento comunitario, Carta dei diritti fondamentali inclusa22, giungendo, se del caso, a disapplicare la norma interna
confliggente (test della portata giuridica della norma europea);
2. valutare, in secondo luogo e nel caso ritenga che detta norma europea non conferisca al singolo un diritto soggettivo, la portata della
norma nazionale «convivente», interpretandola, in tutta la misura del
possibile, secundum jus europaeum, e cioè non solo in conformità alla lettera e allo scopo della direttiva, ma anche alla luce delle norme di diritto
primario dei trattati e, soprattutto, in conformità con le norme della
Carta (test della portata e della validità giuridica della norma nazionale
rispetto alle norme dell’ordinamento dell’Unione);
3. in caso di dubbio, sottoporre alla Corte di giustizia, una questione
pregiudiziale interpretativa o anche di validità della norma europea rispetto a quella nazionale confliggente (test della Corte di giustizia sulla
portata e/o validità della norma europea dedotta nel giudizio nazionale)23.
L’interpretazione sistematica europea impone quindi al giudice nazionale adito l’obbligo di interpretare la norma interna rilevante (come lo farebbe peraltro la Corte di giustizia se venisse adita in sede di ricorso per
infrazione dello Stato), alla luce non solo dell’obiettivo perseguito dal preminente atto d’indirizzo europeo, ma anche sulla scorta dell’insieme dei
principi e dei valori dell’ordinamento dell’Unione di cui egli, il suo Stato,
le parti in causa e la direttiva dedotta in giudizio sono parte integrante, in
un “tutto giuridicamente organico” nel quale si riflette l’intera societas europae che ne è alla base.

22 V., in tal senso, la sentenza Werhof/Freeway Traffic, C-499/04, del 9 marzo 2006, in
cui la Corte ricorda che secondo una giurisprudenza costante, “per interpretare le disposizioni della direttiva, occorre prendere in considerazione il principio dell’unità dell’ordinamento giuridico comunitario, il quale esige che il diritto derivato della Comunità venga interpretato [dal giudice nazionale] conformemente ai principi generali del diritto comunitario” e dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, anche conformemente ai diritti
fondamentali sanciti dalla Carta.
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2.4. (Segue) Il nuovo (e vero) volto degli atti dell’Unione giuridicamente
vincolanti
Ho già ricordato che dopo l’entrata in vigore dela trattato di Lisbona, l’Unione ha competenza per adottare «atti legislativi» dell’Unione. Ora, per essere tali, gli atti in questione devono soddisfare le
due seguenti condizioni tassative:
a) disciplinare, vuoi in via esclusiva vuoi in via concorrente (v., sub
nota n. 4), settori della vita civile che, in forza appunto delle competenze
trasferite all’Unione (e che ciascuno di noi può ora facilmente leggere nel
trattato di Lisbona), si considerano come necessariamente attinenti all’intera società europea;
b) essere adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, cui il trattato affida espressamente, e in via esclusiva, l’esercizio della funzione legislativa dell’Unione (v. artt. 14 e 16 TUE)24.
23 Questo è quello che, ad esempio, è avvenuto nel caso della nota vicenda sulla validità
della direttiva n. 2006/24 sulla conservazione dei dati personali (più nota come direttiva “on
data retention”). Dalla sentenza della Corte dell’8 aprile 2014 (C-298/12 e C-594/12) risulta,
infatti, che la High Court irlandese, da un lato, e la Corte costituzionale austriaca dall’altro,
adite rispettivamente in merito alla validità delle corrispondenti norme interne di attuazione
di tale direttiva, dopo aver proceduto ai primi due test sopra indicati, hanno, ciascuna individualmente, sottoposto alla Corte di giustizia (terzo test) la questione di validità della direttiva
in esame. E la Corte dichiarerà, per la prima volta mediante sentenza pregiudiziale, l’invalidità di una direttiva dell’Unione, con effetti ovviamente erga omnes.
24 In merito a questa “novità” degli “atti legislativi” dell’Unione, v. il commento all’art.
289 TFUE di P. MORI in Trattati dell’Unione europea, a cura di A. Tizzano, op. cit., p. 2275 e
ss., e ivi le utili indicazioni su quali siano invece gli atti non legislativi dell’Unione, tra i quali
spiccano ad esempio, in primis, i regolamenti o le direttive adottate dal Consiglio in materia
di concorrenza (v., art. 103 TFUE). Certo, il trattato di Lisbona non prevede la definizione di
“atto non legislativo” dell’Unione, definizione che si può peraltro ricavare, almeno formalmente, affermando, a contrario, che sono “non legislativi” tutti gli atti dell’Unione adottati attraverso procedure che non siano quelle legislative (ordinaria o speciale) di cui appunto all’art. 289 TFUE. In mancanza di una pronuncia specifica della Corte di giustizia al riguardo,
la problematica riguardante l’identificazione di tali atti resta comunque aperta. Per esempio,
ritengo, prima facie, che i regolamenti o le direttive adottati nell’ambito di una cooperazione
rafforzata, limitata in quanto tale a un certo numero di Stati, siano comunque, in detti Stati
membri, degli “atti legislativi” dell’Unione, in particolare ai fini della tutela di cui all’art. 19
TUE, come pure ai fini del controllo di legalità affidato alla Corte di giustizia dall’art. 263
TFUE. Essendo inoltre tesi specificatamente “a rafforzare il … processo di integrazione” dell’Unione, gli atti legislativi “rafforzati” dovrebbero avere, ai fini della tutela giurisdizionale
cui mettono capo, una “marcia” in più a favore dei singoli, quando questi ne siano, sostanzialmente, i destinatari finali. Tali atti sarebbero, tuttavia, da considerare come atti legislativi
europei “atipici”, proprio perché, essendo limitati a un ristretto numero di Stati membri, i
loro procedimenti di adozione e i loro effetti giuridici si esplicano, sia in fase ascendente (in
merito, ad esempio, al controllo del principio di sussidiarietà), sia in fase discendente (destinatari delle loro norme), solo all’ambito territoriale della cooperazione rafforzata di cui si
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Ne consegue che, questa essendo la loro nuova e specifica caratteristica (che per quanto appena detto non può essere ovviamente considerata un’etichetta di stile o di pura forma), gli atti legislativi dell’Unione,
indipendentemente dalla loro denominazione e dalle loro specifiche condizioni di operatività (diverse nei modi e nei tempi, a seconda che si tratti
di regolamenti, direttive o decisioni) devono comunque essere, una volta
in vigore, ugualmente efficaci nei confronti di tutti coloro cui tali atti attribuiscono delle prerogative sostanziali (v. alla n. 14, supra, la sentenza
Simmenthal, punto 14). Pertanto, per dirla con le parole della Costa/
Enel, tali atti legislativi dell’Unione non possono poi «trovare [giudiziariamente] un limite in qualsiasi provvedimento interno, senza perdere il
proprio carattere comunitario e senza che ne risult[i] scosso il fondamento giuridico [e democratico, trattandosi di atti dell’Unione per l’appunto «legislativi»] della stessa Comunità».
E se così non fosse?! Esse cioè il nuovo assetto normativo europeo
introdotto con il trattato di Lisbona non fosse che un abbellimento del
quadro precedente, rimasto sostanzialmente immutato?
Ebbene, se così non fosse, ne conseguirebbe che, rispetto alla tutela
giurisdizionale che il singolo può ora vantare in forza del nuovo articolo
19 TUE, l’efficacia dell’atto «legislativo» europeo in vigore sarebbe, in
sede di tutela da parte del giudice nazionale della prerogativa fatta valere
dal singolo, condizionata, per non dire frustrata, dalla corretta attuazione
da parte dello Stato membro interessato, il singolo potendo, in caso contrario, avvalersi eventualmente di una pretesa risarcitoria nei confronti di
quest’ultimo.
Il punto «dolente» per chi vorrebbe sostenere che dopo Lisbona,
nulla è cambiato al riguardo, è che la specifica tutela europea di cui al
detto articolo 19 TUE deve essere uniforme in ogni Stato membro, così
come peraltro è la tutela dei diritti soggettivi quando sono di origine legislativa interna, posto che i cittadini di ogni Stato membro sono di regola
tutti uguali davanti alla loro legge nazionale.
tratta. (È questo il caso del primo regolamento “rafforzato” adottato dal Consiglio, detto
“Roma III”, relativo alla legge applicabile al divorzio o alla separazione tra coniugi. Ora, supponiamo, ad esempio, che due coniugi aventi la cittadinanza europea ma non quella degli
Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata, abbiano tuttavia designato, come legge applicabile al loro rapporto, la legge di uno di detti Stati: quid juris in caso di controversia tra dette
parti? Il giudice nazionale adito sarà tenuto a rispettare la scelta delle parti o si riterrà invece
vincolato dalla decisione del suo Stato di non partecipare alla cooperazione rafforzata e
quindi di non essere tenuto ad osservare, per la soluzione della controversia, gli atti legislativi
europei adottati nel quadro di quest’ultima? Ricordo, al riguardo, che l’art. 4 del regolamento
“Roma III” prevede, (sotto una rubrica dal titolo, particolarmente suggestivo, di: “carattere
universale”), che “la legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia
quella di uno Stato membro partecipante”, alla cooperazione rafforzata.
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In questa prospettiva, l’entrata in campo, dal dicembre del 2009,
della Carta dei diritti fondamentali quale fonte normativa distinta dai
trattati ma avente lo stesso valore giuridico di quest’ultimi, fuga poi, a
mio avviso, ogni ultimo dubbio in merito, rendendo, in associazione con
il disposto dell’art. 19 TUE, l’interpretazione sistematica europea dell’eventuale norma interna applicabile un criterio ermeneutico prevalente
e imprescindibile25.
Le disposizioni della Carta, recita solennemente il suo articolo 51,
«si applicano alle istituzioni … dell’Unione … come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i
suddetti soggetti – ivi compresi anche i giudici nazionali – rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite
all’Unione nei trattati»26 (corsivo mio).
Alla luce della «rigenerata» configurazione post-Lisbona dell’ordinamento dell’Unione («rigenerata» nel senso che la iniziale configurazione,
fattane dalla Corte di giustizia nelle sentenze Van Gend & Loos e Costa/Enel, è ora chiaramente declinata in precise disposizioni del trattato di
Lisbona e della Carta), l’obbligo, sancito dalla Von Colson, d’interpretare
la norma interna conformemente alla lettera e agli scopi della direttiva,
appare allora come un inadeguato o obsoleto vincolo interpretativo.
Un vincolo che finirebbe, invero, per incapsulare dentro i soli scopi
dell’«atto legislativo» dell’Unione applicabile a una data controversia privata, tutto il «potenziale comunitario» che un’interpretazione sistematica
di detto atto è invece in grado di sprigionare affinché il giudice nazionale
possa effettivamente assicurare al singolo, anche in presenza di un’eventuale norma interna convivente con tale atto, la protezione giurisdizionale di cui quest’ultimo ha diritto, ex art. 19 TUE, a difesa delle sue
eventuali prerogative di origine europea.
25 Sulla

portata della nozione di “attuazione del diritto dell’Unione” ai sensi dell’art. 51
della Carta, v. la sentenza Akerbeg Fransson della Corte di giustizia, C-617/10, del 26 febbraio
2013, e il commento al riguardo di V. SKOURIS, Les développements récents de la protection des
droits fondamentaux dans l’Union européenne: les arrêts Melloni et Akerberg Fransson, in Dir.
Un. eur., 2/2013, p. 229.
26 Indipendentemente dalla vexata quaestio di sapere cosa, tra le diverse disposizioni
della Carta, rientri nella categoria dei diritti e cosa in quella dei principi (ritornando magari a
leggere, in proposito, le attente riflessioni di R. DWORKIN in I diritti presi sul serio, Bologna,
1982, p. 90 e ss.), è evidente che sia i diritti sia i principi della Carta devono comunque ricevere una corrispondente e uniforme tutela giurisdizionale, l’osservanza dei principi essendo
infatti una condizione essenziale della legalità dell’atto interno o europeo di cui il singolo è
destinatario e in merito alla quale invoca appunto, davanti al giudice nazionale, la tutela
garantitagli dalla Carta (v. art. 52, § 5).
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«Codificando» in pratica i precetti della Van Gend & Loos, il nuovo
articolo 19 TUE incardina il ruolo del giudice nazionale, quale giudice
della tutela comunitaria più vicino al singolo, in un ordinamento europeo
autonomo e democratico, quello dell’Unione, incentrato su «i suoi cittadini» (art. 3, § 2 TUE), che si prefigge «il benessere dei suoi popoli» (art.
3, § 1 TUE) e che «pone la persona al centro della sua azione…» (Preambolo della Carta, alinea 2). Un ordinamento basato poi su di un chiaro e
riconoscibile riparto di competenze normative tra legislatori nazionali e
legislatore europeo, gli «atti legislativi» di quest’ultimo potendo contenere norme che disciplinano direttamente i rapporti giuridici tra i privati;
norme il cui rispetto, pertanto, non può, ancora una volta, «trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno [anche di origine giudiziaria,
come appunto è l’interpretazione di una norma nazionale da parte di un
giudice di detto Stato] senza perdere il proprio carattere comunitario e
senza che ne risult[i] scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità»27.
E, per dirla allora con Celso, «incivile est, nisi tota lege perspecta,
una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere».
3.

Il dopo Von Colson

Dopo la «Von Colson», seguiranno numerose altre sentenze in cui la
Corte richiamerà l’attenzione del giudice nazionale sull’obbligo d’interpretazione conforme. Ne ricorderò qui due, in particolare, pronunciate
ancora nella vigenza dei trattati precedenti quello di Lisbona: le sentenze
Adeneler (2006) e Pupino (2005).
Per buona parte della dottrina, la sentenza Adeneler è considerata, in
materia, un po’ come il «summum verbum» della Corte28. La novità di
questa sentenza (ma nella mia prospettiva si tratterebbe piuttosto di un
«ripensamento» della Corte) sta nel fatto che l’obbligo d’interpretazione
conforme si fonda anzitutto sull’assetto unitario dell’ordinamento dell’Unione e non su quello più generico (e per certi versi di stampo «patti27 Detto riparto di competenze mette poi, a mio avviso, ancora più in risalto il senso e
la portata del principio di sussidiarietà, la cui osservanza è ora rimessa, in ultima istanza e su
ricorso anche di un solo Parlamento nazionale, al controllo, super partes, della Corte di giustizia; controllo che, non a caso, viene infatti limitato ai soli “atti legislativi” dell’Unione e
quindi non estensibile ad atti di altra natura adottati da quest’ultima: v., in proposito, il nuovo
art. 8 del Protocollo n. 2 al trattato di Lisbona sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità.
28 V. per tutti, J.P. JACQUÉ, L’obligation d’interprétation conforme en droit communautaire, in Revue des affaires européennes, n. 4/2007-2008, p. 715.
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zio») della cooperazione leale29. Ma, leggiamo insieme i passaggi-chiave
della Adeneler:
«Si deve ricordare che, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali devono interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello
scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 249, terzo comma, CE. Tale obbligo di
interpretazione conforme riguarda l’insieme delle disposizioni del diritto
nazionale, sia anteriori sia posteriori alla direttiva di cui trattasi.
L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale è infatti inerente al sistema del Trattato, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle
norme comunitarie quando risolve la controversia ad esso sottoposta» (Mio
il corsivo).
Ebbene, il riferimento «al sistema del Trattato», sembra mettere ben
in chiaro, anche se non ancora del tutto «a fuoco», la prevalenza del criterio interpretativo sistematico cui il giudice nazionale dovrebbe attenersi
rispetto a quello, più circoscritto, dell’interpretazione conforme agli
scopi della direttiva. La Corte preciserà anche, come già nella Von Colson, i limiti di detto obbligo interpretativo in forza dei quali il giudice nazionale non può procedere ad un’interpretazione della norma nazionale
in modo, per così dire, talmente «filo-europeo», da risolvere in sostanza
la controversia andando contra suam legem internam e, in particolare,
contra legem poenalem certam.
Ebbene, dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, detti limiti
sono ancora giustificati?
3.1. La portata dei limiti posti all’obbligo d’interpretazione conforme. (A):
il divieto d’interpretazione contra legem internam.
In merito allo specifico divieto di cui in rubrica, mi limiterò alle due
osservazioni seguenti:
– se la norma nazionale, anteriore o anche posteriore, alla direttiva
non trasposta, risultasse, all’atto della sua interpretazione sistematica europea, chiaramente incompatibile con uno dei diritti fondamentali sanciti
dalla Carta (diritti che, come ho appena ricordato, il giudice nazionale
29 Osservo, en passant, che il generale obbligo di “cooperazione”, non può che fondarsi
su una funzionale separazione di compiti tra le competenti autorità statali, da un lato, e quelle
europee, dall’altro. Un obbligo siffatto mal si concilia, allora, come fondamento dell’obbligo
d’interpretazione conforme da parte del giudice statale il quale, quando è chiamato a tutelare
diritti soggettivi di origine comunitaria, è invero, al tempo stesso, giudice nazionale e giudice
comunitario.
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deve invece rispettare, quando attua il diritto dell’Unione, in forza degli
articoli 51 e 52 della Carta), si deve ritenere che il limite di una pronuncia contra legem internam (anche quando si tratti di una norma interna
formalmente adottata in attuazione di una direttiva) non avrebbe più alcuna ragion d’essere, posto che darebbe luogo ad una palese violazione –
à rebours – della Carta stessa (v., però, contra, la sentenza della Corte
AMS, infra);
– se la norma nazionale rilevante ai fini del giudizio è invece «anteriore» alla direttiva rimasta inattuata, non si vede allora come si potrebbe
giustificare un’applicazione “ultra-attiva” di detta norma, posto che con
l’entrata in vigore della direttiva (per quanto non trasposta) la competenza statale su cui detta norma nazionale anteriore si fondava è venuta
meno, sostituita, in virtù del nuovo articolo 2 TFUE (che fissa appunto
le modalità del riparto di competenze tra Unione e Stati membri), dal legittimo esercizio da parte dell’Unione della sua prevalente competenza
concorrente. (Memento Van Gend & Loos: “il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso
modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti
soggettivi”).
Né, al riguardo, varrebbe obiettare che si tratta pur sempre di una
direttiva, cioè di un atto d’indirizzo che richiede per sua natura il successivo intervento statale di trasposizione, e che solo la norma interna di
attuazione sarebbe quindi in grado di conferire ai singoli gli eventuali diritti soggettivi o prerogative sostanziali contenute nella direttiva.
Invero, come già detto in precedenza, la direttiva non trasposta nei
termini, in quanto atto «legislativo» di competenza (esclusiva o concorrente) dell’Unione non è, ai sensi del trattato di Lisbona, un atto giuridicamente «impotente» ma è e resta anzitutto «diritto dell’Unione», cui il
giudice nazionale deve comunque assicurare, ai sensi dell’art. 19 TUE, la
corrispondente effettiva tutela, sia verticalmente sia inter partes.
La mancata trasposizione in diritto interno di detto atto «legislativo» europeo non può infatti creare, automaticamente, nei confronti
del giudice nazionale, una specie di vuoto giuridico sostanziale (cioè produttivo solo di effetti giuridici verticali ma di nessun effetto giuridico
orizzontale) che quest’ultimo potrebbe «colmare» applicando una norma
interna anteriore all’atto legislativo dell’Unione, badando però bene di
applicarla alla soluzione della controversia nel modo il più possibile
conforme agli scopi di detto atto. Invero, dopo il trattato di Lisbona, tale
operazione costituirebbe, da un lato, una violazione del citato art. 291
TFUE e, dall’altro lato, un’indebita ingerenza nelle competenze dell’Unione, essendo pacifico che, nella materia rilevante ai fini della solu-
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zione della lite domestica, l’Unione ha debitamente adempiuto, nell’interesse di tutti i cittadini europei, al suo obbligo di legiferare.
L’Unione ha cioè scritto, in detta materia, le pertinenti regole «legislative», le sole quindi che, nel rispetto delle competenze tra Unione e
Stati membri, possono disciplinare, con efficacia erga omnes, non solo i
rapporti tra Unione e Stati membri ma anche i rapporti di diritto privato
che intervengono tra coloro (autorità statali incluse) che fanno parte di
detta società europea. E se così è, la responsabilità oggettiva dello Stato
membro che lascia invece «in bianco» un «atto legislativo» europeo a
danno del singolo, appare pienamente giustificata; anche perché, essendo
detto Stato membro in una sorta di «mora legis» per superamento dei
termini di attuazione della direttiva legislativa europea, il giudice nazionale adito in una lite inter partes può applicare, a tutela della posizione
del singolo contro l’inadempimento dello Stato e/o contro l’inadempimento dell’obbligo cui è tenuta la controparte, il principio generale della
responsabilità della pubblica amministrazione per fatto dannoso contra
legem europaeam.
In definitiva, rispetto alla tradizionale linea giurisprudenziale sull’esclusione degli effetti orizzontali delle direttive scadute, la differenza
tra il prima e il dopo Lisbona sta allora, per il giudice-interprete nazionale, tutta qui:
– dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il giudice nazionale ha la certezza, datagli gli articoli 2-4 TFUE, che la questione dell’efficacia della direttiva scaduta oggetto della sua causa si situa chiaramente
in uno dei settori di competenza dell’Unione. In tal caso, se si tratta di un
settore di competenza esclusiva europea, egli saprà che in detto campo
solo l’Unione «può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti»,
(art. 2, § 1 TFUE); con la conseguenza che detto giudice dovrà impedire
l’interferenza di qualsiasi provvedimento interno contrario a detti atti.
Se si tratta invece di una materia di competenza concorrente europea, egli saprà con certezza che il suo Stato membro, al pari di tutti gli
altri, può legiferare o far valer atti interni di sua competenza solo se sono
«atti di attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione» (art.
291 TFUE), o nella misura in cui, fino ad allora, «l’Unione non ha esercitato la propria» competenza (art. 2, § 3 TFUE) l’entrata in vigore di
una direttiva corrispondendo, ovviamente, all’esercizio di detta competenza europea. D’altra parte, va sottolineato al riguardo che quando era
allo stadio di proposta legislativa, la direttiva in questione ha anche dovuto superare, con successo, il preventivo controllo di sussidiarietà da
parte dei parlamenti nazionali di ciascun Stato membro i quali, con il
loro voto positivo, hanno riconosciuto come fondata la pertinente riserva
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di legge in favore dell’Unione, posto che «gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri» (art. 5, § 3, TUE);
– sempre rispetto al prevalente diritto europeo in vigore al momento
della soluzione della controversia, detto giudice sa anche che, in virtù del
nuovo art. 19 TUE, già citato, egli è tenuto ad assicurare nei confronti
del singolo, e con ogni mezzo, la tutela effettiva della prerogativa che la
norma europea, pur se inserita in una direttiva e non trasposta, conferisce comunque a quest’ultimo;
– in tal caso, il giudice adito dovrà, ai fini della soluzione della controversia e quindi solo inter partes, supplire, in forza del detto art. 19
TUE, all’illegale carenza dello Stato, nel senso di conferire alla norma
chiara e incondizionata della direttiva – e non quindi a quella interna
che, stante il limite della competenza concorrente dell’Unione, non può
continuare per così dire “a vivere di vita propria” –, quel tanto di completamento interpretativo sistematico europeo sufficiente, se del caso,
per riconoscere alla parte, sulla scorta appunto del «risultato» cui mira la
direttiva e in conformità con l’insieme delle norme europee pertinenti, ivi
incluse quelle della Carta, la tutela effettiva della sua prerogativa di origine europea.
Ed è in questo senso che, grazie alla vigilanza dei singoli, il controllo
diffuso che l’art. 19 TUE ora espressamente affida ai giudici nazionali
sulla mancata o corretta attuazione della direttiva, costituisce il rimedio
giurisdizionale «che si aggiunge», in tempo utile, a quello «istituzionale»,
proprio della procedura comunitaria d’infrazione.
Insomma, e riprendendo, sotto questa nuova luce data dall’art. 19
TFUE, le parole della cinquantenne (e comunque intramontabile) Costa/Enel, l’atto «legislativo» dell’Unione non può, «in ragione appunto
della sua specifica natura, trovare [giudiziariamente] un limite in qualsiasi provvedimento interno [con ciò includendo non solo l’inadempimento dell’obbligo di attuazione dello Stato ma anche quello dell’obbligo, che grava sulla parte convenuta, di rispettare come contropartita,
il diritto soggettivo del singolo] senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risult[i] scosso il fondamento giuridico della stessa
Comunità».
3.2. (Segue) (B) il divieto d’interpretazione contra legem poenalem.
Passando ora al secondo limite, quello dell’osservanza della specifica
norma penale interna, nella sentenza Pupino, di un anno precedente
l’Adeneler, la Corte – ricordo – fu chiamata ad affrontare la questione del
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se e come detto obbligo interpretativo potesse applicarsi non solo rispetto alle norme di una direttiva europea pre-Lisbona ma anche nei
confronti di quelle contenute in una decisione-quadro, in materia penale.
La decisione-quadro, si sa, era un atto giuridico europeo ma non ancora esattamente comunitario, giacché (A) essa doveva essere adottata all’unanimità dal Consiglio secondo il metodo decisionale intergovernativo
proprio alle materie del c.d. terzo pilastro dell’epoca (non quindi solo su
iniziativa legislativa della Commissione, istituzione di per sè super partes,
ma anche su iniziativa di un solo Stato membro, quest’ultima iniziativa
non essendo ovviamente, all’epoca, soggetta al preventivo controllo di
sussidiarietà), e (B) le sue norme, per espressa previsione dell’articolo 34
del vecchio trattato di Maastricht, non potevano comunque avere «efficacia diretta».
La questione sottoposta all’esame della Corte dal giudice penale di
Firenze, investito della causa Pupino, riguardava peraltro l’interpretazione di talune norme del codice di procedura penale italiano rispetto
alla decisione-quadro istitutiva del mandato d’arresto europeo, cioè la
decisione «regina» della cooperazione giudiziaria penale dell’epoca.
Davanti alla Corte, alcuni governi intervenuti in giudizio avevano
opposto numerose eccezioni d’irricevibilità contro la domanda pregiudiziale sollevata dal giudice toscano. Essi facevano essenzialmente valere
che la direttiva comunitaria, da un lato, e la decisione-quadro, dall’altro,
fossero fonti normative diverse, aventi effetti giuridici diversi e che l’obbligo di cooperazione leale di cui all’articolo 10 del trattato CE (su cui,
come si è detto, si fondava per la Corte quello specifico dell’interpretazione conforme) non era comunque previsto dal trattato sull’Unione europea, nel cui ambito rientravano le materie intergovernative del terzo pilastro, tra le quali appunto quella della cooperazione giudiziaria in materia penale.
La Corte, nel respingere dette eccezioni, osservò anzitutto che «il
carattere vincolante delle decisioni quadro, formulato in termini identici
a quelli dell’art. 249, terzo comma, CE [in materia di direttive], comporta, in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale».
Tale competenza sarebbe [invero] privata dell’aspetto essenziale del
suo effetto utile se i singoli non avessero il diritto di far valere le decisioni
quadro al fine di ottenere un’interpretazione conforme del diritto nazionale dinanzi ai giudici degli Stati membri»30.
30 Ma, osservo, questo risultato era proprio quello che gli Stati membri avevano voluto
assicurarsi, con la creazione di un terzo pilastro totalmente svincolato dalle regole del diritto
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Ne consegue che «il principio di interpretazione conforme si impone [anche] riguardo alle decisioni quadro [così che il giudice chiamato
ad interpretare la norma nazionale applicabile] è tenuto a farlo per
quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa».
Insomma, da una parte, la Corte non poteva certo estendere, expressis verbis, le peculiarità della «primauté» e dell’«effet direct», che
sono proprie alle sole norme dell’arsenale comunitario, anche alle regole
intergovernative del terzo pilastro. Dall’altra parte, ponendosi nella prospettiva opposta, quella cioè della tutela del singolo cui non si potrebbe
non riconoscere «il diritto di far valere [davanti al suo giudice nazionale]
le decisioni quadro al fine di ottenere un’interpretazione … del diritto
nazionale [conforme a detti atti]», la Corte non poteva non affermare il
carattere «sistematico» dell’attività interpretativa cui è tenuto il giudice
nazionale, inglobando, a questo specifico fine, nel «sistema comunitario», nel suo insieme, anche le norme del terzo pilastro, in quanto norme
pur sempre di origine europea.
In definitiva, attraverso tale lettura dei trattati dell’epoca, la Corte
rifiutò il disegno di un «Sistema-Unione» configurato come una suddivisione in più compartimenti stagni (nel caso di specie, quello comunitario
e quello del terzo pilastro), derivante dal limite della natura intergovernativa della decisione-quadro, collocando invece, al centro di detto «sistema» (e forse proprio perché si tratta di materia penale), la tutela del
singolo.
Di una persona, cioè, alla quale poco importa, nella sostanza, sapere
quale sia la differenza tra norme comunitarie del primo pilastro e norme
europee del terzo pilastro. Quel che conta per detto soggetto, e per il
giudice nazionale cui egli si rivolge, è «l’effetto utile» che la norma europea deve poter esplicare (anche quando trattasi di decisone-quadro) nella
sua sfera giuridica privata (nella fattispecie la tutela dei bambini vittime
delle molestie della maestra Pupino).
E non è stato certamente un caso il fatto che il giudice penale di Firenze abbia formulato la sua domanda pregiudiziale chiedendo alla Corte
se anche «a prescindere dalla sussistenza di un ‘effetto diretto’ della normativa comunitaria [rectius: della decisione-quadro]», egli dovesse o potesse comunque «interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della
lettera e dello scopo» di detta decisione-quadro, dato che nutriva seri
comunitario e con la esplicita previsione del divieto di efficacia diretta di cui al citato art. 34.
La decisione-quadro, infatti, è, ai sensi di detto articolo, uno strumento destinato specificatamente ai soli Stati membri, allo scopo precipuo di “coordinare la loro azione”, nel quadro
appunto della cooperazione giudiziaria penale.
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dubbi sulla compatibilità di talune norme del codice di procedura penale
con le pertinenti diposizioni di detta decisione.
La sentenza Pupino segnò forse il primo passo verso la «comunitarizzazione», per via giurisprudenziale, del terzo pilastro31.
Essa segnò anche un altro passo fondamentale. Dopo Pupino, e anche se limitatamente al profilo della tutela delle prerogative del singolo
(che non è comunque poca cosa) e dell’obbligo interpretativo del giudice
nazionale, una decisione-quadro non si differenzia – e il giudice nazionale
non può differenziarla – da una direttiva europea. Il criterio dell’«effetto
utile» cui deve pervenire l’interpretazione del giudice è invero lo stesso
nei due atti, diversi certo per origine e portata, ma entrambi in definitiva
europei.
Se dunque la tutela del singolo, per quanto attraverso l’effetto utile
dell’interpretazione del giudice nazionale competente, permette a quest’ultimo di accomunare la decisione-quadro con la direttiva, dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona e della Carta, questo stesso criterio,
incardinato nel preciso obbligo di cui all’articolo 19 TUE, dovrebbe rendere tra loro sostanzialmente equivalenti, come vedremo, anche i regolamenti e le direttive, in quanto entrambi «atti legislativi» dell’Unione.
Al Kirchberg, tuttavia, le cose, fino ad ora, non sembrano essersi
mosse esattamente in questa direzione. Vediamo allora di cosa si tratta.
4.

Il post-Lisbona

Dico subito che, nel trattato di Lisbona, tre sono i fattori che, a mio
modo di vedere, permettono di sostenere la tesi dell’efficacia tout court
delle direttive in vigore (quindi senza distinzione tra efficacia verticale o
orizzontale) e dell’obbligo del giudice nazionale d’interpretare le even31 Una sentenza indubbiamente coraggiosa, se solo si pensa che ben sette governi intervennero – et pour cause – a sostegno della tesi contraria. Una sentenza che mi piace pensare sia stata anche determinata dalla circostanza, non di poco momento, che solo pochi mesi
prima, nell’ottobre del 2004, tutti gli Stati membri dell’Unione avevano solennemente firmato
a Roma il trattato istitutivo di una Costituzione per l’Europa, un trattato con cui detti Stati
(salvo il Regno Unito) archiviavano definitivamente il “famigerato”, ma per l’epoca utile,
terzo pilastro, trasformandolo nel primo obbiettivo dell’Unione europea, cioè lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (v., nel trattato di Lisbona, l’attuale art. 3 TUE). Ironia della sorte,
la sentenza Pupino, pur concepita in questa fase, diciamo, “de jure [quasi] condito”, sarà
pronunciata contemporaneamente ai risultati negativi dei referendum di Francia e Olanda
che metteranno fine alla procedura di ratifica del trattato costituzionale. Quello successivo di
Lisbona, com’è noto, manterrà comunque intatte le disposizioni del pertinente capitolo sullo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, riportandole a nuova vita comunitaria, e mantenendo,
così, pienamente valida la prospettiva unitaria, ante litteram, della sentenza Pupino.
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tuali norme nazionali, conviventi con detti atti legislativi, secondo una logica sistematica «europea»:
– la scomparsa, anzitutto, dei pilastri, e quindi il ritorno ad unum ordinem europaeum (anche se questa scomparsa è diventata effettiva solo a
far tempo dal 1° dicembre 2014: v., al riguardo, l’articolo 10 del protocollo al trattato n. 36);
– la classificazione, poi, delle competenze legislative dell’Unione in
tre categorie: le competenze esclusive, quelle concorrenti, e quelle di sostegno; e
– last but non least, la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali, quale atto che, se pur adottato dalle tre istituzioni politico-legislative dell’Unione, ha tuttavia lo stesso valore giuridico dei trattati europei, che sono invece atti adottati solo dagli Stati membri32.
4.1. La scomparsa dei pilastri
Sulla scomparsa dei pilastri e sulle sue conseguenze in termini istituzionali è presto detto.
L’articolo 13 del TUE afferma che «l’Unione dispone di un quadro
istituzionale [unico] che mira a promuovere i valori, perseguirne gli
obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli
Stati membri, garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue
politiche e delle sue azioni».
Credo che dopo le straordinarie parole delle sentenze Van Gend &
Loos e Costa/Enel in merito all’effettiva configurazione dell’ordinamento
32 La Carta, quindi, non è un trattato, bensì un atto di tre istituzioni dell’Unione,
avente però lo stesso valore giuridico dei trattati TUE e TFUE. Ne consegue che la Carta non
può essere modificata dagli Stati membri, che non ne sono infatti “the masters” (v. sub nota
n. 2). Certo, una volta modificata secondo il procedimento con cui è stata approvata, una
nuova eventuale Carta, per continuare ad avere lo stesso valore giuridico dei trattati, richiede
necessariamente la modifica dell’attuale art. 6 TUE. Da qui – si potrebbe allora obbiettare –
l’imprescindibile controllo sul contenuto della Carta da parte degli Stati membri, cioè appunto dei “masters of the treaties”. Certo, però non un controllo sostanziale ma, tutt’al più,
di mera formalità politica! Appare, infatti, difficile ritenere che una Conferenza intergovernativa possa davvero opporsi all’avvio della procedura di revisione dell’art. 6 TUE una volta
che la modifica della Carta sia stata ufficialmente proclamata dalle tre istituzioni che ne sono
gli autori esclusivi. Né varrebbe al riguardo replicare che all’interno di questa triade istituzionale, in cui la decisione va presa all’unanimità, il ruolo del Consiglio, che riunisce appunto
gli Stati membri, sarebbe comunque decisivo. Al contrario: a fronte di posizioni comuni e
condivise di Parlamento e Commissione, il Consiglio sarebbe chiamato ad assumersi, davanti
a tutta l’opinione pubblica europea, la responsabilità politica di un eventuale blocco della
proposta di modifica della Carta. Il che è, ben inteso, giuridicamente possibile ma, direi, realisticamente poco probabile.
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comunitario (inteso quindi non solo come ordinamento Member States
oriented ma anche come ordinamento European citizens oriented), non ci
sia stata formula migliore per esprimere il carattere autonomo e unitario
(il «tutto organico» di cui parlavo poc’anzi) del «Sistema-Unione».
Certo, in merito alle conseguenze della scomparsa dei pilastri si potrebbero fare anche altre riflessioni, come ad esempio quella sul carattere
pienamente «orizzontale» – e qui ci vuole – dell’obbligo di assicurare una
«tutela giurisdizionale effettiva in tutti i settori disciplinati dal diritto dell’Unione» (art. 19 TUE).
Anche in quello della politica estera e di sicurezza ancora oggi disciplinato da regole essenzialmente intergovernative, cosa che invece non
avviene in nessun altro settore normativo che i trattati affidano all’azione
dell’Unione?
La questione è senza dubbio spinosa, soprattutto sulla scorta degli
inequivocabili (e perciò pungenti) disposti degli articoli 24 TUE e 275
TFUE, che limitano la competenza di legittimità della Corte alle sole decisioni che, nell’ambito di questa «politica», prevedono «misure restrittive» nei confronti di persone fisiche o giuridiche33.
D’altra parte, è pur sempre vero che «odiosa sunt restrigenda». E, in
questo senso, non a caso l’articolo 215, paragrafo 3, TFUE (introdotto dal
trattato di Lisbona ma già presente in quello costituzionale, quindi sottoscritto dagli Stati membri prima della pronuncia della sentenza Kadi del
2008), dispone che in materia di «misure restrittive», adottate nel quadro
di detta politica comune, (vuoi nei confronti di Stati terzi, per esempio
sotto forma di diversi tipi di embargo, vuoi nei confronti di persone fisiche o giuridiche, sotto forma in tal caso di congelamento di beni o capitali), gli atti dell’Unione con cui tali misure sono inflitte devono in ogni
caso contenere «le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche» di cui
i destinatari devono poter eventualmente avvalersi a loro difesa.
Il fondamentale disposto dell’art. 19 TUE – ci si può quindi chiedere – è destinato a poter esplicare, nei diversi settori del diritto dell’Unione (quello della politica estera e di sicurezza incluso), un’efficacia
orizzontale diretta, che anche il giudice nazionale deve rispettare? O, ci
sarà invece bisogno di una sentenza Pupino anche in questa materia, nella
33 L’articolo 24 TUE prevede che: “La Corte di giustizia dell’Unione europea non è
competente riguardo a … disposizioni [in materia di politica estera e di sicurezza comune],
ad eccezione della competenza a controllare … la legittimità di talune decisioni, come previsto dall’articolo 275, secondo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.
L’articolo 275 TFEU, quanto a lui, precisa che la Corte: “… è competente a … pronunciarsi
sui ricorsi … riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio …”.
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quale i profili e le implicazioni penalistiche di certe «misure restrittive»
appaiono invero quanto mai delicati?
Ricordo comunque, al riguardo, il testo dell’articolo 47 della Carta,
che così dispone: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal
diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo».
4.2. Le competenze legislative
Per quanto riguarda poi il secondo fattore qui in rilievo, quello sulle
competenze legislative dell’Unione, dopo quanto detto nei paragrafi precedenti, posso limitarmi ad osservare quanto segue:
– dopo il trattato di Lisbona, la Corte di giustizia, come pure i giudici nazionali, dispongono, per la prima volta, di una chiara e articolata
disciplina sulle diverse categorie di competenze legislative attribuite all’Unione (artt. 2-6 TFUE) e sui relativi criteri di ripartizione tra quest’ultima e gli Stati membri (art. 2, § 1-6, TFUE). Come detto all’inizio (v.
nota n. 2), nell’esercizio di tali competenze l’Unione non opera come se
fosse un ente in comune che legifera esclusivamente al servizio degli Stati
che lo compongono. Essa agisce, invece, come si è visto e già dai tempi
della Van Gend & Loos, quale ordinamento legislativo autonomo al servizio degli interessi «dei suoi cittadini e degli Stati membri» (art. 13 TUE);
– dopo il trattato di Lisbona, la Corte di giustizia, come pure i giudici nazionali, dispongono, anche per la prima volta, di una Carta dei
diritti fondamentali, cioè di una fonte giuridica di diritto primario europeo che al pari dei trattati, ma diversamente dalla Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo, beneficia delle caratteristiche della primauté et de
l’effet direct.
4.3. La Carta
Il terzo fattore post-Lisbona, rilevante ai fini della mia tesi, è l’entrata in vigore della Carta. Vengono qui in rilievo soprattutto gli articoli
51 e 52 di cui al Titolo VII, dedicato specificatamente alle «disposizioni
generali che disciplinano l’interpretazione e l’applicazione della Carta»
(corsivo mio).
L’articolo 51 afferma che i diritti fondamentali devono essere «rispettati» e i principi «osservati».
Sul successivo articolo 52 va detto anzitutto che esso è in assoluto il
primo e solo articolo di diritto primario europeo che contenga norme
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sull’interpretazione, nella specie sulla «portata e interpretazione dei diritti
e dei principi» elencati nella Carta.
Nella sostanza, tale articolo precisa che i diritti sanciti da quest’ultima, pur essendo dei diritti soggettivi opponibili in quanto tali erga omnes, non sono per ciò stesso assoluti, potendo il loro esercizio essere sottoposto a delle limitazioni. Dette limitazioni devono però essere previste
espressamente «dalla legge e rispettare [in ogni caso] il contenuto essenziale di detti diritti. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono [comunque] essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».
Detti articoli enunciano in definitiva dei criteri generali, inderogabili, a carattere orizzontale e non modulabili. Ricordo, peraltro, che nel
penultimo capoverso del Preambolo alla Carta si afferma, in proposito,
che «il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei
confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni
future»34.
Eppure, la Corte non sembra al momento muoversi su questa linea.
Nella causa C-176/12, AMS, la Corte di giustizia era stata chiamata
dalla Corte di Cassazione francese ad interpretare la portata dell’articolo
27 della Carta – così come completato dalle norme della direttiva n.
2002/14 –, relativo al diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa.
La questione era stata sollevata nel corso di una controversia tra privati (in sostanza, tra l’associazione di mediazione AMS, convenuta, e un
suo dipendente che, nominato da un sindacato locale suo rappresentante
all’interno di detto ente privato, intendeva appunto avvalersi del diritto
fondamentale all’informazione e alla consultazione). In tali circostanze, il
supremo giudice transalpino chiedeva di sapere se tale diritto potesse essere direttamente invocato in una controversia tra singoli e se una disposizione nazionale di attuazione della citata direttiva (nella specie, l’art. L.
1111-3 del codice del lavoro), che limitava l’esercizio di tale diritto a delle
condizioni diverse da quelle previste dalla direttiva, fosse effettivamente
conforme alla lettera e agli scopi di quest’ultima35.
34 V., su questo punto, le conclusioni dell’Avvocato generale P. CRUZ VILLALÒN, già
citate, punti 28-41, e il commento, a questa disposizione, di A. RIZZO in Trattati dell’Unione
europea, a cura di A. Tizzano, op. cit., p. 2615.
35 L’articolo 27 della Carta afferma che “ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono
essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione, in tempo utile nei casi e
alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali”. L’art.
L. 1111-3 del codice di lavoro francese riconosce tale diritto solo in presenza di una quota

86

EZIO PERILLO

Nella sentenza del 15 gennaio 2014 la Corte, dopo aver ricordato,
tra le altre sentenze, le già citate pronunce Pfeiffer, Adeneler e Dominguez, e dopo aver precisato che le circostanze riguardanti la sentenza
Kücükdeveci erano diverse da quelle in esame, statuirà come segue:
«l’articolo 27 della Carta non può, in quanto tale, essere invocato in
una controversia [tra privati], come quella oggetto del procedimento
principale, al fine di concludere che la norma nazionale non conforme
alla direttiva 2002/14 deve essere disapplicata.
Tale constatazione non può essere infirmata da una lettura dell’articolo 27 della Carta in combinazione con le norme della direttiva 2002/14,
posto che, non essendo detto articolo di per sé sufficiente per conferire
ai singoli un diritto invocabile in quanto tale, a diverso risultato non porterebbe neppure una sua lettura in combinato disposto con le norme
della direttiva sopra citata.
Tuttavia, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al
diritto dell’Unione potrebbe far valere la giurisprudenza risultante dalla
sentenza Francovich, per ottenere, se del caso, il risarcimento del danno
subìto.
[Ne consegue], che l’articolo 27 della Carta, da solo o in combinato
disposto con le norme della direttiva 2002/14, deve essere interpretato
nel senso che esso – ove una norma nazionale di trasposizione di detta direttiva, come l’articolo L. 1111-3 del code du travail, sia incompatibile
con il diritto dell’Unione – non può essere invocato in una controversia
tra privati al fine di disapplicare tale norma nazionale».
Unanime, fino ad ora, la critica che, dopo l’apprezzata sentenza
Kücükdeveci, analizza invece detta sentenza come un’importante riaffermazione (se non quasi un passo indietro) della tradizionale linea giurisprudenziale sull’esclusione degli effetti orizzontali delle direttive36.
Certo, nella sentenza Kücükdeveci si trattava dell’applicazione del
principio di non discriminazione che, come osserva la Corte nella sentenza AMS «è di per sé sufficiente per conferire ai singoli un diritto soggettivo invocabile in quanto tale». Nel caso di specie, invece, l’articolo 27
della Carta prevede che il diritto all’informazione e alla consultazione sia
garantito «nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione o dalle
minima di lavoratori subordinati, nella cui categoria non possono essere inclusi, tra gli altri,
gli apprendisti o i dipendenti titolari di contratti agevolati.
36 V., in particolare, E. DUBOUT, Principes, droits et devoirs dans la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, in RTDE, 2014, p. 409; C.C. MURPHY, Using the Eu
Charter of Fundamental Rights against private parties after Association de Médiation Sociale, in
E.H.R.L.R., n. 2/2014, p. 170; D. SIMON, Effets horizontaux de la Charte des droits fondamentaux, in Juris Classeur-Europe, 3/2014, p. 13.
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legislazioni e prassi nazionali». Il diritto in questione – sembra in sostanza ricavarsi dalla detta sentenza AMS –, non sarebbe «completo» o
«self-executing», ma da completare con misure di attuazione, europee e/o
nazionali, e perciò di per sé privo della caratteristica di un diritto soggettivo, e quindi di efficacia orizzontale inter partes.
Se così fosse, ci si potrebbe allora chiedere quale sia «l’effetto utile»
di un diritto fondamentale così definito, posto che, in assenza di misure
legislative di attuazione, sarebbe in sostanza un diritto fondamentale, diciamo, «vago ed impotente».
Non credo tuttavia sia questo il senso da attribuire ai diritti della
Carta.
Come insegnava autorevolmente Ronald Dworkin (v. supra, sub nota
n. 26), i diritti fondamentali sono quei diritti speciali che nessuna istituzione o maggioranza politica «hanno il potere di superare o compromettere», posto che la Carta, aggiungo io, altro non è che «la protezione costituzionale dei diritti individuali».
Non è quindi affermazione retorica quella che figura al penultimo
paragrafo del preambolo della Carta, in cui si afferma appunto che «il
godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti
degli altri …». E, in questo senso, il disposto dell’articolo 52 è quanto
mai decisivo.
Le limitazioni ai diritti sanciti dalla Carta (e quindi anche a quello di
cui all’art. 27), sono, infatti, ammesse solo se siano necessarie e proporzionali, e quando «rispondano effettivamente a finalità di interesse generale dell’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui». In
assenza di tali limitazioni (o esigenze), il diritto fondamentale deve
quindi, per sua natura, esplicare i suoi effetti (e le sue conseguenze) nei
confronti di tutti i cittadini e nell’ambito di qualunque tipo di controversia in cui tale diritto venga in rilievo. Un diritto fondamentale, invero,
non può mai essere a legal empty shell.
Spetta quindi al giudice nazionale, chiamato a far rispettare tale diritto nell’ambito di una controversia tra privati, o eventualmente in via
pregiudiziale alla Corte, stabilire se finalità d’interesse generale dell’Unione o esigenze di protezione di diritti e libertà altrui (come, nel caso di
specie, quelle rintracciabili nelle disposizioni della corrispondente direttiva di attuazione del diritto di cui all’articolo 27 o nel codice del lavoro
transalpino), possono effettivamente giustificare una limitazione di tale
diritto, fino al punto di consentire di risolvere la controversia tra privati
sulla base di una norma nazionale in sostanza incompatibile con detto diritto della Carta come pure con le disposizioni della relativa direttiva.
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Conclusioni

In un critico articolo del 2009, di poco quindi precedente l’entrata
in vigore del trattato di Lisbona, Paul Craig, nell’intento di vincere il
dogma dell’esclusione degli effetti orizzontali delle direttive e di ridimensionare quello dell’obbligo d’interpretazione conforme, così concludeva:
«For the ECJ to change tack now would be to admit that its jurisprudence in this area of the last 25 years was a mistake. This would be the
right thing to do, but few would hold their breath in the expectation that it
will occur».
Una prospettiva autorevolissima (e valevole anche per quanto riguarda l’obbligo d’interpretazione conforme rispetto a quello dell’interpretazione sistematica) ma direi dal tono un po’ rassegnato (se non proprio fatalista), che ritengo non sia più oggi condivisibile.
Prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la giurisprudenza sul divieto degli effetti orizzontali delle direttive non trasposte poteva anche giustificarsi. Anzitutto, poteva giustificarsi rispetto al formale
quadro delle fonti esistente fino a quel momento (le direttive si rivolgono
solo agli Stati membri, e non ai singoli, e non possono comunque avere,
anche se scadute, gli stessi effetti dei regolamenti).
Poteva poi giustificarsi rispetto al prevalente carattere economico/
commerciale dell’azione della Comunità e del corrispondente contenzioso sottoposto all’esame della Corte, anche da parte dei giudici nazionali. Nella causa Van Gend & Loos, ad esempio, il diritto soggettivo che
la Corte riconobbe a detto operatore singolo era di contenuto economico, legato essenzialmente alla libera circolazione delle merci.
Il trattato di Lisbona rompe invece, chiaramente e definitivamente,
con questo stato di cose.
Non sono più la merce, o l’homo economicus, i soli motori dell’azione e dell’integrazione europea ma, prima di tutto, la persona posta al
centro del sistema.
Non sono più la natura, il nomen o la portata giuridica dell’atto europeo invocato in giudizio (se regolamento, direttiva o decisione) a condizionarne l’efficacia o la corrispondente attuazione da parte del giudice
nazionale, ma la tutela che tale giudice deve garantire al diritto che il singolo trae da detti atti quando, e solo quando, essi siano «atti legislativi»
dell’Unione, e ciò, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso dedotto in giudizio, se verticale o orizzontale. In tali circostanze, il
giudice nazionale chiamato ad applicare una norma nazionale ad una fattispecie in cui viene direttamente in rilievo anche una norma legislativa
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europea, dovrà interpretare la norma nazionale nel rispetto di quest’ultima e alla luce dell’intero sistema normativo dell’Unione.
In definitiva, in forza dell’articolo 19 TUE, una direttiva entrata in
vigore deve essere interpretata e applicata come atto legislativo dell’Unione di fronte al quale, proprio perché lex, tutti i cittadini hanno pari
diritti e pari doveri che il giudice nazionale deve salvaguardare nell’osservanza delle regole dell’ordinamento dell’Unione di cui fa parte.
Il nuovo sistema creato dal trattato lisboeta e dalla Carta dei diritti
fondamentali si apre così, in modo uniforme e democratico (senza cioè
varianti geometriche orizzontali o verticali), al primato della tutela giurisdizionale effettiva di cui al nuovo art. 19 TUE (e di cui la sentenza Van
Gend & Loos fu straordinaria antesignana), in modo uniforme – dicevo –
e senza disparità di trattamento.
È tempo allora di guardare avanti, con determinazione.
Il quadro normativo dei rapporti tra Unione, Stati membri e singoli
(la fotografia, per riallacciarmi all’iniziale metafora della dissolvenza giuridica), è ormai chiaro, certo e definitivo. Per tutti: le istituzioni dell’Unione, le autorità degli Stati membri, i giudici nazionali e soprattutto
le persone che sono finalmente al centro del sistema. Di un sistema giuridico nuovo, che stanti le sue origini e le sue caratteristiche, non può
corrispondere ai tradizionali schemi di organizzazione degli enti sovrani
né alle loro regole, ma che, invece, come questi, si fonda, per quanto riguarda in particolare il modo di adozione dei suoi atti normativi e la loro
efficacia, sui valori della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto (art. 2 TUE).
Ed invero, anche se può suonare forse come un’esagerazione agli
orecchi di qualcuno al di là del Reno, sono i cittadini dell’Unione e i loro
giudici naturali i veri «masters of the treaties», perché, come in qualunque altra «comunità di diritto», è per loro che sono scritte le regole del
sistema che ci governa e i diritti fondamentali che ci tutelano, chiunque
ne tenga poi di fatto la penna.
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1.

Introduzione

Il profilo specifico trattato nel presente contributo – l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea secondo la Corte costituzionale italiana – è certamente il meno complesso tra i tanti approfonditi
nel convegno di cui questo volume raccoglie gli atti, perché non presenta
complicate sfaccettature e non origina grandi interrogativi, come dimostra la quasi totale assenza di riflessioni dottrinarie sull’argomento1, mentre certamente più numerosi sono gli studi che affrontano il tema dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione dalla prospettiva della
Corte di giustizia, da una parte, o da quella dei giudici comuni italiani,
dall’altra parte.
Si tratta, in effetti, di una tappa marginale del ben più significativo
e accidentato ‘cammino comunitario’ della Corte costituzionale italiana2,
liquidata in poche e scarne battute di rare sue pronunce. Oppure, se si
vuole guardarla in positivo, essa costituisce il passaggio meno problematico di quell’intero cammino: un passaggio pacifico sia sul fronte interno,
perché presente fin da epoca risalente da una giurisprudenza costituzionale costante, sia sul fronte esterno, perché al contrario di altri orienta1 Salvo

forse lo studio di G. PISTORIO, Interpretazione e giudici. Il caso dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, Napoli, 2012, pp. 259-341, che dedica alla prospettiva della Corte costituzionale uno spazio considerevole.
2 L’espressione, ormai insostituibile, risale a P. BARILE, Il cammino comunitario della
Corte, in Giur. cost., 1973, p. 2406 ss., in nota a Corte cost., sent. n. 183 del 1973.
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menti della nostra Corte non ha mai creato incomprensioni o frizioni con
la Corte di giustizia.
In proposito, allora, si potrebbe dire soltanto questo: che, in perfetta sintonia con la Corte di Lussemburgo, la Corte costituzionale italiana non solo pratica volentieri la tecnica dell’interpretazione conforme
del diritto nazionale al diritto dell’Unione sia in sede di giudizio incidentale che in sede di giudizio principale, ma la consiglia sempre, quando
possibile, anche ai suoi interlocutori (Stato, Regioni e giudici comuni).
Vale in altre parole anche per questo tipo di interpretazione
conforme – come per quelle conformi alla Costituzione e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, parimenti predicate dalla Corte costituzionale – la metafora che la paragona a una cerniera tra due piani normativi – e addirittura tra due logiche o tra due mondi – lontani tra loro,
ma che devono essere tenuti contemporaneamente in considerazione per
regolare un caso concreto3. Una cerniera di cui si sente sempre maggiore
bisogno, a causa della complessità, dell’intreccio e dalla sovrapposizione
di fonti di diversa origine e legittimazione che popolano gli ordinamenti
contemporanei, condizionando l’attività quotidiana di ogni interprete.
La metafora suggerisce che quando si devono tenere insieme due
tessuti di diversa qualità e consistenza, è meglio sempre provare prima a
usare appunto una cerniera, che lascia intatti i tessuti e si può sempre riaprire e poi richiudere con un solo semplice gesto, ed è soltanto quando
la cerniera non tiene o si inceppa che si deve passare, anche se a malincuore, a tagliare uno dei due tessuti per cucirlo poi all’altro.
E dunque, fuor di metafora, la nostra Corte costituzionale ritiene
semplicemente che quando si intravede un possibile contrasto tra una
fonte interna e una fonte europea è meglio prima fare ogni sforzo per
comporre l’antinomia nel modo più dolce, utilizzando uno strumento –
quale è l’interpretazione conforme – che non mette in discussione né la
validità né l’applicabilità della fonte interna4. Solo se ciò risulta impossibile diventa inevitabile passare alla misura più drastica, più severa nei
3 Per

questa metafora sia consentito il rinvio a E. LAMARQUE, I giudici italiani e l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di costituzionalità? Ragionando intorno al libro di Victor Ferreres Comella Constitutional Courts and Democratic Values, a cura
di L. Cappuccio, E. Lamarque, Napoli, 2013, pp. 244, 258.
4 Nota in proposito Roberto Bin che un simile atteggiamento di ‘deferenza’ verso la
legge, volto a preservarne ove possibile la legittimità, e dunque verso la sovranità del Parlamento, tipico di ogni corte costituzionale europea, era già stato fatto proprio dai giudici statunentensi e dalla stessa Corte Suprema americana fin dalla prima metà dell’Ottocento (R.
BIN, A discrezione del giudice. Ordine e disordine una prospettiva “quantistica”, Milano, 2013,
p. 49 s.).
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confronti della legge nazionale, e cioè alla sua disapplicazione, nel caso di
contrasto con atti normativi europei dotati di effetto diretto, oppure alla
sua dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 11
o anche dell’art. 117, primo comma, Cost., nel caso di contrasto con atti
normativi europei privi di effetto diretto.
Forse è tutto qui. Nessuno dei numerosi profili problematici che la
nostra tecnica evidenzia nella giurisprudenza della Corte di giustizia o in
quella dei giudici comuni nei diversi settori materiali dell’ordinamento
italiano – a partire dal serio problema dei limiti del suo utilizzo – si affaccia, a parere di chi scrive, nella giurisprudenza costituzionale.
Se così è, l’essenziale è già detto, e restano da svolgere solo alcune
osservazioni di contorno. Il presente contributo svilupperà queste osservazioni per punti distinti e alla fine tenterà di trarne una piccola riflessione conclusiva, provando a rispondere alla domanda che già si affaccia
al termine di questa breve introduzione: perché nella giurisprudenza costituzionale l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione ha ricoperto
e ricopre tuttora un ruolo così marginale?
La circostanza è a prima vista abbastanza singolare. In fondo, presso
la stessa Corte costituzionale la tecnica ‘cugina’, se non ‘sorella’, dell’interpretazione conforme a Costituzione ha assunto negli ultimi venti anni
dimensioni quantitative e qualitative straordinarie, addirittura dai più ritenute eccessive5. E, dall’altra parte, come bene emerge dagli altri contributi presenti in questo volume, la Corte di giustizia ha progressivamente
dato fondo alle potenzialità della nostra tecnica, estendendola a tutti gli
ambiti possibili, praticandola nel modo più ampio e disinvolto, e portandola così in tutti i sensi alle sue estreme conseguenze6.
Ed ecco quindi l’interrogativo che necessariamente fa da corollario
alla nostra domanda: si può ipotizzare che l’interpretazione conforme al
diritto dell’Unione andrà in futuro a occupare un posto di maggiore rilievo anche nella nostra giurisprudenza costituzionale, magari in conseguenza del fatto che da qualche tempo la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea è entrata a far parte di quel diritto dell’Unione a cui
la legislazione interna si deve adeguare?
Ma ora è opprtuno esaminare prima i singoli punti, rinviando all’ultimo paragrafo il tentativo di rispondere a queste domande.
5 Ma non da F. MODUGNO, In difesa dell’interpretazione conforme a Costituzione, in Rivista Aic, n. 2/2014, p. 10, il quale la difende, appunto, anche nelle sue attuali e più estreme
manifestazioni.
6 A. BERNARDI, Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell’Unione europea. Brevi osservazioni di un penalista, in www.forumcostituzionale.it, 27 giugno
2013, p. 3.
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La differenza quantitativa

Il primo punto su cui concentrare l’attenzione è il dato numerico. In
questo senso è interessante rilevare che la Corte costituzionale ha parlato
di interpretazione conforme al diritto dell’Unione solo in poche pronunce: pochissime se paragonate alle centinaia di riferimenti all’interpretazione costituzionalmente orientata, e ben poche anche se confrontate
con le numerose e importanti pronunce della Corte di giustizia in argomento.
Ciò è dovuto, a parere di chi scrive, soprattutto al fatto – banalissimo – che le questioni coinvolgenti a vario titolo il diritto dell’Unione
che arrivano all’esame della Corte costituzionale non sono molte in assoluto.
La via incidentale, in particolare, è percorribile – a partire dalla sentenza Granital in poi, e quindi da esattamente 30 anni! – solo quando il
giudice comune si trova ad applicare una legge contrastante con una
norma europea sprovvista dell’effetto diretto. Ed è questa l’occasione più
importante in cui la Corte costituzionale può suggerire di tentare, prima
di ogni altra cosa, l’interpretazione conforme.
Oppure, sempre in via incidentale, un giudice può denunciare la
scorretta attuazione di una delega legislativa volta a recepire una direttiva
europea. Qui la Corte costituzionale ha la possibilità di invitare a una interpretazione del decreto legislativo conforme alla legge di delega, e
quindi al diritto dell’Unione a cui i principi e i criteri direttivi della delega facevano riferimento, e in questo caso la dottrina discorre di interpretazione conforme al diritto dell’Unione di tipo indiretto7 o improprio8.
Sempre riguardo alla via incidentale si deve dire più in generale che
l’atteggiamento tenuto fino allo scorso anno dalla Corte costituzionale di
rifiutarsi di adire direttamente la Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale, e di chiedere ai giudici di farlo al posto suo, non ha certo favorito
il sorgere di occasioni per il giudice delle leggi di confrontarsi con il diritto europeo. Come è noto e spesso ripetuto, un simile atteggiamento ha
incentivato al contrario la massima devoluzione ai giudici comuni, in
eventuale connessione con la Corte di Giustizia, dei problemi di compatibilità comunitaria, con la conseguenza di privare la Corte costituzionale
della stessa possibilità di pronunciarsi sull’interpretazione del diritto na7 P. IVALDI,

Diritto dell’Unione europea e processo costituzionale, in Dir. un. eur., 2013,

p. 218.
8 A.

LONGO, Alcune riflessioni sui rapporti tra l’interpretazione conforme a diritto comunitario e l’utilizzo del canone di equilibrio finanziario da parte della Corte costituzionale, in
Consulta on line - Studi e commenti 2011, p. 7.
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zionale nel confronto con quello europeo. Veri e propri ‘giudici comunitari’, in altre parole, e in quanto tali invitati dalla Corte di Giustizia a occuparsi anche dell’interpretazione conforme al diritto europeo, sono stati
fino a ieri solo quasi in esclusiva i giudici comuni9, mentre la Corte costituzionale, nella sua posizione di volontario isolamento, ha per forza di
cose avuto scarsa voce in capitolo anche su questo aspetto.
Quanto al giudizio costituzionale in via principale, è più difficile
spiegare perché non sono numerose – anche se certamente più abbondanti di quelle originate dalla via incidentale – le occasioni in cui la Corte
costituzionale si è cimentata nel confronto con un parametro comunitario.
Qui le uniche spiegazioni che si possono offrire riguardano limiti relativi al processo costituzionale che la Corte stessa si è posta.
In primo luogo, le Regioni non possono invocare gli artt. 11 o 117
Cost. quando la violazione del diritto dell’Unione europea non ridonda
in lesione delle loro competenze, e questo naturalmente impedisce loro
di denunciare a 360 gradi il mancato rispetto del diritto dell’Unione da
parte delle leggi statali.
In secondo luogo, sull’opposto versante, come ha ricordato molto
bene Antonio Ruggeri in un recente contributo, di fronte all’impugnazione da parte dello Stato di una legge regionale che lamenti sia la lesione
del riparto delle competenze legislative sia la violazione di una norma europea, la Corte costituzionale usa esaminare per prima la censura riferita
al riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regione, con la
conseguenza di ritenere assorbito il motivo relativo alla violazione del diritto dell’Unione e di precludersi così anche solo la possibilità di discorrere di interpretazione conforme a quel diritto10.
3.

L’origine separata

È importante ricordare, in secondo luogo, qual è l’origine dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione nella giurisprudenza costituzionale, e sottolineare che la Corte italiana non la afferma affatto per adeguarsi alle indicazioni della Corte europea, ma autonomamente, perve9 Sul punto, da ultima e per tutti, B. GUASTAFERRO, La Corte costituzionale ed il primo
rinvio pregiudiziale in un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale: riflessioni
sull’ordinanza n. 207 del 2013, in www.forumcostituzionale.it, 21 ottobre 2013.
10 Corte cost., sent. n. 245 del 2013, annotata sotto questo profilo appunto da 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 Consulta on line - Studi e commenti 2013.
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nendovi anzi prima – anche se di poco – rispetto alla stessa Corte di giustizia.
Le prime tracce si leggono in due sentenze del 1981, rese su due
questioni analoghe, dove la Corte costituzionale stessa accede a un’interpretazione adeguatrice della legge italiana impugnata dichiarando quanto
segue: «in definitiva, si viene ad adottare, fra le possibili interpretazioni
della norma… quella conforme, sia alle prescrizioni degli organi della
Comunità, sia ai principi del nostro stesso ordinamento, che garantiscono la osservanza del Trattato, e delle norme da esso derivate»11. Ed è
poi nella sentenza Granital del 1984 – di soli due mesi successiva alla Von
Colson, che inaugura l’orientamento della Corte di giustizia12 – che la
Corte costituzionale si riferisce all’interpretazione conforme in termini
ben più decisi13 e prescrittivi, affermando che, «sul piano ermeneutico,
vige la presunzione di conformità della legge interna al regolamento comunitario: fra le possibili interpretazioni del testo normativo prodotto
dagli organi nazionali va prescelta quella conforme alle prescrizioni della
Comunità, e per ciò stesso al disposto costituzionale, che garantisce l’osservanza del Trattato di Roma e del diritto da esso derivato»14.
L’interpretazione conforme, dunque, nasce al termine di quella che
è stata definita la seconda fase del ‘cammino comunitario’ della nostra
Corte, nella quale essa individua finalmente nell’art. 11 Cost. la fonte degli obblighi comunitari e di conseguenza predica l’incostituzionalità delle
norme statali che vi contrastano15; e si consolida definitivamente all’avvio
della terza fase, nella quale la Corte, ribadendo che il fondamento delle
limitazioni di sovranità risiede nell’art. 11 Cost., fa un passo ulteriore per
11 Così Corte cost., sent. n. 176 del 1981, par. 6; analogamente Corte cost., sent. n. 177
del 1981, par. 5.
12 Corte di giustizia, 10 aprile 1984, causa C-14/83, Von Colson.
13 Lo notava già, a commento della sentenza, A. TIZZANO, La Corte costituzionale e il
diritto comunitario: vent’anni dopo, in Foro it., 1984, p. 2066.
14 Corte cost., sent. n. 170 del 1984 (depositata l’8 giugno). L’affermazione è ripetuta
nella giurisprudenza costituzionale successiva: sul punto si veda G. PISTORIO, La prevalenza
ermeneutica del diritto comunitario, in Studi in onore di Franco Modugno, vol. III, Napoli,
2011, p. 2623.
15 Sottolineano la divisione in fasi della giurisprudenza costituzionale S. CASSESE, Ordine giuridico europeo e ordine nazionale, in Giorn. dir. amm., 2010, p. 420; G. STROZZI, R.
MASTROIANNI, Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale, VI ed., Torino, 2013, p. 430 ss.;
P. COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea, Torino, 2010, p. 287 ss. Sulle tappe del cammino comunitario della nostra Corte si vedano poi ancora M. CARTABIA, J.H.H. WEILER, L’Italia in Europa, Bologna, 2000, in particolare p. 167 ss. e, per una efficace sintesi, G. MARTINICO, O. POLLICINO, Report on Italy, in The
National Judicial Treatment of the ECHR and the EU Laws. A Comparative Constitutional
Perspective, a cura di G. Martinico, O. Pollicino, Groningen, 2010, p. 272 ss.
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il diritto comunitario dotato di effetti diretti, collegando al primato del
diritto comunitario sul diritto interno la sua non applicabilità da parte
del giudice comune.
Il momento storico in cui nella giurisprudenza costituzionale nasce
l’interpretazione conforme al diritto comunitario, dunque, conferma che
la Corte costituzionale la intende come una specie del genere interpretazione conforme a Costituzione. Essa è frutto, in altre parole, dell’esigenza
puramente interna di assicurare l’adeguamento della legislazione alle superiori norme costituzionali: un’esigenza che implica anche l’adeguamento al diritto comunitario nel momento in cui la necessità di rispettare
i vincoli derivanti dall’adesione dell’Italia alla Comunità europea viene
fatta discendere appunto dall’art. 11 Cost.
Se così è, alla giurisprudenza costituzionale degli esordi sul nostro
tema è del tutto estranea la motivazione che nel medesimo periodo
muove la Corte di giustizia, e cioè l’impellenza di trovare un rimedio giudiziale all’inadempimento degli organi politici degli Stati membri nei
confronti di un diritto comunitario privo di effetti diretti, o comunque
incapace di incidere sui rapporti orizzontali tra privati16.
Dimostra la distanza tra le due prospettive la circostanza che nelle
prime sentenze costituzionali, quelle del 1981 e la Granital del 1984, la
Corte costituzionale aveva a che fare – come è noto – con regolamenti
comunitari, e non con direttive. E dunque l’interpretazione conforme,
nella logica della Corte costituzionale, in quei casi era da preferirsi alla
dichiarazione di incostituzionalità (nel 1981) o alla non applicazione
della legge (nel 1984) solo in quanto misura giudiziale meno traumatica
delle altre due misure, parimenti giudiziali, per garantire il rispetto dell’art. 11 Cost., e non già perché unica misura a disposizione dei giudici
nazionali per assicurare l’effettività del diritto comunitario, come era invece nella logica della Corte europea.
Si può chiudere su questo punto rilevando che nella Granital il fondamento dell’interpretazione conforme non è ravvisato soltanto nell’art.
11 Cost., ma congiuntamente anche nella tradizionale presunzione di
conformità del diritto interno al diritto internazionale.
In questo duplice riferimento si evidenzia una contraddizione,
un’ambiguità non risolta.
16 Affermando l’obbligo di interpretazione conforme la Corte di Giustizia arriva infatti
ad attribuire alle direttive un effetto orizzontale indiretto (M. CARTABIA, M. GENNUSA, Le fonti
europee e il diritto italiano, Torino, 2009, p. 48 ss.; G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea,
VI ed., Padova, 2010, p. 194 ss.; M.P. IADICICCO, Integrazione europea e ruolo del giudice nazionale, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2001, p. 405 e V. PICCONE, L’interpretazione conforme nell’ordinamento integrato, in Il diritto europeo nel dialogo delle corti, a cura di R. Cosio, R. Foglia, Milano, 2013, p. 291 ss.).
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A parte il differente raggio di operatività delle due tecniche interpretative – perché la presunzione può operare solo quando l’impegno
internazionale è stato assunto prima dell’approvazione della legge, presumendosi appunto che il legislatore non intenda smentire la propria volontà già manifestata con l’ordine di esecuzione, mentre nell’interpretazione conforme non ha alcun rilievo che la legge sia anteriore o successiva – bisogna pensare a come funzionava la tradizionale presunzione di
conformità al diritto internazionale in epoca precedente alla riforma costituzionale dell’art. 117 Cost.17.
A quell’epoca, il fallimento del tentativo di dare la prevalenza in via
interpretativa alla norma di origine pattizia non aveva affatto come conseguenza l’incostituzionalità della legge interna successiva, ma solo la
constatazione che lo Stato avesse accettato di incorrere nella responsabilità sul piano internazionale. Al contrario, già allora fondare l’interpretazione conforme al diritto comunitario sull’art. 11 Cost. implicava che,
nell’impossibilità di procedervi, la normativa interna dovesse, a seconda
dei casi, o essere dichiarata incostituzionale o disapplicata.
I meccanismi della presunzione di conformità al diritto comunitario
e dell’interpretazione conforme allo stesso diritto, insomma, producendo
conseguenze ben diverse tra loro, non avrebbero dovuto essere congiuntamente evocati come equivalenti.
4.

Gli sviluppi successivi

Dopo la Granital l’ambiguità appena sopra evidenziata viene
senz’altro superata, e la Corte costituzionale abbandona il paradigma
‘debole’ della presunzione di conformità al diritto comunitario per abbracciare inequivocabilmente quello dell’interpretazione conforme vera e
propria, più forte e più stringente perché agganciato all’art. 11 Cost.
Lo dimostrano in particolare due elementi.
Nel corso degli anni Duemila, innanzitutto, nel giudizio incidentale
che vede denunciata la legge italiana per contrasto con il diritto dell’Unione europea non dotato di effetti diretti la Corte costituzionale inizia ad applicare il medesimo schema che a partire dalla fine degli anni
Novanta essa segue per qualunque altro dubbio di costituzionalità. Se-

17 E. LAMARQUE, Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune, in Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni
adeguatrici. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 6 novembre 2009,
Milano, 2010, p. 111 ss.
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condo questo noto schema, il giudice può sollevare la questione solo
«nell’impossibilità di una interpretazione conforme»18 oppure – con
espressione analoga – solo se il contrasto tra le legge italiana e la normativa europea è «insanabile in via interpretativa»19; e, conseguentemente, il
giudice rischia la sanzione dell’inammissibilità della questione qualora
non dimostri adeguatamente, nella sua ordinanza di rimessione, di avere
esperito il doveroso tentativo di interpretazione conforme al parametro
di costituzionalità, che in questo caso è appunto una direttiva (o una decisione-quadro) comunitaria20.
In secondo luogo, l’assorbimento dell’interpretazione conforme al
diritto dell’Unione europea all’interno della più generale interpretazione
conforme a Costituzione, in rapporto come si diceva di specie a genere,
emerge chiaramente in quasi tutte le pronunce interpretative di rigetto
coinvolgenti il diritto dell’Unione rese sia in via d’azione che in via incidentale negli anni più recenti.
Nella motivazione di quelle pronunce costituzionali, anzi, i due parametri – interno e sovranazionale – sono utilizzati sempre congiuntamente e vengono a sommarsi e quasi a confondersi21 tra loro, rendendo
così inevitabile una lettura della legge impugnata diversa da quella proposta nell’atto introduttivo del giudizio costituzionale.
Le espressioni utilizzate sono inequivocabili: in un caso il «canone
preferenziale dell’interpretazione conforme a Costituzione» appare alla
Corte «rinforzato dal concorrente canone dell’interpretazione non contrastante con la normativa comunitaria vincolante per l’ordinamento giuridico italiano»22; in un altro caso la Corte dichiara di dovere respingere
una certa interpretazione della legge per abbracciare invece «un criterio
sistematico, che tenga conto della ratio della disposizione, ed eviti di attribuirle un senso incongruo rispetto ad essa, e suscettibile di confliggere
18 Così ad esempio Corte cost., ord. n. 454 del 2006.
19 Corte cost., sent. n. 227 del 2010, par. 7.1. Nella nota

ordinanza che solleva per la
prima volta il rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia in sede di giudizio incidentale, analogamente, la Corte costituzionale ritiene di dovere procedere proprio perché considera “che non è possibile risolvere il quesito in via interpretativa, secondo quanto correttamente prospettato dai giudici rimettenti, i quali non potevano infatti superare in tal modo l’ipotizzato contrasto tra le norme interne e quelle della direttiva” (Corte cost., ord. n. 207 del
2013).
20 Corte cost., sent. n. 28 del 2010, par. 4; ancora Corte cost., sent. n. 227 del 2010, par.
7.1, cit.; e, forse, Corte cost., ord. n. 222 del 2011.
21 È il verbo utilizzato da A. BERNARDI, Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell’Unione europea. Brevi osservazioni di un penalista, cit., p. 10.
22 Corte cost., sent. n. 190 del 2000, par. 5 (interpretativa di rigetto “nei sensi di cui in
motivazione” resa in via incidentale su ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione).
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con i principi costituzionali e comunitari»23; in una occasione essa afferma che l’interpretazione della disposizione regionale impugnata proposta dallo Stato, ricorrente in via principale, «non può essere accolta»
«anche alla luce del quadro normativo di riferimento, sia comunitario
che nazionale»24; e in un’altra ancora ritiene che «sulla base di una doverosa ricostruzione sistematica, e costituzionalmente orientata» si può pervenire a «un assetto normativo perfettamente coerente ai livelli (anche
comunitari) di tutela ambientale»25.
5.

La differenza qualitativa

Può essere utile sottolineare, ancora, che tra l’interpretazione
conforme al diritto dell’Unione praticata dalle due corti, quella italiana e
quella europea, non ci sono solo una sicura divergenza negli obiettivi
perseguiti e la differenza quantitativa che già si sono evidenziate, ma si riscontra anche una notevole differenza qualitativa.
Le interpretazioni conformi al diritto dell’Unione suggerite dalla
Corte costituzionale, le rare volte in cui ci sono, non sono mai impossibili, ardite, contra legem. La Corte costituzionale non azzarda, non si
spinge troppo oltre, non arriva mai a suggerire una rilettura della legge
italiana talmente creativa da somigliare alla sostanziale disapplicazione
del suo testo, al contrario, tra l’altro, di quello che essa stessa fa spesso e
volentieri quando procede alla sola interpretazione conforme alla Costituzione. Evidentemente, per la Corte italiana vale la pena di sacrificare la
lettera della legge nazionale solo sull’altare della superiore norma costituzionale, e non su quello del diritto dell’Unione, che ha già altri modi,
più ortodossi, di prevalere su di essa.
Completamente diverso, come è noto e come ricordano anche altri
contributi presenti in questo volume, è l’atteggiamento della Corte di
giustizia, che non si fa molti scrupoli, e nell’interpretare il diritto dell’Unione a volte suggerisce ai giudici nazionali che hanno proposto il rinvio
pregiudiziale di tradire il tenore testuale della loro legislazione nazionale
in modo tale assicurare comunque, anche in assenza di diretta applicabilità, il risultato a cui mira il diritto dell’Unione. Si pensi, per tutti, al caso
Pupino, nel quale la legislazione italiana non si prestava a essere letta in
23 Corte

cost., sent. n. 86 del 2004, par. 2 (interpretativa di rigetto “nei sensi di cui in
motivazione” resa in via incidentale su ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato).
24 Corte cost., sent. n. 7 del 2004, par. 2.
25 Corte cost., sent. n. 145 del 2013, par. 2.3 (interpretativa di rigetto “nei sensi di cui
in motivazione” resa in via principale su ricorso statale).
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un senso compatibile con la decisione quadro, ma ciononostante la Corte
di giustizia ha invitato il Tribunale di Firenze a procedere all’interpretazione conforme26.
Qui emerge ancora più chiaramente la distanza tra le prospettive e
gli intendimenti delle due corti.
È chiaro che alla Corte di giustizia poco importa se l’interpretazione
conforme suggerita non è percorribile proprio nello Stato del giudice del
rinvio, perché ci sarà pure qualche altro Stato nel quale l’assetto legislativo permetterà di raggiungere in via interpretativa l’effetto utile della
norma europea. Ed è questo ciò che conta.
Una simile prospettiva è al contrario, e naturalmente, del tutto estranea alla nostra Corte costituzionale la quale, quando propone un’interpretazione della legge conforme al diritto dell’Unione, guarda con sano
realismo solo in casa propria, e non ha alcun motivo per insistere, oltre il
ragionevole, affinché l’antinomia tra diritto interno e diritto europeo sia
risolta in via interpretativa, invece che con una dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge.
Un’ultima osservazione sul punto. L’orientamento della Corte italiana sull’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, oltre ad avere
un’origine separata e autonoma, non incontra quello della Corte di giustizia neanche in seguito, e scorre così parallelo e impermeabile rispetto all’altro, salvo un unico esplicito richiamo: quando la Corte costituzionale,
nella sentenza del 2010 sul mandato d’arresto europeo, ricorda che secondo la Corte di giustizia anche le ‘decisioni quadro’ impongono «l’obbligo di interpretazione conforme alla [loro] lettera e al [loro] scopo»27.
6.

La diversa efficacia

Un’ulteriore importante differenza tra le interpretazioni conformi
suggerite dalla Corte costituzionale e quelle suggerite dalla Corte di giustizia risiede nella circostanza che le prime, al contrario delle seconde,
quando ci sono, non sono mai vincolanti. È noto infatti, e in questa sede
non ci si può dilungare, che le pronunce interpretative di rigetto della
Corte costituzionale non producono a carico dei giudici alcun tipo di
vincolo interpretativo generale, neppure quanto all’interpretazione della
Costituzione. Invece, naturalmente, la Corte di giustizia è giurisdizione
26 Il

seguito (conforme) della decisione Pupino della Corte di Giustizia presso il gip del
Tribunale di Firenze che aveva effettuato il rinvio interpretativo è inedito, ma riferito da F.
VIGANÒ, Il giudice penale e l’interpretazione conforme alle norme sovranazionali, in Studi in
onore di Mario Pisani, vol. II, a cura di P. Corso, E. Zanetti, Piacenza, 2010, p. 621.
27 Di nuovo Corte cost., sent. n. 227 del 2010, cit., questa volta par. 5.
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di interpretazione, e quindi non solo detta per definizione letture vincolanti delle norme europee sulle quali è interpellata, ma finisce spesso per
legare le mani agli operatori nazionali anche per quanto riguarda il diritto nazionale di cui essa chiede l’adeguamento in via interpretativa28.
La diversa efficacia delle pronunce delle due corti quando indicano
l’interpretazione delle leggi nazionali conforme al diritto europeo è, comunque, coerente con lo scopo a cui ognuna di esse tende. L’intento politico di uniformare i diritti nazionali anche quando il diritto dell’Unione
non ne avrebbe la capacità è proprio, come si diceva solo, della Corte di
giustizia e dunque lo strumento – la pronuncia interpretativa vincolante
– è perfettamente adatto allo scopo. Al contrario, si può accettare che
l’interpretativa di rigetto della Corte costituzionale possa non vincolare,
dato che la nostra Corte ha sempre a disposizione un diverso strumento
– la dichiarazione di incostituzionalità della legge – capace di raggiungere
il suo obiettivo, che è invece quello di assicurare il rispetto dell’art. 11
Cost. sul territorio nazionale.
Si può aggiungere, in proposito, una notazione. L’effetto paradossale del rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale, da poco
inaugurato, potrebbe essere quello di rivestire di efficacia vincolante ‘a
cascata’ anche le interpretative di rigetto della nostra Corte.
Si pensi proprio alla prima questione rinviata a Lussemburgo, sul
precariato nella scuola. Il dubbio di costituzionalità era stato sollevato
davanti alla Corte costituzionale, come si ricorderà, proprio perché alcuni giudici di merito avevano ritenuto di non potere abbracciare quell’interpretazione della legge italiana conforme al diritto dell’Unione che
molti altri giudici italiani precedentemente avevano fatto propria, ma che
poi la Cassazione aveva smentito29. Che cosa accadrebbe, allora, se la
Corte di giustizia, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale, la ritenesse invece possibile? La Corte costituzionale sarebbe costretta ad adottare una pronuncia interpretativa di rigetto a cui i
giudici italiani, Cassazione compresa, sarebbero tenuti a loro volta ad
adeguarsi?
28 Sottolinea la diversa efficacia delle pronunce della Corte costituzionale italiana, della
Corte di Lussemburgo e della Corte di Strasburgo, auspicando l’allineamento in via legislativa degli effetti delle pronunce della prima a quella delle pronunce delle Corti europee, R.
ROMBOLI, I differenti livelli di protezione dei diritti: un invito a ripensare i modelli, in www.forumcostituzionale.it, p. 24.
29 L’intera vicenda, con i riferimenti giurisprudenziali completi, è narrata con grande
efficacia da C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in Rivista AIC, n. 4/2013, p. 26
ss., e poi ripresa da M.P. IADICICCO, Il precariato scolastico tra Giudici nazionali e Corte di Giustizia: osservazioni sul primo rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana nell’ambito
di un giudizio di legittimità in via incidentale, in Osservatorio costituzionale, n. 1/2014.
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L’interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali

L’ultimo punto di queste riflessioni riguarda la specificità dell’interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Per ora la Corte costituzionale non ha mai utilizzato la Carta come
parametro interposto di costituzionalità ai sensi degli artt. 11 e/o 117
Cost. per decidere nel merito una questione, nonostante i tentativi in
questo senso compiuti da qualche giudice30.
Di conseguenza, fino a oggi la Carta non è mai venuta in rilievo nel
contesto tipico nel quale la Corte può discorrere di un obbligo di interpretazione conforme da parte di ogni giudice. È chiaro tuttavia che
quando ciò avverrà, la Corte costituzionale procederà a due verifiche successive: a) controllerà che si rientri nell’ambito di applicazione della
Carta, che secondo l’art. 51, par. 1, vincola gli «Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione» e, non meno importante, b)
effettuerà anche per la Carta, come ha dichiarato di fare e ha poi effettivamente fatto per la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il test
della «massima espansione delle garanzie», secondo cui «con riferimento
ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi internazionali non
può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già
predisposte dall’ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire
strumento efficace di ampliamento della tutela stessa»31. Senza contare
che, preliminare ancora a queste due verifiche, potrebbe essere il rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia per sapere, ad esempio, se la previsione della Carta invocata dal giudice a quo sia davvero sprovvista di ef30 G. DELLEDONNE, Carta di Nizza e corti costituzionali nazionali: quali prospettive?, in
Riv. trim. dir. pubbl., 2013, p. 461. In particolare, Corte cost., sent. n. 86 del 2009 ha ritenuto
che il profilo di contrasto con la Carta di Nizza fosse stato assorbito dalla dichiarazione di incostituzionalità della legge per violazione dei parametri costituzionali interni. In altri casi, invece, la Corte costituzionale ha dovuto ricordare che la Carta non costituisce “uno strumento
di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell’Unione europea”, e che quindi “presupposto di applicabilità della Carta” è “che la fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia
disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alla giustificazioni addotte
da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto” (in questo
senso argomenta Corte cost., sent. n. 80 del 2011, concludendo poi che nel caso di specie non
vi sia alcun collegamento con il diritto dell’Unione; mentre ancora Corte cost., ord. n. 31 del
2011, pronunciando la manifesta inammissibilità della questione per altri motivi, nota comunque che il giudice, “quanto al richiamo alla Carta di Nizza, neppure si pone il problema pregiudiziale dell’applicabilitò della normativa comunitaria alla controversi in esame”).
31 Così Corte cost., sent. n. 317 del 2009, ma la frase è ripresa testualmente dalla successiva Corte cost., sent. n. 264 del 2012.
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fetto diretto, e quindi possa essere trattata come parametro interposto di
costituzionalità, o non sia invece direttamente applicabile32.
Non è inutile notare, tuttavia, che già oggi la giurisprudenza costituzionale presenta alcuni casi – abbastanza noti, tra l’altro – nei quali la
Carta è stata utilizzata come parametro di costituzionalità di una legge al
di fuori dei suoi limiti formali di applicabilità. Ciò è avvenuto quando la
Corte costituzionale se ne è servita per individuare l’esistenza – o meno –
di un nuovo diritto di rango costituzionale non scritto in Costituzione ai
sensi dell’art. 2 Cost. Quando l’ha utilizzata, tanto per intenderci, allo
stesso modo con cui fin dal lontano 1988 essa attinge alla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, ovvero a un documento che, diversamente dalla Carta, manca di ogni valore giuridico vincolante in assoluto,
e non nei soli ambiti nei quali in quel momento si discute.
Si pensi ad esempio alla sentenza del 2010 sul matrimonio tra persone dello stesso sesso. La sentenza costituzionale di inammissibilità
della questione per la sussistenza di un’ampia discrezionalità del legislatore in ordine alla predisposizione delle forme di tutela delle unioni omosessuali è motivata sia sulla base della non contrarietà ai parametri costituzionali invocati, sia sulla base della non contrarietà alle norme della
Carta dei diritti dell’Unione europea (oltre che della Convenzione europea) indicate dal giudice remittente, dalle quali esplicitamente la Corte
costituzionale afferma di trarre una «conferma che la materia è affidata
alla discrezionalità del Parlamento»33.

32 La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha già esaminato almeno un caso nel quale
le si chiedeva di interpretare una disposizione della Carta (l’art. 27), e ha stabilito che quell’articolo non è dotato di effetti diretti e quindi, se pure impone alle autorità nazionali la
ricerca di una interpretazione del diritto nazionale a esso conforme, non può tuttavia portare
alla sua disapplicazione; e ha aggiunto che la parte lesa dalla non conformità del diritto
nazionale al diritto dell’Unione – non conformità derivante appunto dalla impossibilità sia di
disapplicazione sia di interpretazione conforme della legge nazionale – potrebbe tuttavia far
valere la giurisprudenza Francovich per ottenere, se del caso, il risarcimento del danno subito (Corte Giust., Grande Sezione, sent. 15 gennaio 2014, causa C-176/12, Association de
médiation sociale). Per le prime applicazioni della Carta ‘adeguatrici’ e di ‘conformità’ da
parte della Corte di Giustizia si fa integrale rinvio alla completa ricostruzione di L. TRUCCO,
Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell’Unione europea. Un’analisi delle
strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo, Torino, 2013, p. 119 ss.
33 Corte cost., sent. n. 138 del 2010. Tracce di un simile ragionamento si ritrovano
anche in sentenze che precedono l’assunzione di valore giuridico da parte della Carta. Si
veda ad esempio Corte cost., sent. n. 135 del 2002, in materia di interferenze del pubblico
potere nella libertà domiciliare (dove si dice che la Carta è “qui richiamata – ancorché priva
di efficacia giuridica – per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti
europei”).
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E si pensi, ancora, a quella sentenza del 2012 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma del codice penale
che prevedeva la perdita automatica della potestà genitoriale come sanzione accessoria in caso di condanna del genitore per il delitto di alterazione di stato, ravvisando l’irragionevole compressione dell’«interesse del
figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia,
mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione». In
quell’occasione la Corte aveva come parametro costituzionale, tra gli altri, l’art. 2 Cost., e proprio attraverso l’art. 2 Cost. essa ha dato ingresso
a quell’interesse del figlio, così configurato, rinvenendolo nella Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989, nella Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996 e, appunto, nella stessa
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea34.
Quest’ultimo caso è particolarmente interessante perché l’invocazione della Carta al di fuori del suo ambito di applicazione, sia pure insieme ad altri bills of rights internazionali, giustifica la declaratoria di incostituzionalità di una legge35.
Ma è soprattutto interessante perché in una sentenza di poco successiva su una questione analoga, e quindi estranea anch’essa all’ambito
di applicazione del diritto dell’Unione, dove il parametro non era più
l’art. 2 Cost. bensì il 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale
giunge al medesimo risultato valorizzando solo le altre due convenzioni
internazionali (la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 e la
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciullo del 1996) e
ignorando questa volta la Carta, che pure era stata invocata dal giudice a
quo. Ci si riferisce alla sentenza del 2013 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma del codice penale che prevedeva la perdita automatica della potestà genitoriale come sanzione accessoria in caso di condanna del genitore per il delitto di soppressione di
stato36.
Evidentemente, allora, è soltanto quando il parametro è l’art. 117,
primo comma, Cost. (oppure anche l’art. 11 Cost.), e cioè è soltanto
quando viene in gioco il rispetto del diritto dell’Unione, che la Corte co34 Corte cost., sent. n. 31
35 Si veda anche, per un

del 2012.
uso analogo, sia pure molto meno pregnante, della Carta in
epoca anteriore all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Corte cost., sent. n. 445 del 2002,
sull’incostituzionalità del requisito del celibato, nubilato e vedovanza per l’accesso alla Guardia di Finanza; oppure ancora, Corte cost., sent. n. 438 del 2008, sul consenso informato ai
trattamenti sanitari e competenze regionali in materia di salute.
36 Corte cost., sent. n. 7 del 2013.
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stituzionale sta attenta a tracciare i confini oltre ai quali la Carta perde
ogni rilievo; mentre della Carta si serve senza limiti quando si tratta di
enucleare in via interpretativa dall’art. 2 Cost. un diritto inviolabile dell’uomo.
La conseguenza non è di poco conto. Se è davvero così, quando il
parametro di giudizio sulla legge è l’art. 2 Cost. il nostro tribunale costituzionale dispone di spazi molto ampi, potenzialmente illimitati, in
quanto non soggetti al limite delle competenze dell’Unione, anche per
un’interpretazione della legge italiana conforme alla Carta dei diritti dell’Unione europea. E sono, tra l’altro, spazi ampiamente discrezionali,
perché per utilizzare la Carta dei diritti al di fuori del diritto dell’Unione
la Corte costituzionale non solo non deve, ma neanche può chiedere indicazioni interpretative alla Corte di giustizia tramite rinvio pregiudiziale.
8.

Una provvisoria conclusione

Si può allora tornare alle domande poste all’inizio di questo contributo. Perché l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione ha uno
spazio così marginale nella giurisprudenza costituzionale? E, ancora, è all’orizzonte qualche novità sotto questo profilo?
Dopo avere constatato il ben diverso numero dei richiami, la diversa
origine e i diversi percorsi, la diversa pressione sull’acceleratore, la diversa insistenza, la diversa arditezza, il diverso grado di vincolatività di
questo tipo di interpretazione nella giurisprudenza della Corte di giustizia, ci siamo persuasi di ciò che già in qualche modo intuivamo: il differente uso, sotto tutti i profili, del nostro strumento da parte delle due
Corti non è altro che lo specchio fedele della diversa missione che esse
perseguono.
Mentre per la Corte di giustizia l’adeguamento in via interpretativa
dei diritti statali al diritto dell’Unione è uno degli strumenti indispensabili non soltanto per realizzare una sorta di nomofilachia europea37, ma
anche e soprattutto per assolvere al compito ‘politico’ fondamentale di
cui essa si sente investita, che è quello dell’uniformazione o dell’armonizzazione degli ordinamenti statali in vista di una loro sempre maggiore
integrazione38; al contrario, per la nostra Corte costituzionale, esso rap37 A. LONGO, Alcune riflessioni sui rapporti tra l’interpretazione conforme a diritto
comunitario e l’utilizzo del canone di equilibrio finanziario da parte della Corte costituzionale,
cit., p. 3.
38 R. SENIGAGLIA, Riflessioni intorno al rapporto tra diritto statuale e diritto dell’Unione
europea nell’orizzonte della teoria dell’interpretazione, in Riv. dir. priv., 2012, p. 583; J. JOUSSEN,
L’interpretazione (teleologica) del diritto comunitario, in Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 499.
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presenta solo uno dei mezzi possibili, ma non l’unico, né il migliore, per
evitare che l’Italia incorra nella violazione degli obblighi discendenti
dalla sua adesione all’Unione. Nulla di più.
Esiste tuttavia un caso in cui il rispetto in via interpretativa del diritto dell’Unione riesce a servire la missione più profonda che giustifica
l’esistenza stessa dei tribunali costituzionali in generale, e della nostra
Corte costituzionale in particolare, ed è quello in cui viene in rilievo la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Il compito di verificare se la
legge nazionale contrasta o meno con un diritto inviolabile, ovunque esso
sia scritto, infatti, è esattamente il compito, la missione, di ogni giudice
costituzionale. E, come si è più sopra ricordato, la Corte costituzionale
italiana già utilizza con disinvoltura la Carta anche al di fuori dell’area di
competenza dell’Unione.
Ne deriva che la differenza tra le due giurisprudenze sotto il profilo
che qui interessa tenderà probabilmente a diminuire, e forse l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione inizierà a imporsi come strumento
servente anche agli scopi propri della Corte costituzionale nel momento
in cui sarà più spesso invocata, per il tramite degli artt. 11 e/o 117 Cost.,
una norma della Carta non dotata di effetto diretto.
Gli scenari che si aprono sono molto interessanti. Ad esempio, la
Corte costituzionale potrebbe sollevare un rinvio pregiudiziale a Lussemburgo per chiarire la portata della Carta-parametro interposto, ma
l’esito del giudizio a Lussemburgo, anziché costituire una deminutio per
il nostro giudice costituzionale, potrebbe al contrario avere l’effetto positivo di ricoprire di efficacia vincolante la sua successiva eventuale pronuncia interpretativa di rigetto.
In ogni caso, poi, come si è detto, l’invocazione della Carta come
norma interposta farebbe rientrare il giudizio costituzionale così instaurato sul terreno proprio del giudice delle leggi, essendo un giudizio relativo al confronto tra la legge nazionale e un diritto fondamentale. Con
l’effetto ulteriore di consentire alla Corte costituzionale – e solo ad essa –
il bilanciamento in una visione sistemica e complessiva tra i diritti inviolabili già garantiti dal nostro ordinamento e il diritto che pretende di entrare dall’esterno.
L’esito dell’applicazione del test della massima espansione delle garanzie potrebbe allora essere una pronuncia interpretativa di rigetto che
inviti i giudici ad adeguare in via interpretativa il dettato della legge al rispetto di diritti fondamentali originati da un bilanciamento tra garanzie
interne e garanzie esterne dei diritti, e non già ascrivibili distintamente
alla Costituzione o alla Carta dei diritti. In questo modo verrebbe a cadere ogni confine, che Antonio Ruggeri giudica a ragione «palesemente
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artificioso», tra le norme che pongono diritti, indipendentemente dalla
fonte che le reca, le quali non possono fare altro che immettersi tutte «in
un unico circuito interordinamentale (o intersistemico), nel quale si alimentano e si rigenerano vicendevolmente»39.

39 Così, da ultimo, A. RUGGERI, L’interpretazione conforme e la ricerca del “sistema dei
sistemi” come problema, in questo Volume …
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1.

Considerazioni introduttive

Gli altri interventi nel quadro di questo convegno hanno ampiamento trattato dell’obbligo d’interpretazione conforme sviluppato nella
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e c’è quindi
poco da aggiungere riguardo alla tematica generica, se non due riflessioni.
In prima battuta è da rilevare che – come anche ricordato nella giurisprudenza della Corte – l’obbligo d’interpretazione conforme deriva
dal principio di leale cooperazione sancito dall’art. 4 par. 3 TUE, secondo il quale (seconda e terza frase) «[g]li Stati membri adottano ogni
misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione
degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni
dell’Unione» e «si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in
pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione». L’obbligo d’interpretazione conforme è dunque una conseguenza della natura pattizia del
diritto dell’Unione europea1, e quindi la prospettiva dell’Unione europea
non può essere la stessa della prospettiva vigente nel diritto di uno Stato
membro nel quale un tale obbligo deriva della Costituzione dello Stato.
1 Per

ulteriori sviluppi su questo punto si rinvia a J. ZILLER, Diritto delle politiche e delle
istituzioni dell’Unione europea, Bologna, 2013, pp. 21-26, nonché La Naturaleza del Derecho de
la Union Europea, in J.M. BENEYTO PÉREZRDÁ; J. MAILLO GONZÁLEZ-ORÚS; B. BECERRIL ATIENZA
(a cura di), Tratado de Derecho y Politicas de la Union Europea, Madrid, 2011, vol. IV, p. 25109.
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Infatti, pur essendo materialmente una costituzione, il diritto primario
dell’Unione rimane un patto tra diversi Stati. Si applica anche il principio
del diritto internazionale pubblico secondo il quale lo Stato è responsabile tanto degli atti quanto delle omissioni di tutte le istituzioni ed organi ad esso riconducibili nonché, addirittura, dei soggetti privati che
agiscono sotto la sua guida2. L’applicazione dei principi del diritto internazionale pubblico spiega perché nel diritto UE non si tenga conto dell’indipendenza delle istituzioni ed organi dello Stato membro. Non dovrebbe quindi stupire che la Corte di giustizia UE riconosca la responsabilità dello Stato membro non solo per gli atti del governo – centrale o
decentrato, cioè degli enti territoriali – ma anche del Parlamento e addirittura degli organi di giustizia. Non dovrebbe neanche stupire che la
Corte, pur riconoscendo la cosiddetta autonomia procedurale – nonché
di organizzazione – dello Stato membro, nondimeno respinga in linea di
principio che esso possa far valere regole o principi di diritto interno al
fine di impedire l’applicazione del diritto UE.
Più importante per la presente relazione è la differenza – a cui si e
già accennato in altri contributi – tra il principio del primato e l’obbligo
d’interpretazione conforme. Si deve partire da questa differenza per intendere anche la seconda parte del titolo della relazione a me affidata,
cioè la conformità ai principi generali e diritti fondamentali dell’Unione
europea. L’obbligo d’interpretazione conforme si ferma dove comincia
l’applicabilità del principio del primato: come già ricordato da altri relatori, la giurisprudenza della Corte di giustizia enuncia in modo chiaro
che tale obbligo ha un limite assoluto, è cioè che non si può mai chiedere
al giudice nazionale di procedere ad una interpretazione contra legem riguardo al diritto nazionale applicabile alla causa di cui esso è adito.
Quindi, nel caso in cui c’è una contraddizione insuperabile tra il diritto
dell’Unione e una norma di diritto nazionale applicabile alla soluzione di
un litigio, si deve verificare se vi sono le condizioni perché si applichi il
principio del primato del diritto dell’Unione, cioè se la norma di diritto
UE è direttamente applicabile. E si sa sin dalla sentenza van Gend en
Loos 5 febbraio 1963, causa 24/62, che le condizioni per una eventuale
applicazione diretta da parte del giudice nazionale di una norma di diritto dell’Unione sono che si tratti di una norma chiara, precisa ed incondizionata3. Viceversa – anche se la Corte non lo rammenta sistematica2 Principio

ricordato, ad esempio, nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia
del 24 maggio 1980, nel Caso del personale diplomatico e consolare dell’ambasciata americana
a Teheran (Stati Uniti c. Iran).
3 Per più ampi sviluppi in proposito si rinvia a J. ZILLER, Relire van Gend en Loos, in
Dir. Un. eur., 3/2012, p. 513-521; Les réactions des milieux institutionnels, nationaux et scien-
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mente in tutte le sue sentenze riguardo all’obbligo di interpretazione
conforme – una norma di diritto UE che non sia di applicabilità diretta è
nondimeno applicabile alla causa in quanto il giudice nazionale deve ricercare una interpretazione che sia conforme a tale norma. E questo è logico, dato che, non essendo direttamente applicabile la norma di diritto
UE, non c’è il rischio di arrivare ad un conflitto con la norma di diritto
interno. Il principio di leale cooperazione non è il risultato di una gerarchia delle norme, ma ben piuttosto la conseguenza della natura pattizia
del diritto primario.
Una tale considerazione ci porta alla considerazione che, con i principi generali del diritto dell’Unione, si devono interpretare delle norme
che, nella maggior parte dei casi, non sono abbastanza chiare, o non sono
abbastanza precise, o non sono abbastanza incondizionate – e addirittura
spesso né l’uno né l’altro – per essere di applicabilità diretta, e quindi per
permettere l’applicazione del principio del primato. Il che non impedisce
però che i principi generali del diritto UE siano un parametro essenziale
dell’interpretazione conforme del diritto nazionale rilevante. Vi è un nesso
particolarmente forte tra i principi generali del diritto e i diritti fondamentali dell’Unione da un lato, e obbligo d’interpretazione conforme dall’altro, in quanto i primi hanno tendenzialmente un campo di applicazione ben più ampio di quello delle norme UE di applicabilità diretta.
Rispondendo poi al quesito posto dal presidente di questa seduta mi
pare anche utile ribadire quanto già indicato dal professore Cannizzarro:
anche secondo me, l’interpretazione conforme non è una tecnica di interpretazione. La Corte di giustizia puntualizza solitamente che il giudice
nazionale deve utilizzare tutte le tecniche d’interpretazione usuali nel suo
ordinamento, che si tratti di una interpretazione letterale, sistemica, teleologica o basata su lavori preparatori etc. purché il diritto dell’Unione
abbia il suo effetto utile nella soluzione della fattispecie, e purché il giudice nazionale rimanga nei limiti dell’interpretazione infra legem.
2.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, CEDU e Tradizioni costituzionali comuni e principi generali del diritto dell’Unione
come parametri d’interpretazione

Si deve innanzitutto far riferimento al diritto primario dell’Unione,
cioè alle disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona nel trattato sull’Unione europea. L’art. 6 TUE viene letto nel suo intero:
tifiques de l’époque, in 50ème anniversaire de l’arrêt van Gend en Loos - 50th Anniversary of
the van Gend en Loos Ruling - 1963-2013 - Actes du Colloque, Luxembourg, 13 mai 2013, a
cura di A. Tizzano, J. Kokott, S. Prechal, Luxembourg, 2013, p. 17-48.
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«1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000,
adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati.
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la
sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni
cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica
le competenze dell’Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali» (corsivi aggiunti dall’autore).
Mentre i due primi paragrafi sono una novità, risultato di approfondite discussioni nella Convenzione europea del 2002-2003, il terzo è solo
una stesura nuova – senza cambiamento in merito – della disposizione
già presente nell’art. 6 par. 2 TUE prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona4.
Per quanto riguarda i diritti fondamentali si può dunque distinguere
tra d’una parte i diritti fondamentali garantiti dalla Carta – la quale parla
di «diritti, libertà e principi» – per i quali vi è un testo vincolante di diritto primario («la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati»), e d’altra parte i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU o risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni, che si applicano in quanto principi generali di diritto dell’Unione.
Per quanto riguarda i diritti fondamentali garantiti dalla Carta, le
conseguenze pratiche dell’obbligo d’interpretazione conforme non sono
diverse da quanto vale per l’interpretazione conforme a qualsiasi altra
norma del diritto primario. Si tratta comunque di norme scritte e quindi
facilmente identificabili come norme di diritto dell’Unione. Invece, la situazione è molto più complessa per quanto riguarda i principi generali
del diritto dell’Unione che hanno la loro fonte nella CEDU o nelle tradizioni costituzionali comuni.
4 “L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in
quanto principi generali del diritto comunitario”.
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Come anche indicato già nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali UE5, la CEDU è una fonte maggiore della Carta stessa. L’art.
52 Portata e interpretazione dei diritti e dei principi dispone nel par. 3
«[l]addove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi
sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione» (corsivi aggiunti
dall’autore). Vi sono quindi abbondanti materiali per il giudice nazionale
quando esso deve procedere all’interpretazione conforme a diritti la cui
fonte è nella CEDU, dato che le Spiegazioni 6 non forniscono una lista
precisa delle disposizioni della Carta UE di cui si tratta. Come rammentato anche dalle Spiegazioni non vi è dubbio che si debba prendere in
considerazione non solo il testo della CEDU e dei suoi protocolli, ma anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Per quanto riguarda le tradizioni costituzionali comuni, la situazione
e più difficile: come rammentato dalla Carta stessa, esse sono anche fonti
dei diritti contenuti nella Carta, però non è facile riconoscere di quali
delle disposizioni della Carta si tratti: le Spiegazioni ne citano tre7: l’art. 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione, per quanto riguarda il suo
par. 2 relativo all’obiezione di coscienza, l’art. 14 Diritto all’istruzione per
quanto riguarda il suo par. 3 relativo alla libertà di creare istituti di insegnamento, e l’art. 49 Principi della legalità e della proporzionalità dei reati
e delle pene. Tuttavia non viene detto nelle spiegazioni che questi tre casi
siano gli unici rilevanti. Per di più le tradizioni costituzionali nazionali
possono essere fonte di diritti fondamentali in quanto principi generali
del diritto UE, così come i diritti garantiti dalla CEDU, nel caso in cui vi
fossero dei diritti CEDU non garantiti dalla Carta. Mentre per la CEDU,
sia il testo stesso della Convenzione e dei suoi protocolli, sia la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sono facilmente reperibili, non è lo stesso
per quanto riguarda le tradizioni costituzionali comuni. Tale difficoltà tuttavia è per parte risolta dal fatto che – come verrà esposto più avanti –
solo la Corte di giustizia UE può indicare in modo autentico quali sono i
5 “La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione
e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e
dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali […]”.
6 GUUE n. C 307 del 14 dicembre 2007 pp. 33-35. Le Spiegazioni sono pubblicate in
questo numero della GUUE e non riprese nelle versioni consolidate pubblicate ulteriormente, il che non incide in nessun modo sul loro valore ermeneutico.
7 V. J. ZILLER, “I diritti fondamentali tra tradizioni costituzionali e «costituzionalizzazione» della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, Dir. Un. eur., 2/2011,
p. 552-553.
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principi derivanti delle tradizioni costituzionali comuni (o della CEDU)
che hanno valore di principio generale del diritto UE.
La difficoltà più importante, riguardo alle tradizioni costituzionali
comuni, che può incontrare il giudice nazionale nel suo lavoro di interpretazione deriva dell’art. 53 Livello di protezione dispone che «[n]essuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o
lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel
rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti
gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per
la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle
costituzioni degli Stati membri» (corsivi aggiunti dall’autore). Come affermato in modo non sorprendente dalla Corte UE nella sentenza Melloni
26 febbraio 2013, causa C-399/118, solo la Corte UE può decidere come
interpretare l’art. 53, fermo restando che nell’ordine interno si potrebbe
ricorrere alla teorie dei controlimiti (cosa che la Corte costituzionale spagnola non ha ritenuta appropriata nel caso di specie).
E comunque da tener conto che non esiste nessun meccanismo paragonabile a quello del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE per permettere alla Corte di giustizia di chiedere alla Corte di Strasburgo o alle
Corti costituzionali o Corti supreme degli Stati membri l’interpretazione
autentica di una disposizione della CEDU o delle Costituzioni nazionali.
Per quanto riguarda la CEDU, il meccanismo progettato per l’adesione
dell’Unione prevede la possibilità per la Corte di Strasburgo di porre un
quesito pregiudiziale alla Corte UE per quanto riguarda la legittimità di
un atto UE, ma non vice-versa. Per quanto riguarda il diritto degli Stati
membri, anche nei casi in cui il diritto UE fa esplicitamente riferimento
al diritto interno, la Corte UE non ha la possibilità tecnica di interrogare
le Corti nazionali: l’unica soluzione sarebbe quella di seguire, se è il caso,
quanto esposto dalle parti durante la procedura dinanzi alla Corte UE
stessa9.
3.

Diritti fondamentali e principi generali del diritto dell’Unione

Vi è non poca confusione sia in dottrina, sia addirittura nel diritto
primario, per quanto riguarda la definizione dei principi generali. Infatti,
8 Sentenza

della Corte (grande sezione) del 26 febbraio 2013, Stefano Melloni contro
Ministerio Fiscal, Causa C-399/11, non ancora pubblicata.
9 V. Sentenza della Corte (grande sezione) del 5 luglio 2011, Edwin Co. Ltd c. Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Elio Fiorucci,
Causa C-263/09 P, Racc., I-5853 in particolare al punto 53.
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mentre l’art. 6 TUE si riferisce a «principi generali del diritto», la Carta
invece richiama nel suo preambolo i «diritti, libertà e principi» e fa una
distinzione tra principi e diritti, all’art. 52 par. 2. La confusione della dottrina, e anche fino ad un certo punto la confusione nel diritto primario,
può essere ricondotta al fatto che esistono per lo meno tre concetti diversi della nozione di principi del diritto.
Un primo concetto di principi del diritto è molto discusso in dottrina, basandosi tra l’altro su scritti di teoria generale del diritto dedicate
alla distinzione tra principi e regole. Gli autori più citati a questo proposito sono probabilmente Josef Esser10 e Robert Alexy11, nonché Ronald
Dworkin12. Non a caso i due primi sono autori tedeschi, giacché nella
formazione di un giurista tedesco è previsto lo studio del Codice civile
del 1901 (BGB) che contiene una Parte generale – a differenza per esempio del Codice civile francese del 1804 –, nella quale vengono enunciati
principi generali abbastanza astratti, mentre le altre parti contengono
delle regole concrete. Un giurista tedesco, che sia un accademico, un giudice o un avvocato, viene quindi educato ad utilizzare i principi della
parte generale del BGB sia per l’interpretazione delle regole contenute
nelle parti speciali del codice, sia per dedurne se del caso delle regole applicabili a fattispecie per le quali vi è una lacuna nel codice. Ne risulta
che per un tale giurista, i principi generali sono in prima battuta espressi
nel diritto scritto e si contraddistinguono delle regoli speciali.
Nel diritto dell’Unione europea esiste qualche somiglianza con questa distinzione del BGB tra principi generali e regole speciali. Una tale
prospettiva sui principi generali si può identificare nella giurisprudenza
della Corte con il tradizionale riferimento al «sistema dei trattati»; per di
più, sin dal trattato di Lisbona, il Titolo II del TFUE Disposizioni di applicazione generale (articoli 7 a 17 TFUE) ha in qualche modo le medesime funzioni dei principi generali della prima parte del BGB. Si tratta
tuttavia a mio parere dell’unico elemento di diritto UE che si potrebbe
ricollegare a questo primo concetto di principi del diritto. Comunque
non mi pare che la distinzione tra principi (generali) e regole (speciali)
abbia uno specifico rilievo per quanto riguarda l’interpretazione conforme: la domanda centrale per il diritto dell’Unione rimane, come già
indicato, se le norme di diritto UE, che siano principi o regole, sono o
10 V.

G. ZACCARIA, Ermeneutica e giurisprudenza: Saggio sulla metodologia di Josef Esser.
Milano, 1984.
11 R. ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come
teoria della motivazione giuridica, trad. it. di M. La Torre, Milano, 1998.
12 R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, Bologna, 1982.
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non sono di applicabilità diretta, e quindi se tali norme sono chiare, precise ed incondizionate.
4.

Diritti fondamentali e principi generali del diritto dell’Unione - (Segue) L’opposizione tra diritti e principi nella Carta dei diritti fondamentali

Vi è un secondo concetto di principi, quello contenuto nella Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione. Secondo l’art. 52 par. 5 della Carta
«Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono
essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e
organismi dell’Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell’Unione, nell’esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell’interpretazione e del controllo di legalità di detti atti» (corsivi aggiunti
dall’autore). Tale disposizione viene solitamente analizzata in quanto distinzione tra principi e diritti. Essa è stata introdotta nella Carta dal
Gruppo di Lavoro II Carta della Convenzione europea del 2002-200313.
Nella relazione finale del Gruppo14, si legge a tale proposito:
«Il Gruppo sottolinea l’importanza della distinzione tra «diritti» e
«principi», concetto che ha costituito un elemento importante – già
enunciato nel preambolo e nell’art. 51, paragrafo 1 della Carta – del consenso raggiunto dalla precedente Convenzione. Per ribadire tale distinzione, rafforzando nel contempo la certezza del diritto nella prospettiva
di una Carta giuridicamente vincolante dotata di status costituzionale, la
grande maggioranza del Gruppo propone una disposizione generale supplementare (cfr. art. 51, paragrafo 5 riportato nell’allegato) che includa il
concetto di «principi», che ha caratterizzato i lavori della precedente
Convenzione ed è stato ricordato nelle discussioni del Gruppo dai membri della Convenzione; due membri hanno riserve sulla proposta. In base
a tale concetto, i principi divergono dai diritti soggettivi. Essi devono essere «rispettati» (art. 51, paragrafo 1) e la loro attuazione può richiedere
atti legislativi o esecutivi; di conseguenza, essi diventano significativi per
gli organi giurisdizionali quando detti atti sono interpretati o riveduti.
Ciò è coerente sia con la giurisprudenza della Corte di giustizia sia con
l’approccio dei sistemi costituzionali degli Stati membri ai «principi», in
particolare nel campo del diritto sociale.
13 V.

i documenti del Gruppo di lavoro reperibili sul sito http://european-convention.
europa.eu/IT/doc_register/doc_register26f0.html?lang=IT&Content=WGII.
14 Documento CONV 354/02 del 22 ottobre 2002.
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Inoltre, con la clausola proposta il Gruppo ribadisce la linea seguita
dalla precedente Convenzione, intesa ad esprimere nel modo più chiaro,
nella formulazione dei singoli articoli della Carta, il carattere («diritto» o
«principio») dei medesimi e, tenuto conto anche degli utili orientamenti
forniti dalle «spiegazioni del Praesidium» integrati dalle spiegazioni del
presente Gruppo […], consentire alla futura giurisprudenza di pronunciarsi riguardo all’esatta attribuzione degli articoli alle due categorie» (corsivi aggiunti dall’autore).
A questo proposito è da indicare che la stesura dei diversi articoli
della Carta non rispecchia tale distinzione tra diritti e principi, e neanche
le Spiegazioni alla Carta15. Ad esempio l’art. 27 della Carta è intitolato Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa e stabilisce che «Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere
garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione in tempo
utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali». La lettura del testo dell’art. 27 fa emergere che
piuttosto di un diritto si tratta di un principio ai sensi dell’art. 52 par. 5,
dato che esso necessità di una attuazione legislativa a livello dell’Unione e
dei Stati membri, com’è confermato nelle Spiegazioni16.
Per di più, la Corte di giustizia non ha finora intrapreso di «pronunciarsi riguardo all’esatta attribuzione degli articoli alle due categorie», anzi, nella sentenza 15 gennaio 2014 Laboubi, C-176/1217, la Corte
non ha seguito l’invito dell’avvocato generale Pedro Cruz Villalón18 a
precisare la portata della distinzione tra diritti e principi. A dire il vero,
le conclusioni dell’avvocato generale miravano soprattutto a dare un effetto diretto orizzontale alle disposizioni della Carta, anche quando si
trattava solo di principi, e ciò spiega perché la Corte non ha voluto seguirlo, dato che esso avrebbe rappresentato un cambio radicale rispetto
alla giurisprudenza sull’effetto orizzontale delle direttive.
15 V. ZILLER, cit. in nota 7.
16 GUUE del 14/12/2007 C

303 p. 27: “Questo art. figura nella Carta sociale europea
riveduta (art. 21) e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
(punti 17 e 18). Si applica alle condizioni previste dal diritto dell’Unione e dalle legislazioni
nazionali. Il riferimento ai livelli appropriati riguarda i livelli previsti dal diritto dell’Unione o
dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, il che può includere il livello europeo qualora la normativa dell’Unione lo preveda. L’acquis dell’Unione in questo campo è consistente: articoli
154 e 155 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e direttive 2002/14/CE (quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, nella Comunità
europea), 98/59/CE (licenziamenti collettivi), 2001/23/CE (trasferimenti di imprese) e
94/45/CE (comitato aziendale europeo)”.
17 Sentenza della Corte (grande sezione) del 15 gennaio 2014, Association de médiation
sociale contro Union locale des syndicats CGT e altri, Causa C-176/12, non ancora pubblicata.
18 Non ancora pubblicate.
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In realtà l’art. 52 par. 5 della Carta non è il frutto di una discussione
di scienza giuridica su principi e diritti, ma ben piuttosto un compromesso politico tra il rappresentante del Parlamento britannico in seno al
gruppo di lavoro, Baroness Scotland e il presidente del gruppo, il Commissario europeo Antonio Vitorino, per venire incontro ai timori del governo britannico riguardo all’invocabilità dinanzi a corti e tribunali dei
diritti fondamentali sociali19. Nello stesso modo, il compromesso a cui si
riferisce il citato rapporto del Gruppo di Lavoro della Convenzione europea era un compromesso tra le posizioni del governo britannico rappresentato da Lord Goldsmith e quelle della maggior parte dei componenti della Convenzione del 2000, elaborato su proposta del rappresentante del governo francese Guy Braibant20.
Ciò detto, quale sarebbe la rilevanza di questa distinzione tra principi e diritti per l’interpretazione conforme? Secondo me essa sarebbe
molto ridotta, perché il problema centrale non è sapere se anche i principi sono da considerare per l’interpretazione conforme: è ovvio che i
principi lo sono come lo sono i diritti. La differenza tra diritti e principi
risiede secondo me solo nel fatto che ci sono più chance che un c.d. diritto sia direttamente applicabile che non un c.d. principio. Infatti, secondo la definizione dell’art. 52 par. 5, un principio necessità di essere
attuato tramite legislazione, e quindi ad una norma in forma di principio
manca per lo meno una delle tre caratteristiche necessarie all’applicabilità diretta, cioè l’incondizionalità.
5.

Diritti fondamentali e principi generali del diritto dell’Unione - (Segue) La nozione di principio generale del diritto dell’Unione

Vi è un terzo concetto di principi, nel caso di specie di «principi generali del diritto dell’Unione», da distinguere dei due concetti appena
esposti. Vi è una confusione nel senso che nella dottrina si parla spesso
di principi senza precisare se si tratta, per l’appunto, di principi generali
del diritto ai sensi del diritto UE, secondo la stesura dell’art. 6 par. 3
TUE. Si rammenta che già nel trattato di Roma vi era un riferimento ai
«principi generali comuni ai diritti degli Stati membri», nell’art. 340
TFUE (stesura invariata rispetto al testo del 1957).
19 V. C. LADENBURGER, Fundamental rights and citizenship, in Genèse et destinée de la
Constitution européenne, a cura di G. Amato, H. Bribosia, B. De Witte, Bruxelles, 2007, pp.
313-316.
20 V. J. ZILLER, Le Fabuleux destin des Explications relatives à la Charte des Droits
fondamentaux de l’Union européenne, in Chemins d’Europe. Mélanges en l’honneur de JeanPaul Jacqué, Paris, 2010, p. 765-781.
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La difficoltà a comprendere cosa sono i «principi generali del diritto» dell’Unione viene rispecchiata da una interessante proposta del
Gruppo Spinelli del Parlamento europeo per un nuovo trattato europeo
dopo le elezioni del giugno 2014. Si propone di aggiungere al testo attuale dell’art. 6 par. 3 TUE «i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione». Il problema è che se si aggiungessero queste parole, l’effetto sarebbe esattamente opposto a quello ricercato dal Gruppo
Spinelli, che è di mettere i diritti sanciti dalla Carta ad un livello più alto
rispetto alle altri disposizioni del diritto primario. Davvero, la menzione
proposta sposterebbe in realtà tali diritti ad un livello inferiore del diritto
primario, soprattutto se si togliesse il riferimento al pari valore della
Carta con i trattati.
In realtà i principi generali del diritto dell’Unione non sono, in
quanto fonte formale del diritto, al livello del diritto primario, ma ad un
livello inferiore. Non si deve, infatti, fare confusione tra la fonte materiale di una norma (o di un diritto o principio) e la sua fonte formale. La
fonte materiale dei diritti consacrati dalla Carta si trova per parte nei trattati UE e nella CEDU, per parte nella giurisprudenza delle Corti di Lussemburgo e di Strasburgo, e per parte nel diritto degli Stati membri,
nella loro Costituzione, nelle loro leggi, nella giurisprudenza delle loro
Corti: sarebbe particolarmente complicato e rischiato tentare di stabilire
qualche gerarchia tra fonti così diverse. Invece la fonte formale dei diritti
sanciti dalla Carta UE è la Carta stessa, con valore identico ai trattati UE.
Quando la Corte dichiara che taluna norma è l’espressione di un principio generale del diritto, la fonte formale di tale norma è la giurisprudenza
della Corte stessa, anche se tale principio viene concretizzato nel diritto
derivato dell’Unione o nella legislazione di taluni Stati membri. La giurisprudenza della Corte è chiara a tale proposito, anche se non lo dice
esplicitamente: dato il «sistema dei trattati», cioè l’esistenza di vie di ricorso che possono condurre all’annullamento di un atto di diritto derivato, la Corte è in grado, dichiarando che una norma a valore di «principio generale del diritto», di farne un parametro di legittimità degli atti di
attuazione dei trattati, allo stesso modo in cui lo sono già i trattati stessi.
Il principio generale del diritto UE è quindi un limite che il legislatore
non può superare senza incorrere nel rischio di annullamento o di una
dichiarazione di illegittimità nella risposta ad un quesito pregiudiziale.
Viceversa, se la Corte non indica che una norma di riferimento che non
sia espressa formalmente nel diritto primario ha il carattere di principio
generale del diritto, il legislatore dell’Unione ha il potere di cambiare legittimamente tale norma.
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L’interpretazione conforme ai principi generali del diritto dell’Unione

Qual è la conseguenza di quanto viene appena esposto per quanto
riguardo l’interpretazione conforme? A che mi consta, la conseguenza è
che solo la Corte di giustizia può stabilire se una norma ha valore di principio generale del diritto dell’Unione europea. Invece né la Commissione, né il Consiglio e neanche il Parlamento europeo, e a fortiori neanche i giudici degli Stati membri non hanno nessuna competenza per stabilire il carattere di principio generale del diritto UE di una norma. La
dottrina spesso si avventura sul terreno di valutare se una norma ha o
non ha il carattere di principio generale del diritto nell’assenza di una
sentenza della Corte che lo dichiari. Anche se la dottrina fosse unanime
riguardo a taluno principio, ciò non toglie niente al fatto che finché la
Corte non lo ha dichiarato principio generale del diritto UE la norma
non può avere tale carattere. L’opinione della dottrina non è per niente
una fonte vincolante di diritto dell’Unione europea. In linea di massima,
una dottrina unanime potrebbe essere considerata dalla Corte come l’espressione di un principio di cui potrebbe dichiarare poi che ha valore di
principio generale.
Il ragionamento appena esposto è da collegare all’obbligo di leale
cooperazione e all’obbligo di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte
per verificare, nell’assenza di una rilevante sentenza, se un principio rilevante per la soluzione di una lite ha o non ha valore di principio generale
del diritto UE.
A questo proposito mi sembra utile paragonare il percorso seguito
dalla Corte suprema di Cassazione nella causa Olimpiclub21 da un lato
con quello seguito dalle tre Corti supreme francesi nella causa Melki e
Abdeli22. Nella causa Olimpiclub la Corte di Cassazione ha chiesto al giudice dell’Unione «[s]e il diritto comunitario osti all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui all’art. 2909 [del codice
civile], tesa a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, quando tale
applicazione venga a consacrare un risultato contrastante con il diritto
comunitario, frustrandone l’applicazione, anche in settori diversi da
quello degli aiuti di Stato (per cui, v. [sentenza della Corte 18 luglio
2007, causa C-119/05, Lucchini SpA, Racc., p. I-6199)] e, segnatamente,
in materia di IVA e di abuso di diritto posto in essere per conseguire in21 Sentenza

della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2009, Amministrazione
dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle entrate contro Fallimento Olimpiclub Srl, Causa
C-2/08, Racc., I-7501
22 Sentenza della Corte (Grande sezione) del 22 giugno 2010 Aziz Melki e Sélim Abdeli,
Cause riunite C-188/10 e C-189/10, Racc., I-05667.
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debiti risparmi d’imposta, avuto, in particolare, riguardo anche al criterio
di diritto nazionale, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nelle controversie tributarie, il giudicato esterno,
qualora l’accertamento consacrato concerna un punto fondamentale comune ad altre cause, esplica, rispetto a questo, efficacia vincolante anche
se formatosi in relazione ad un diverso periodo d’imposta» (corsivo dell’autore). Ora, come rammentato nella sentenza della Corte UE stessa
(punti 13 e 14), che «[r]isulta dalla decisione di rinvio [della Corte di
Cassazione] che, in materia fiscale, i giudici italiani, interpretando l’art.
2909 del codice civile, sono restati a lungo ancorati al cosiddetto principio
della frammentazione dei giudicati, in base al quale ogni annualità fiscale
conserva la propria autonomia rispetto alle altre ed è oggetto, tra contribuente e fisco, di un rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativi
alle annualità precedenti e successive, per cui, qualora le controversie
vertenti su annualità diverse di una medesima imposta (pur riguardando
questioni analoghe) siano decise con sentenze separate, ciascuna controversia conserva la propria autonomia e la decisione che vi pone fine non
ha alcuna autorità di giudicato nei confronti delle controversie afferenti
ad altre annualità fiscali. – Tuttavia, tale impostazione sarebbe stata recentemente modificata, in particolare per l’abbandono del principio della frammentazione dei giudicati. Ormai la soluzione derivante da una sentenza
pronunciata in una controversia, quando gli accertamenti che vi si riferiscono riguardano questioni analoghe, può essere utilmente invocata in
un’altra controversia, benché detta sentenza sia relativa ad un periodo
d’imposta diverso da quello che costituisce l’oggetto del procedimento in
cui è stata invocata» (corsivi aggiunti dall’autore). Risulta quindi dal fascicolo stesso che in realtà non è l’art. 2909 del codice civile la causa del
problema che la Corte di Cassazione intende risolvere ma l’interpretazione nuova che ne fa la giurisprudenza italiana: pare che se non ci fosse
stato il cambio segnalato nella giurisprudenza non si applicherebbe nella
causa Olimpiclub il principio del giudicato.
Nella causa Melki e Abdeli, la Cour de Cassation aveva chiesto, in
modo simile «se l’art. 267 [TFUE] osti ad una legislazione quale quella risultante dagli artt. 23-2, secondo comma, e 23-5, secondo comma, del
decreto legislativo 7 novembre 1958, n. 1067, inseriti dalla legge organica
10 dicembre 2009, n. 1523, in quanto 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 a causa della sua incompatibilità con le disposizioni del diritto
dell’Unione». Nelle sue osservazioni, citate dalla sentenza della Corte UE
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(punto 33) il governo francese riteneva invece che la normativa nazionale
considerata «non modifica né rimette in discussione il ruolo e le competenze del giudice nazionale nell’applicazione del diritto dell’Unione. A
fondamento di questa argomentazione, il governo fa valere, in sostanza,
la medesima interpretazione della suddetta normativa che è stata data,
dopo la trasmissione delle decisioni di rinvio della Cour de cassation alla
Corte di giustizia, sia dal Conseil constitutionnel, nella sua decisione n. 12
maggio 2010, n. 2010-605 DC, sia dal Conseil d’État nella sua decisione
14 maggio 2010, n. 312305» (corsivi aggiunte dall’autore). A differenza
della situazione nella Causa Olimpiclub, la Corte di giustizia disponeva
quindi in modo ufficiale degli elementi che gli hanno permesso di rispondere: «L’art. 267 TFUE osta ad una normativa di uno Stato membro
che instaura un procedimento incidentale di controllo della legittimità
costituzionale delle leggi nazionali, nei limiti in cui il carattere prioritario
di siffatto procedimento abbia l’effetto di impedire – tanto prima della
trasmissione di una questione di legittimità costituzionale all’organo giurisdizionale nazionale incaricato di esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di siffatto organo giurisdizionale su detta questione – a tutti gli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro
obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. Per contro, l’art.
267 TFUE non osta a siffatta normativa nazionale, purché gli altri organi
giurisdizionali nazionali restino liberi:
– di sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento che
ritengano appropriata, ed anche al termine del procedimento incidentale
di controllo della legittimità costituzionale, qualsiasi questione pregiudiziale che essi ritengano necessaria,
– di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione,
– di disapplicare, al termine di siffatto procedimento incidentale, la
disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria
al diritto dell’Unione.
Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui
trattasi nei procedimenti principali possa essere interpretata conformemente a siffatti precetti del diritto dell’Unione» (corsivi aggiunte dall’autore).
C’è qualche somiglianza nel modo di agire delle due Corti di Cassazione, e cioè la scelta di porre un quesito sul piano dell’applicabilità del
primato piuttosto che su quella dell’interpretazione conforme. Una tale
scelta è più conflittuale che quella dell’interpretazione conforme. È vero

L’INTERPRETAZIONE CONFORME AI PRINCIPI GENERALI E DIRITTI FONDAMENTALI UE

123

che nella causa Melki e Abdeli la divergenza di interpretazione tra Cour
de Cassation d’una parte e Conseil Constitutionnel e Conseil d’Etat dall’altro era emersa solo dopo l’invio del quesito pregiudiziale. Nella causa
Olimpiclub invece la Corte Suprema di Cassazione sapeva ovviamente
della propria precedente giurisprudenza e avrebbe quindi potuto mettersi facilmente sul terreno dell’interpretazione conforme. È sufficiente
leggere la sentenza della Corte di giustizia per accorgersi che l’intenzione
era tutt’altra da quella di risolvere solo il problema della causa pendente:
come rileva la Corte di giustizia al punto 16 della sentenza, la Corte di
Cassazione «osserva [nel suo rinvio] che tale sentenza sembra illustrare
una certa tendenza nella giurisprudenza della Corte a relativizzare il valore
del giudicato nazionale e a esigere di non tener conto di tale giudicato al
fine di rispettare il primato delle disposizioni del diritto comunitario ed
evitare un conflitto con le medesime» (corsivi aggiunti dall’autore). La
Corte di giustizia invece, giustamente a mio parere, ricentra il dibattito
quando risponde (punti 26 e 28 della sentenza): «Nella fattispecie si
pone, più in particolare, la questione se l’interpretazione del principio dell’autorità di cosa giudicata cui fa riferimento il giudice del rinvio, secondo
cui, nelle controversie in materia fiscale, la cosa giudicata in una determinata causa, in quanto verte su un punto fondamentale comune ad altre
cause, ha, su tale punto, una portata vincolante, anche se gli accertamenti
operati in tale occasione si riferiscono ad un periodo d’imposta diverso,
sia compatibile con il principio di effettività – […] – Occorre dunque esaminare più in particolare se l’interpretazione soprammenzionata dell’art.
2909 del codice civile possa essere giustificata alla luce della salvaguardia
del principio della certezza del diritto, tenuto conto delle conseguenze che
ne derivano per l’applicazione del diritto comunitario».
Contrariamente a quanto sostenuto da una gran parte della dottrina,
non è detto nella sentenza Olimpiclub né che l’art. 2909 del codice civile
sia contraria al diritto UE, né che il principio del giudicato debba essere
sacrificato all’effettiva applicazione del diritto UE. Invece si desume secondo me della sentenza Olimpiclub che nell’interpretazione conforme di
una norma di diritto interno come quella dell’art. 2909 del codice civile,
il giudice a quo debba bilanciare due principi generali del diritto UE,
cioè quello della certezza del diritto e quello dell’effetto utile del diritto
UE. Benché la sentenza non lo dica con queste parole, sarebbe stato possibile per la Corte di Cassazione tornare alla precedente interpretazione
dell’art. 2909 in materia di frammentazione del giudicato, oppure svilupparne un’altra in modo da soddisfare la necessità dell’effetto utile, interpretazioni che non sarebbero stati contra legem.
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Per quanto riguarda la causa Melki e Abdeli invece, la sentenza della
Corte di giustizia ha aperto la porta a due possibilità. La prima è quella
– scelta di seguito dalla Cour de Cassation – di utilizzare il principio del
primato per evitare l’applicazione della legge francese, in quanto secondo
la Cour essa obbligherebbe il giudice ordinario a porre al Conseil Constitutionnel una domanda riguardo alla conformità di una legge alla costituzione prima di porre al giudice UE un quesito pregiudiziale riguardo
all’interpretazione o alla legittimità di una norma di diritto UE con la
quale la norma francese contrasterebbe. Una tale interpretazione della
norma francese impedirebbe, tra l’altro, l’adozione di misure cautelari in
materia penale se la norma francese fosse conforme alla costituzione e
non al diritto UE. Invece il Conseil d’Etat (il quale nel sistema francese è
di pari rango alla Cour de Cassation in quanto corte suprema per i tribunali e le corti amministrative, mentre la Cour lo è solo per i tribunali e le
corti ordinari) e il Conseil constitutionnnel, usano la tecnica dell’interpretazione conforme per pervenire al medesimo risultato e quindi permettere l’adozione di misure cautelari e un rinvio pregiudiziale alla Corte
UE prima di porre eventualmente al Conseil constitutionnel la domanda
della compatibilità della norma francese di cui si tratta con la Costituzione.
A questo punto vale la pena ricordare che, quando la Corte di giustizia ha iniziato con le sentenze von Colson23 e Marleasing24 a utilizzare
la tecnica dell’interpretazione conforme, si trattava per essa di rinforzare
il dialogo tra giudici (tramite la procedura del rinvio pregiudiziale, la cui
iniziativa è comunque di monopolio del giudice a quo) incoraggiando il
giudice nazionale ad utilizzare un mezzo più mite rispetto all’applicazione del primato e quindi della non applicazione della legge nazionale.
Ciò giustifica anche il fatto che la tecnica dell’interpretazione conforme
abbia un ambito di applicazione più esteso di quello del principio del
primato e quindi che vi sia ampio spazio per dialogare tramite quesiti
pregiudiziali sull’interpretazione che si debba dare al diritto UE in modo
che l’interpretazione della norma interna non confligga con esso.

23 Sentenza della Corte del 10 aprile 1984, Sabine von Colson e Elisabeth Kamann
contro Land Nordrhein-Westfalen, Causa 14/83, Racc., 1891.
24 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 novembre 1990, Marleasing SA contro La
Comercial Internacional de Alimentación SA, Causa C-106/89, Racc., I-4135.
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1.

Premessa. Competenze esclusive degli Stati membri e posizioni giuridiche UE: un equilibrio problematico

A margine delle riflessioni intorno alle caratteristiche dogmatiche e
sistematiche dell’interpretazione conforme – nell’accezione generica e
vaga di strumento volto ad assicurare il coordinamento tra fonti appartenenti ad ordinamenti distinti, ma integrate nell’ambito di un unico sistema
– il presente intervento ha ad oggetto una questione forse residuale, sebbene non priva di interesse anche sotto un profilo teorico: l’interpretazione conforme al diritto dell’UE di competenze “puramente statali”.
In questa nozione, che non trova alcuna definizione né nell’ambito
dei Trattati istitutivi, né nella giurisprudenza della Corte di giustizia, rientrano presuntivamente tutte quelle materie le quali, non essendo state assegnate alla competenza dell’Unione, continuano ad appartenere agli Stati
membri. Esse sono variamente qualificate come «competenze riservate»1,
1 V., ad es., Corte giust. UE, sentenza del 18 dicembre 2007, causa C-281/06, Jundt, in
Racc., p. I-12231, par. 85 (in tema di organizzazione dei sistemi d’istruzione); sentenza del 15
maggio 2003, causa C-300/01, Salzmann, in Racc., p. I-4899, par. 39 (riguardo al regime giuridico applicabile alla proprietà immobiliare).
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«competenze conservate»2, «competenze degli Stati»3, «competenze proprie degli Stati membri»4, «competenze di ciascuno degli Stati membri»5,
«competenze residue»6, «competenze esclusive»7. Ancorché la Corte fac2 Cfr. Corte giust. UE, sentenza dell’8 settembre 2005, causa C-545/03, Belgacom Mobile, in Racc., p. I-7723, par. 27; sentenza dell’11 marzo 2004, causa C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant, in Racc., p. I-2409, par. 44; sentenza del 29 novembre 2001, causa C-17/00,
François De Coster, in Racc., p. I-9445, par. 25 (tutte in materia di imposte dirette).
3 V., fra le molte, sentenza del 13 aprile 2010, causa C-73/08, Bressol, in Racc., p. I2735, par. 28; sentenza dell’11 settembre 2007, causa C-76/05, Schwarz, in Racc., p. I-6849,
par. 70 (entrambe in tema di istruzione); sentenza del 23 gennaio 2014, causa C-296/12, Commissione c. Belgio, ECLI:EU:C:2014:24, par. 27; sentenza del 25 ottobre 2010, causa C387/11, Commissione c. Belgio, ECLI:EU:C:2012:670, par. 36; sentenza del 3 ottobre 2013,
causa C-282/12, Itelcar, ECLI:EU:C:2013:629, par. 26; sentenza del 10 aprile 2014, causa C190/12, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, ECLI:EU:C:2014:249,
par. 38; sentenza del 10 maggio 2012, cause riunite da C-338/11 a C-347/11, Santander Asset
Management SGIIC SA, ECLI:EU:C:2012:286, par. 14 (tutte in materia di fiscalità diretta);
sentenza del 12 dicembre 2013, causa C-267/12, Hay, ECLI:EU:C:2013:823, par. 26 (in materia di stato civile delle persone); sentenza del 10 ottobre 2013, causa C-86/12, Alokpa,
ECLI:EU:C:2013:645, par. 23; sentenza dell’8 maggio 2013, Ymeraga, causa C-87/12,
ECLI:EU:C:2013:291, par. 37; sentenza dell’8 novembre 2012, Iida, causa C-40/11,
ECLI:EU:C:2012:691, par. 72 (in materia di diritto d’ingresso e di soggiorno dei cittadini di
paesi terzi al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni del diritto derivato); sentenza del 26 settembre 2013, causa C-539/11, Ottica New Line di Accardi Vincenzo,
ECLI:EU:C:2013:591, par. 24 (in tema di servizi sanitari); sentenza del 6 giugno 2013, causa
C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde, ECLI:EU:C:2013:366, par. 27 (in tema di modalità
procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza
dell’effetto diretto del diritto dell’Unione); sentenza del 6 dicembre 2011, causa C-329/11,
Achughbabian, in Racc., p. I-12695, par. 33; sentenza del 28 aprile 2011, causa C-61/11, El
Dridi, in Racc., p. I-3015, par. 53, (in materia legislazione penale e norme di procedura penale); sentenza del 27 settembre 2012, causa C-137/11, Partena ASBL, ECLI:EU:C:2012:593,
par. 59; sentenza del 21 giugno 2012, causa C-84/11, Susisalo, ECLI:EU:C:2012:374, par. 26
(in materia di regimi previdenziali).
4 Sentenza dell’11 marzo 2003, causa C-186/01, Dory, in Racc., p. I-2479, par. 41 (in
tema di organizzazione militare).
5 Corte giust. UE, sentenza del 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann, in Racc., p. I1449, par. 39; sentenza del 19 ottobre 2004, causa C-200/02, Zhu e Chen, in Racc., p. I-9925,
par. 37; sentenza del 20 febbraio 2001, causa C-192/99, Kaur, in Racc., p. I-1237, par. 19; sentenza dell’11 novembre 1999, causa C-179/98, Mesbah, in Racc., p. I-7955, par. 29 (in tema di
determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza); sentenza del 12 settembre 2006, causa C-300/04, Eman e Sevinger, in Racc., p. I-8055, par. 45; sentenza del 12 settembre 2006, causa C-145/04, Spagna c. Regno Unito, in Racc., p. I-7917, par. 78 (in materia
di elettorato attivo e passivo); sentenza dell’1 giugno 1999, causa C-302/97, Konle, in Racc.,
p. I-3099, par. 38 (in materia di regime di proprietà immobiliare).
6 Nella versione italiana delle sentenze della Corte l’espressione “competenze residue”
invero non compare. Essa è però rintracciabile sia nella versione in lingua inglese (“retained
powers”) che in quella in lingua francese (“compétences retenues”). V., per entrambe, sentenza del 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker, in Racc., p. I-225, par. 21.
7 V., ad es., Trib. UE, sentenza del 23 settembre 2009, causa T-183/07, Repubblica di
Polonia c. Commissione, in Racc., p. II-3395, par. 86.
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cia costantemente riferimento soltanto ad alcune specifiche materie – ad
es. l’educazione8, la protezione sociale9, la fiscalità diretta10, la materia relativa allo status personale11, la materia penale e di procedura penale12 e,
più in generale, la disciplina tout court processuale13, ecc. – appare ragionevole ritenere che si tratti di una elencazione meramente esemplificativa,
formulata caso per caso, e dunque inidonea ad escludere che anche altre
materie o settori normativi possano essere inclusi nella categoria delle
competenze esclusive degli Stati. Un argomento di carattere insieme logico e sistematico, sopra qualsiasi altro, depone per questa conclusione.
8 V., ad es., Corte giust. UE, sentenza dell’11 settembre 2007, causa C-76/05, Schwarz,
cit., par. 70; sentenza del 18 dicembre 2007, causa C-281/06, Jundt, cit., par. 85; sentenza del
13 aprile 2010, causa C-73/08, Bressol, cit., par. 28. V., in letteratura, D. DAMJANOVIC, “Reserved Areas” of the Member States and ECJ: the Case of Higher Education, in The European
Court of Justice and the Autonomy of the Member States, a cura di H.W. Micklitz, B.
De Witte, Cambridge, Antwerp, Portland, 2012, p. 149 ss.
9 V., ad es., Corte giust. UE, sentenza del 12 luglio 2001, causa C-157/99, Geraets-Smits
and Peerbooms, in Racc., p. I-5473, par. 44 ss. (in relazione al settore della sicurezza sociale);
v. sentenza del 27 settembre 2012, causa C-137/11, Partena ASBL, cit., par. 59 e sentenza del
21 giugno 2012, causa C-84/11, Susisalo, cit., par. 26 (in materia di regimi previdenziali); v.,
ad es., Corte giust. UE, sentenza del 26 ottobre 2006, causa C-192/05, Tas-Hagen, in Racc.,
p. I-10451, par. 21 ss. (riguardo al settore del risarcimento delle vittime di guerra).
10 Cfr., ad es., Corte giust. UE, sentenza del 13 dicembre 2005, causa C-446/03, Marks
and Spencer, in Racc., p. I-10837, par. 29; sentenza del 23 gennaio 2014, causa 296/12, Commissione c. Belgio, cit., par. 27; sentenza del 25 ottobre 2010, causa C-387/11, Commissione c.
Belgio, cit., par. 36; sentenza del 3 ottobre 2013, causa C-282/12, Itelcar, cit., par. 26; sentenza
del 10 aprile 2014, causa C-190/12, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, cit., par. 38; sentenza del 10 maggio 2012, cause riunite da C-338/11 a C-347/11, Santander Asset Management SGIIC SA, cit., par. 14. V., inoltre, le sentenze citate nella nota 2.
11 Per la competenza relativa all’attribuzione e revoca della cittadinanza v., ad es., Corte
giust. UE, sentenza del 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann, cit., par. 39 ss.; riguardo al
patronimico v., ad es., sentenza del 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Garcia Avello, in Racc.,
p. I-11613, par. 25.
12 V., in tal senso, sentenze del 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, in Racc., p. 195,
par. 19 e del 19 gennaio 1999, causa C-348/96, Calfa, in Racc., p. I-11, par. 17. V., tra le pronunce più recenti, sentenza del 6 dicembre 2011, causa C-329/11, Achughbabian, cit., par. 33;
sentenza del 28 aprile 2011, causa C-61/11, El Dridi, cit., par. 53. Conviene osservare che il
Trattato di Lisbona, attraverso l’introduzione dell’art. 83 TFUE, ha sancito il primo espresso
riconoscimento di una competenza dell’UE in materia penale. Si tratterebbe, tuttavia, di una
competenza che né può essere considerata diretta, né tantomeno generale. V., per queste osservazioni, R. SICURELLA, Questioni di metodo nella costruzione di una teoria delle competenze
dell’Unione europea in materia penale, in Studi in onore di Mario Romano. Diritto penale europeo e internazionale, tutela dei diritti umani, vol. IV, Napoli, 2011, p. 2569 ss.
13 V., ad es., per il settore dell’esecuzione forzata ai fini del rimborso di debiti, Corte
giust. UE, sentenza del 21 aprile 2004, causa C-224/02, Pusa, in Racc., p. I-5367, par. 22; in
tema di modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’effetto diretto del diritto dell’Unione, v. sentenza del 6 giugno 2013, causa
C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde, cit., par. 27.
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Se in virtù del principio di attribuzione «qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri»14, dovrebbe essere tale, e quindi residuare nella competenza statale esclusiva, qualsiasi
materia/settore/disciplina non trasferiti all’Unione15. Seguendo questa linea argomentativa, dovrebbe dunque esserci una tendenziale coincidenza
tra competenze puramente interne degli Stati e competenze non devolute
all’Unione16.
Ciò premesso, nella prospettiva dell’ordinamento dell’Unione, la
permanenza in capo agli Stati membri di competenze a questi riservate fa
emergere due esigenze non facilmente conciliabili: da una parte, quella di
preservare da ingerenze da parte dell’Unione una sfera di competenze
che appartengono in via esclusiva agli Stati membri e che, in quanto tali,
devono conservare un proprio statuto di autonomia e separatezza; dall’altra, quella di evitare che l’esercizio di competenze che gli Stati si sono
riservati possa giustificare l’adozione di misure idonee ad interferire con
posizioni soggettive o, più in generale, con situazioni tutelate dal diritto
dell’Unione. Dunque, all’esigenza di radicale separazione e reciproca impermeabilità tra competenze appartenenti rispettivamente all’UE e agli
Stati membri si contrappone l’esigenza, opposta, di assicurare un coordinamento tra le due sfere.
La Corte tenta di coniugare queste due differenti esigenze indicando, con una formula divenuta oramai classica, che «se è pur vero che
il diritto UE non arreca pregiudizio alla competenza degli Stati membri
per quanto riguarda […], resta il fatto tuttavia che nell’esercizio di tale
potere si deve rispettare il diritto UE»17. La Corte sembra dunque fon14 V. art.
15 Come

4, par. 1, TUE e art. 5, par. 2, TUE.
di recente ha precisato la Corte, «la questione della ripartizione delle competenze fra l’Unione e gli Stati membri dev’essere esaminata sulla base del trattato attualmente vigente» (sentenza del 18 luglio 2013, causa C-414/11 Daiichi Sankyo Co. Ltd.,
ECLI:EU:C:2013:520, par. 48). Altra questione, che esula da questo studio, è determinare,
nel concreto, gli ambiti materiali che continuano ad appartenere agli Stati membri e quelli, di
converso, che, invece, sono stati trasferiti all’Unione. Appare ragionevole pensare che l’individuazione dei settori e delle materie che residuano alla competenza degli Stati non possa che
essere il risultato di una mappatura dei confini e delle intersezioni che, caso per caso, si viene
a creare tra materie o frammenti di materie trasferite e materie e frammenti di materie conservate.
16 In termini simili, v. L. BOUCON, EU Law and Retained Powers of Member States, in
The Question of Competence in the European Union, a cura di L. Azoulai, Oxford, 2014, p.
168 ss. Secondo l’A. «retained powers of Member States […] correspond to fields where,
first of all, EU regulatory powers are non-existent. […] According to the conferral principle,
this entails that these fields remain within the hands of the Member States» (p. 170).
17 Tra le numerosissime sentenze v., a titolo esemplificativo, Corte giust. UE, sentenza
del 13 aprile 2010, causa C-73/08, Bressol, cit., par. 28. V., inoltre, sentenze dell’11 settembre
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dare questa soluzione valorizzando la distinzione che, in linea di principio, può essere tracciata tra “esistenza” ed “esercizio” di una competenza18: la titolarità esclusiva di una competenza in capo agli Stati membri non è né toccata, né pregiudicata dall’ordinamento UE e dal suo assetto normativo e di competenze; ciò tuttavia non esclude che gli Stati
membri, nel concreto esercizio delle loro competenze riservate, siano sottoposti ad alcuni vincoli.
Le ambiguità e i limiti di una tale soluzione sono evidenti19. Da una
parte, nell’indicare che, in una materia assegnata alla competenza esclusiva degli Stati, l’Unione debba astenersi dal porre in essere interferenze,
la Corte introduce, conformemente al principio d’attribuzione, una sorta
di clausola di salvaguardia a favore di competenze conservate dagli Stati
nei confronti di atti intrusivi da parte dell’Unione20. Dall’altra, stabilendo
un obbligo per gli Stati di esercitare le loro competenze residue nel rispetto del diritto UE, legittima l’ordinamento dell’Unione ad intervenire
ed interferire, pur indirettamente, su quelle competenze21. In altri ter2007, causa C-76/05, Schwarz, cit., par. 70; del 23 ottobre 2007, cause riunite C-11/06 e C12/06, Morgan e Bucher, in Racc., p. I-9161, par. 24; del 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann, cit., par. 41; del 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Garcia Avello, cit., par. 25; del 14 ottobre 2008, causa C-353/06, Grunkin Paul, in Racc., p. I-7639, par. 16; del 22 dicembre 2010,
causa C-208/09, Sayn-Wittgenstein, in Racc., p. I-13693, par. 38; del 12 maggio 2011, causa C391/09, Runevič-Vardyn, in Racc., p. I-3787, par. 63.
18 Cfr. L. AZOULAI, The ‘Retained Powers’ Formula in the Case Law of the European
Court of Justice: EU Law as Total Law?, in European Journal of Legal Studies, 2011, pp. 192219. V., sul punto, anche le considerazioni di J.S. BERGÉ, Les espaces «marche intérieur» et
«liberté sécurité justice» et le traitement des situations purement internes, in Marché intérieur
et Espace de liberté sécurité justice: la dimension spatiale des espaces, CEJEC-wp, 2010/3,
Chronique de droit européen & comparé n. xxvii, Centre d’études juridiques européennes et
comparées (CEJEC - Université Paris Ouest - Nanterre La Défense), in http://cejec.u-paris
10.fr/wp-content/uploads/2010/03/chro-xxvii-fallon-berge-dimension-spatiale-des-espaces1.pdf.
19 Questa formula potrebbe essere definita una sorta di “mutual adjustment resolution”. V., per questa espressione, L. BOUCON, op. cit., p. 175.
20 In termini analoghi, la Corte di giustizia ha riconosciuto che la categoria delle “competenze esclusive” dell’Unione reca in sé l’idea della preclusione da parte di un parallelo esercizio statale di competenza. Il carattere esclusivo di una competenza trasferita all’Unione
comporta infatti che, in linea di principio, solo quest’ultima possa agire in quella determinata
materia e che, al contrario, gli Stati membri non sono legittimati a farlo, indipendentemente
dalla compatibilità o meno della loro condotta con quanto previsto dal diritto dell’Unione.
Questa giurisprudenza è stata codificata nel Trattato il quale stabilisce che «[q]uando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo
l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono
farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione» (art. 2, par. 1, TFUE).
21 Così facendo, le regole dell’Unione implicitamente concorrono con quelle interne
nella disciplina di competenze puramente statali.
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mini: mentre la prima parte della formula presuppone l’esistenza di ambiti di competenze e normativi distinti e posti sostanzialmente in una posizione di parità, la seconda, nel presupporre la preminenza della sfera
normativa dell’Unione su quella interna agli Stati, esprime una evidente
logica verticale. Infatti, la circostanza che gli Stati debbano plasmare,
adattare, aggiustare, interpretare competenze che rimangono loro riservate al fine di renderle compatibili con il diritto UE presuppone, pur implicitamente, il carattere preminente di quest’ultimo22.
Si intuiscono, allora, le difficoltà, concettuali e pratiche, che sottendono ogni tentativo di stabilire un equilibrato assetto di interessi tra l’esigenza, rispettivamente, di evitare che il diritto UE subisca interferenze
in occasione dell’esercizio di competenze puramente statali e quella di
preservare la sovranità statale in relazione a sfere di competenza che non
sono state trasferite all’Unione. Difficoltà, queste, che rendono assai
poco agevole conciliare l’obbligo di interpretazione conforme – strumento che, per definizione, presuppone ed opera all’interno di un sistema23, come nel caso di specie quello dell’Unione – con la libertà che
gli Stati dovrebbero conservare nella disciplina di situazioni e posizioni
giuridiche che si pongono, invece, al di fuori di quel sistema perché ad
esso estranee.
Si pone dunque l’esigenza di verificare come questo complessivo assetto di interessi sia, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, di volta in volta realizzato. Ciò consentirà non solo di determinare il
significato, la funzione e la portata della formula utilizzata dalla Corte,
ma soprattutto di determinare il concreto atteggiarsi dell’obbligo per gli
Stati di interpretare il diritto nazionale in conformità al diritto UE nell’esercizio di competenze a questi riservate: un ossimoro, come già rilevato,
di dubbia coerenza sistematica alla luce delle riflessioni appena fatte.
La complessiva indagine sarà condotta essenzialmente sulla base di
due variabili. L’assetto di interessi può essere infatti plausibilmente condizionato dai seguenti elementi: innanzitutto, il c.d. fattore di collegamento, che è quell’elemento che determina la connessione tra competenze detenute dagli Stati e diritto dell’Unione24; in secondo luogo, il tipo
di norma o diritto UE utilizzati come parametro al fine di verificare la
conformità della normativa statale con quella europea25. L’utilizzo con22 A. BERNARDI, Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell’Unione Europea, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., n. 3/2013, p. 30.
23 A. RUGGERI, L’interpretazione conforme e la ricerca del “sistema di sistemi” come problema, in questo Volume, p. 151.
24 V., infra, parr. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.
25 V., infra, parr. 3, 3.1, 3.2, 3.3.
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giunto di queste variabili dovrebbe infatti contribuire a chiarire l’intensità e la portata dell’obbligo per gli Stati di adattare, nell’esercizio di
competenze a questi riservate, il proprio diritto interno alle esigenze dell’ordinamento UE e determinare, in ultima analisi, in che modo si
esprima l’obbligo di interpretazione conforme in aree normative escluse
dalla competenza dell’Unione.
2.

Prima variabile. Il fattore di collegamento tra competenze statali e
competenze dell’Unione

Il fattore di collegamento è quell’elemento che, caso per caso, connette la competenza statale al diritto UE. Esso, pur diverso in relazione
alle singole ipotesi, ha l’effetto di determinare un fenomeno di intersezione o sovrapposizione tra discipline ricadenti nelle competenze rispettivamente statali e dell’Unione, producendo una interferenza reciproca
tra le due sfere di competenza.
La presenza di un nesso di collegamento tra i due ambiti di competenza, statale e UE, è condizione sufficiente per la Corte di giustizia affinché si produca una sorta di effetto di inglobazione o transito della normativa statale nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione tale, appunto, da giustificare l’obbligo per gli Stati di esercitare le competenze
ad essi riservate conformemente al diritto UE26. In altri termini, poiché il
fattore di collegamento ha l’effetto di attrarre competenze incardinate sul
piano interno nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, settori e
materie, o quantomeno, segmenti di settori e materie che ricadono in
principio nella competenza statale non possono più considerarsi – in
virtù dell’“intersezione” che si viene a creare – puramente interni, ma di
rilevanza dell’Unione e per questo devono ad esso conformarsi27.
26 V., ad es., Corte giust. UE, sentenza del 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann,
cit.: «il fatto che una materia rientri nella competenza degli Stati membri non impedisce che,
in situazioni ricadenti nell’ambito del diritto dell’Unione, le norme nazionali di cui trattasi
debbano rispettare quest’ultimo» (par. 41). Se l’ingresso dell’azione statale nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione determina l’obbligo per gli Stati membri di esercitare la
propria potestà normativa «in conformità al diritto dell’Unione europea», ne consegue che
quanto più la nozione di fattore di collegamento si intende in termini ampi, quanto più si restringe progressivamente la discrezionalità che permane agli Stati nell’esercizio delle loro
competenze residue. V., per queste riflessioni, K. LENAERTS, Federalism and the Rule of Law:
Perspectives from the European Court of Justice, in Fordham International Law Journal, 2011,
p. 1338, in part. p. 1344.
27 Il fenomeno del transito di competenze e normative statali “nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione” è un fenomeno molto complesso, ancora poco esplorato in letteratura. L’impressione è che la nozione di “ambito di applicazione del diritto dell’Unione”,
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I percorsi attraverso i quali le competenze nazionali entrano in collegamento con il diritto dell’UE sono molteplici. I modelli che saranno
qui di seguito esaminati non hanno l’ambizione di esaurire la gamma
delle ipotesi circa le modalità attraverso cui le competenze statali presentano un fattore di collegamento con il diritto UE. Si tratta solo di alcuni
schemi di riferimento, emersi dalla prassi giurisprudenziale, utili per la
nostra indagine, ma che non escludono ulteriori ipotesi. Conviene dunque limitarsi ad un tentativo di tracciare, sulla base di alcuni casi guida,
le ipotesi principali nelle quali si manifesta il fattore di collegamento.
2.1. L’elemento di collegamento di carattere strumentale
Questo collegamento è dato dal carattere strumentale che la competenza statale in ambito processuale può assumere nei confronti del diritto
dell’Unione. È noto che, in assenza di regole dell’Unione dirette ad armonizzare il diritto processuale degli Stati membri, la tutela di posizioni
soggettive assicurata dal diritto UE viene affidata ai rimedi giurisdizionali
interni28. In tal modo, competenze che residuano in capo agli Stati membri entrano in collegamento, per via del loro carattere strumentale, con il
diritto dell’Unione e transitano, dunque, nel suo campo d’applicazione.
elaborata nell’alveo del principio d’attribuzione per tracciare lo spazio normativo entro il
quale si applicano le regole dell’Unione – e dunque come strumento per delimitare l’incidenza del diritto UE – si sia, con il tempo, almeno in parte, affrancata da questo retroterra.
L’estensione di questo spazio normativo non sembra cioè più coincidere perfettamente con la
sfera delle competenze attribuite. V., in questo senso, S. PRECHAL, S. DE VRIES, H. VAN
HEJKEN, The Principle of Attributed Powers and the “Scope of EU Law”, in The Eclipse of the
Legality Principle in the European Union, a cura di L.F.M. Besselink, F. Pennings, S. Prechal,
Aalphen an den Rijn, 2011, p. 213 ss. Secondo questi A.A. «[t]he principle of attributed
powers is apparently unable to stop this expansion of EU law. Viewed from the perspective
of the principle of legality, legality is leaking here. That is to say, the guarantees the principle
aims at – division and separation of powers, regulation of and legitimating the exercise of
public authority – are safeguarded in a rather loose and flexible legal context which is
perceived by the Member States and, ultimately, by the individuals in the Member States, as
facilitating an unpredictable and incontrollable competence creep» (p. 246).
28 V., essenzialmente, Corte giust. UE, sentenza del 16 dicembre 1976, causa 33/76,
Rewe, in Racc., p. 1989, e del 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, in Racc., p. 3595.
Fra le pronunce più recenti, si veda Corte giust. UE, sentenza del 14 dicembre 1995, cause
riunite da C-430/93 a C-431/93, Van Schijndel e Van Veen, in Racc., p. I-4705; del 9 dicembre
2003, causa C-129/00, Commissione c. Italia, in Racc., p. I-4637; del 13 marzo 2007, causa C432/05, Unibet, in Racc., p. I-2271; del 7 giugno 2007, cause riunite da C-222/05 a C-225/05,
Van der Weerd, in Racc., p. I-4233; del 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact, in Racc., p. I2483; del 24 aprile 2008, causa C-55/06, Arcor, in Racc., p. I-2931. V., in letteratura, E. CANNIZZARO, Sui rapporti fra sistemi processuali nazionali e diritto dell’Unione europea, in Il Diritto
dell’Unione Europea, 2008, p. 447 ss.
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La circostanza che la competenza processuale statale tocchi in via
strumentale il diritto dell’Unione fa sorgere, tuttavia, l’esigenza che questa non interferisca con l’applicazione della normativa sostanziale o di sistema UE attenuandone o pregiudicandone l’effettività. La Corte, con
una formula divenuta un adagio, costantemente ribadisce: se «spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i
giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli in forza
delle norme di diritto dell’Unione», quest’ultimo pone tuttavia dei limiti
a tale competenza29. I limiti all’autonomia processuale degli Stati membri, come è noto, sono individuabili nell’obbligo minimo di assicurare
equivalenza nella tutela di posizioni dell’Unione rispetto ad analoghe di
diritto interno e in quello di effettività30. I meccanismi processuali statali
29 L’elaborazione della dottrina dei limiti all’autonomia processuale degli Stati risale
essenzialmente alla sentenza del 16 dicembre 1976, Rewe, cit., par. 5. Fra le pronunce più
recenti, v., ad es., sentenze del 15 gennaio 2013, Križan e a., causa C-416/10, ECLI:EU:
C:2013:8, par. 85; del 27 giugno 2013, causa C-93/12, ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov,
ECLI:EU:C:2013:432, par. 33; del 15 settembre 2011, causa C-310/09, Ministre du Budget,
des Comptes publics et de la Fonction publique, in Racc., p. I-8115, par. 78; del 9 dicembre
2010, causa C-568/08, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie e a., in Racc., p. I12655, par. 91. Conviene notare che la formula utilizzata dalla Corte è in parte ripresa dal
Trattato sull’Unione il quale, al suo articolo 19, par. 1, secondo comma, indica espressamente
che «gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». In un’ottica diversa,
occorre osservare che limiti analoghi, pur diversi quanto a portata e contenuto, sono stati posti all’autonomia processuale in materia penale. V., per una celebre espressione di questa giurisprudenza, la sentenza dell’11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, in Racc., p. 2595, par.
27 («nonostante […] le norme di procedura penale rientrino, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri, su tale ambito del diritto può nondimeno incidere il diritto dell’Unione»). V., inoltre, sentenza del 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, cit., par. 19; del
16 giugno 1998, causa C-226/97, Lemmens, in Racc., p. I-3711, par. 19; del 6 dicembre 2011,
causa C-329/11, Achughbabian, cit., par. 33; del 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU, El Dridi,
cit., par. 53.
30 V., per tutte, Corte giust. UE, sentenza del 15 gennaio 2013, causa C-416/10, Križan
e a., cit., par. 85: «[i]n assenza di regole stabilite dal diritto dell’Unione in tale materia, spetta
all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro disciplinare le modalità procedurali dei
ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, a condizione però che dette modalità non siano meno favorevoli di quelle applicabili
ad analoghi ricorsi di natura interna (principio di equivalenza) e che esse non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento
giuridico dell’Unione (principio di effettività)». In letteratura v., tra gli altri, G. TESAURO, The
Effectiveness of Judicial Protection and Co-operation Between the Court of Justice and National
Courts, in Yearbook of European Law, 1994, p. 1; F.G. JACOBS, Enforcing Community Rights
and Obligations in National Courts: Striking the Balance, in Remedies for Breach of EC Law, a
cura di J. Lonbay, A. Biondi, Chichester, 1997, p. 25; G. ANAGNOSTARAS, The Quest for an
Effective Remedy and the Measure of Judicial Protection Afforded to Putative Community Law
Rights, in European Law Review, 2007, p. 727.
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potrebbero infatti porsi in contrasto con il diritto dell’Unione per il solo
fatto di ostacolare o alterare la piena realizzazione delle posizioni soggettive fondate su di esso.
In quest’ottica, l’effettività delle posizioni, sia individuali che di sistema, tutelate dall’Unione potrebbe essere assicurata solo attraverso una
corrispondente compressione dell’autonomia processuale degli Stati
membri. La prassi a tal riguardo è ricca. Ad esempio, in talune pronunce
assai conosciute, la Corte ha ritenuto che la salvaguardia dei principi del
primato e degli effetti diretti del diritto dell’Unione implica la necessità
di disapplicare istituti processuali nazionali che potrebbero interferire
con norme UE e ostacolarne l’effettività31. La Corte è andata ancora oltre allorché ha rilevato, ad es., il conflitto tra le norme nazionali che stabiliscono, in vari modi e con vari limiti, la definitività di decisioni giudiziarie con l’esigenza di non pregiudicare l’effettività del diritto UE32.
L’interesse di salvaguardare il diritto dell’Unione, in particolare la sua effettività33, ha dunque costantemente spinto la Corte a porre dei limiti, di
31 Fra

i casi più noti, conviene menzionare le celebri sentenze del 9 marzo 1978, causa
106/77, Simmenthal, in Racc., p. 629, e del 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame, in
Racc., p. I-2433. V. anche Corte giust. UE, sentenza del 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmot, in Racc., p. I-4269; del 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, in Racc., p. I4599; dell’1 giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss, in Racc., p. I-3055; del 21 novembre
2002, causa C-473/00, Cofidis, in Racc., p. I-10875.
32 V., per la giurisprudenza relativa all’istituto della definitività di decisioni amministrative, Corte giust. UE, sentenza del 13 gennaio 2004, causa C-453/00, Kühne&Heitz, in Racc.,
p. I-837; del 12 febbraio 2008, causa C-2/06, Kempter KG, in Racc., p. I-411. Quanto al giudicato civile, v. Corte giust. UE, sentenza del 18 luglio 2007, causa C-119/05, Lucchini SpA,
in Racc., p. I-6199; del 3 settembre 2009, causa C-2/08, Olimpiclub, in Racc., p. I-7501; del 5
ottobre 2010, causa C-173/09, Elchinov, in Racc., p. I-8889; del 20 ottobre 2011, causa C396/09, Interedil Srl, in liquidazione c. Fallimento Interedil Srl e Intesa Gestione Crediti SpA,
in Racc., p. I-9915. Di recente, ad es., la Corte ha stabilito che una norma processuale nazionale – la quale preveda che un provvedimento adottato in violazione del diritto UE, divenuto
definitivo in quanto non impugnato, possa essere riesaminato solo in presenza di certe condizioni soltanto – è contraria al principio di effettività, e non può essere giustificata neanche
dal principio di certezza del diritto, se ha l’effetto di impedire a tempo indeterminato, ed in
termini assoluti, ai cittadini dell’Unione la libera circolazione (Corte giust. UE, sentenza del
4 ottobre 2012, causa C-249/11, Byankov, ECLI:EU:C:2012:608).
33 Per quanto riguarda, invece, il criterio dell’equivalenza, la Corte ha, ad es., rilevato
che in una situazione in cui l’esercizio di un’azione è connesso a situazioni disciplinate dal diritto UE, le norme nazionali non possono porre in essere discriminazioni nei confronti di un
cittadino di un altro Stato membro cui il diritto dell’Unione conferisce il diritto alla parità di
trattamento. Questo, ad es., accadrebbe nel caso in cui «uno Stato membro esig[esse] il deposito di una cautio iudicatum solvi da parte di un cittadino, qualora una condizione del genere non possa essere imposta ai cittadini di tale Stato che non risiedono e non hanno beni
nel suo territorio» (Corte giust. UE, sentenza del 20 marzo 1997, causa C-323/95, Hayes, in
Racc., p. I-1711, par. 25).
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varia natura ed intensità, all’autonomia processuale degli Stati; limiti che
impongono agli Stati di piegare e plasmare i rimedi processuali nazionali
– attraverso la modifica o un’interpretazione creativa dei propri istituti e
regole – al fine di garantire una piena realizzazione delle posizioni giuridiche soggettive tutelate dal diritto UE e, più in generale, del complessivo sistema UE34.
In uno scenario del genere, è chiaro che competenze di carattere
processuale, esclusive degli Stati, in virtù del legame strumentale che instaurano con il diritto dell’Unione, sono soggette ad un costante processo di modellamento e ridefinizione. Se infatti esse entrano in collegamento con il diritto UE in quanto strumenti finalizzati ad assicurare la
piena realizzazione delle posizioni giuridiche da esso garantite, sarà il criterio dell’effettività, per definizione variabile a seconda dei diritti che devono essere garantiti, a conformare, di volta in volta, il sistema dei rimedi
nazionali35. In quest’ottica non appare dunque irragionevole pensare che
se l’effettività è il parametro per quantificare la portata e l’intensità dei
vincoli posti alla competenza nazionale in materia processuale, allora
questi appaiono assai penetranti: gli Stati membri sono infatti chiamati
ad adeguare costantemente il proprio sistema di rimedi alla luce del risultato voluto, caso per caso, dalle norme dell’Unione.
2.2. L’elemento di collegamento di carattere sequenziale
In questa ipotesi, il collegamento tra le due sfere normative, quella
statale e quella dell’Unione, si instaura in conseguenza di un nesso di carattere sequenziale: la competenza statale costituisce il presupposto per
l’esercizio di competenze UE. Questa situazione si realizza prevalentemente nell’ipotesi di procedimenti decisionali che si articolano in sequenze procedimentali composte, tali per cui gli atti statali si inseriscono,
secondo una varietà di combinazioni, nell’iter di adozione degli atti UE.
I procedimenti decisionali in questione, in altre parole, non si realizzano
interamente nella sfera nazionale o in quella dell’Unione, ma si snodano
in fasi, alcune delle quali ricadono in ambito nazionale, altre in ambito
sovranazionale.
34 Su

questa questione v., in particolare, A. ADINOLFI, The “Procedural Autonomy” of
Member States and the Constraints Stemming from the ECJ’s Case Law: Is Judicial Activism
still Necessary?, in The European Court of Justice and the Autonomy of the Member States,
Cambridge, a cura di H.W. Micklitz, B. De Witte, Antwerp, Portland, 2012, p. 281, in part.
p. 286 ss.; M. BOBEK, Why There is No Principle of “Procedural Autonomy” of the Member
States, ibidem, p. 305 ss.
35 V., sul punto E. CANNIZZARO, Effettività del diritto dell’Unione e rimedi processuali
nazionali, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2013, p. 660, in part. p. 672.
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Solo per limitarsi alle ipotesi che verranno esaminate, l’interazione
procedimentale può, ad esempio, verificarsi quando la decisione nazionale costituisce un “parere favorevole” per l’adozione di una decisione
della Commissione36; oppure quando decisioni nazionali in materia penale sono il presupposto per l’adozione di misure restrittive individuali
atte a contrastare il terrorismo internazionale37.
Anche in questi casi, l’instaurarsi di connessioni tra ambiti normativi
in principio incardinati su piani distinti e differenti pone il problema di
eventuali interferenze del diritto nazionale su quello dell’Unione e, contestualmente, l’esigenza di porre dei limiti all’esercizio della competenza
statale da parte dell’Unione. Il problema principale che si è posto nella
prassi in relazione a competenze statali che entrano in collegamento con
il diritto UE, sulla base di un nesso di tipo sequenziale, è il regime di impugnazione degli atti nazionali che concorrono a definire il contenuto di
misure che poi, formalmente, sono adottate dall’Unione.
Questi atti, infatti, non solo fanno parte integrante del procedimento decisionale UE, ma ancorché endoprocedimentali, possono produrre effetti giuridici, e possono dunque incidere sulla complessiva situazione giuridica disciplinata dal diritto dell’Unione. Basti pensare, ad
esempio, alla categoria dei pareri nazionali “negativi” i quali, nel predeterminare automaticamente in negativo la decisione da assumere a livello
di Unione, hanno l’effetto di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive
coinvolte in questi procedimenti38. Si pone dunque la questione di sapere
se l’Unione interferisca sul regime di impugnazione di atti nazionali i
quali, in conseguenza del collegamento sequenziale, possono, a loro
volta, interferire con posizioni o situazioni regolate da una decisione UE.
36 Nel caso Oleificio Borelli (Corte giust. UE, sentenza del 3 dicembre 1992, causa C97/91, in Racc., p. I-6313), ad esempio, la decisione nazionale costituisce un “parere favorevole” per l’adozione di una decisione della Commissione di ammissione a beneficiare del
FEAOG.
37 Nel caso OMPI (Trib. UE, sentenza del 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran c. Consiglio, in Racc., p. II-4665), ad es., la decisione
UE che individua le persone destinatarie di sanzioni è redatta, ai sensi dell’art. 1, n. 4, della
posizione comune 2001/931/PESC, sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che mostrano che è stata adottata una decisione nazionale «da parte di un’autorità
competente nei confronti delle persone, dei gruppi e delle entità menzionati, che si tratti dell’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la
partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si
tratti di una condanna per tali fatti».
38 Nel caso Oleificio Borelli (cit.), ad es., il parere negativo da parte dello Stato, ai sensi
dell’art. 13, par. 3, del reg. 355/77, predetermina “negativamente” la decisione della Commissione, nel senso che, in sua presenza, la Commissione non può ammettere un progetto al
FEAOG.
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Escluso che atti del genere, in quanto appartenenti alla competenza
esclusiva degli Stati, possano essere sottoposti al sistema dei rimedi giurisdizionali dell’Unione39, la Corte sembra far dipendere la soluzione della
questione dall’intensità del nesso che collega la competenza statale a
quella UE. La maggiore o minore intensità del fattore di collegamento
determinerebbe, cioè, la maggiore o minore intensità dei limiti posti dal
diritto dell’Unione al regime processuale, e più specificamente, di impugnazione di atti nazionali che si inseriscono nell’iter decisionale UE.
Sono sufficienti due esempi per illustrare questa conclusione.
Nel caso in cui la decisione nazionale predefinisca i termini della
corrispondente decisione UE e venga adottata esclusivamente in occasione dell’avvio dell’iter decisionale UE (sentenza Oleificio Borelli)40 –
quindi in un’ipotesi in cui il nesso che collega le due sfere di competenza
appare piuttosto intenso – la Corte sembra essere orientata ad interferire
profondamente sulle regole processuali nazionali che regolano l’impugnabilità di un atto interno. In relazione ad un atto del genere, la giurisprudenza UE ha stabilito che il giudice nazionale «deve rispettare l’esigenza del […] sindacato giurisdizionale», statuendo sulla sua «legittimità
[…] conformemente alle modalità di controllo giurisdizionale applicabili
a qualsiasi atto definitivo»41. Il giudice deve, di conseguenza, «considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme pro39 Questa conclusione può essere tratta sulla base di una giurisprudenza oramai consolidata, risalente, nella sua formulazione principale, alla sentenza resa nel caso Oleificio Borelli
(cit.). In questa sentenza, la Corte ha indicato che le irregolarità dell’atto nazionale, che si inserisce nel procedimento decisionale UE, vanno fatte valere con gli usuali rimedi nei confronti di questo tipo di infrazioni, e non, piuttosto, nel contesto di un’azione di annullamento
rivolta nei confronti della decisione UE. Nella sentenza del 18 dicembre 2007, causa C-64/05
P, Regno di Svezia c. Commissione (in Racc., p. I-11389), la Corte ha ulteriormente chiarito il
senso della affermazione contenuta nella sentenza Oleificio Borelli: l’esclusione della competenza delle Istituzioni giudiziarie dell’Unione a sindacare la legittimità di atti interni che si inseriscono in un iter decisionale UE sussiste perché vi è una «separazione fra due competenze,
una nazionale e una comunitaria, che avrebbero oggetti distinti». Il modello delineato in questa giurisprudenza presuppone, quindi, l’esistenza di sfere distinte, assegnate rispettivamente
alla competenza statale e a quella UE. Nell’ipotesi in cui, invece, i due atti, quello interno e
quello UE, non hanno un diverso oggetto, ma applicano le medesime norme dell’Unione, la
Corte ha stabilito che «l’attuazione di norme del diritto comunitario è affidata congiuntamente all’istituzione e allo Stato membro» (par. 85). L’Istituzione UE interessata disporrà,
dunque, di un potere di controllo sul rispetto del diritto dell’Unione da parte delle autorità
nazionali.
40 Ipotesi, questa, che si realizza allorché il parere negativo dello Stato membro non
solo predetermina – necessariamente “in negativo” – la decisione dell’Istituzione UE, ma è
esclusivamente adottato per rendere possibile la successiva delibera UE (v. sentenza Oleificio
Borelli, cit.).
41 Par. 15, sentenza Oleificio Borelli, cit.
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cedurali nazionali non lo prevedono in un caso del genere»42. La Corte di
giustizia, non diversamente da quanto osservato in relazione al fattore di
collegamento di carattere strumentale, impone dunque al giudice nazionale di forzare la propria disciplina processuale, interpretandola in maniera conforme all’esigenza di garantire un sindacato giurisdizionale effettivo. L’obbligo per il giudice di piegare le norme processuali al fine di
garantire l’impugnazione di atti eventualmente non soggetti a sindacato
giurisdizionale si giustificherebbe, in quest’ottica, per il nesso particolarmente intenso che si instaura tra la sfera di competenza statale e quella
UE: l’atto interno infatti concorre a definire il contenuto di misure adottate poi formalmente dall’Unione.
Una soluzione diversa da quella appena prospettata sembrerebbe invece imporsi allorché l’atto nazionale, pur costituendo il presupposto per
l’adozione di corrispondenti atti UE, né ha l’effetto di predeterminarne il
contenuto, né viene adottato in occasione dell’avvio della procedura decisionale UE. In un caso del genere, i limiti posti dal diritto dell’Unione
all’autonomia processuale degli Stati sarebbero assai blandi, in conseguenza del nesso, a sua volta, poco intenso che lega l’atto nazionale a
quello dell’Unione. Questa conclusione sembrerebbe emergere, ad esempio, dalla sentenza resa nel caso OMPI43. In questo caso, le decisioni nazionali in materia penale, pur costituendo un presupposto formale per
l’adozione di corrispondenti atti UE, non solo non erano idonee ad incidere sui termini dell’atto dell’Unione, ma erano state adottate in situazioni del tutto svincolate dall’avvio della procedura decisionale UE. Pur
ponendosi, analogamente al caso Oleificio Borelli, un problema di impugnabilità degli atti nazionali, il Tribunale si è limitato ad osservare che «le
persone interessate hanno accesso ai rimedi giurisdizionali e eventualmente, amministrativi nello Stato membro»44, con ciò indicando, pur implicitamente, che ciascun atto interno segue i rimedi giurisdizionali ad
esso assegnati nell’ambito del proprio ordinamento d’origine. In questa
prospettiva, anche qualora la decisione nazionale non fosse impugnabile
in applicazione delle regole processuali interne – come è plausibile ritenere, in principio, per una decisione di avvio di inchieste o di azioni penali45 – il giudice non sarebbe destinatario di alcun obbligo di adattare la
propria disciplina nazionale in materia processuale al fine di garantire un
sindacato giurisdizionale effettivo della decisione che pur si inserisce nel42 Ibidem.

Si veda, negli stessi termini, Corte giust. UE, sentenza del 6 dicembre 2001,
causa C-269/99, Kühne, in Racc., p. I-9517, par. 58.
43 Cit.
44 Par. 157.
45 V., supra, la nota n. 37.
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l’iter decisionale UE. L’assenza di un obbligo del genere si giustificherebbe, seguendo questa linea argomentativa, per la debolezza del nesso
che unisce l’atto nazionale a quello dell’Unione.
In conclusione, il collegamento di carattere sequenziale sembrerebbe
idoneo a limitare l’esercizio di competenze statali, in situazioni rilevanti
per il diritto UE, solo se sufficientemente qualificato.
2.3. L’elemento di collegamento di carattere sostanziale
La competenza statale entra in collegamento con il diritto dell’Unione, sulla base di un nesso di carattere sostanziale, perché il suo esercizio produce un effetto analogo, nella sostanza, a misure oggetto di disciplina da parte dell’ordinamento UE. Questa ipotesi si realizza, prevalentemente, nell’ambito del mercato interno allorché le regole sulle libertà
fondamentali e sugli aiuti pubblici alle imprese non si limitano a vietare
condotte specifiche – ad es. l’imposizione di dazi doganali all’importazione e all’esportazione – ma estendono il divieto anche a normative statali che producono effetti analoghi a quelle vietate – ad es. il divieto di
imporre tasse d’effetto equivalente46.
In ipotesi del genere, alla normativa statale ricadente in una competenza puramente interna è applicabile, in conseguenza dell’effetto prodotto, una specifica norma sostanziale di diritto UE47. La casistica è
molto ricca e corrisponde, in principio, alle ipotesi in cui i Trattati fanno
riferimento a divieti il cui oggetto è definito in relazione ad un elemento
di carattere funzionale48. Se una misura è vietata in ragione dell’effetto
46 V. art. 28, par. 1, TFUE. È chiaro che lo scopo del divieto è quello di impedire che
l’effetto liberatorio, derivante dall’eliminazione dei dazi doganali, possa essere compromesso
consentendo agli Stati membri di percepire sulle merci, importate o esportate, prelievi fiscali
che, pur corrispondenti alle denominazioni più varie e alle tecniche di imposizione più diverse, producano gli stessi effetti di un vero dazio doganale. V., tra le altre, Corte giust. UE,
sentenza del 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike, in Racc., p. 595.
47 Cfr. S. WEATHERILL, Competence and Legitimacy, in The Outer Limits of European
Union Law, a cura di C. Barnard, O. Odudu, Oxford, 2009, p. 18 ss.
48 Tra i vari divieti così formulati v., ad es., il divieto: di «tasse di effetto equivalente» ai
dazi doganali (art. 30 TFUE); di «misure d’effetto equivalente» alle restrizioni quantitative
(art. 34 TFUE); di «misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la
portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli
Stati membri» (art. 37, par. 2, TFUE); di «regolamentazione interna […] che sia pregiudizievole […]» (art. 44 TFUE); di «restrizioni» alla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), alla libera prestazione dei servizi (art. 56), ai movimenti di capitali e di pagamenti (art. 63); di «discriminazione in base alla nazionalità» (art. 18 TFUE); di «aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» (art. 107, par. 1, TFUE).
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che produce sulle libertà garantite, qualsiasi normativa statale, pur
espressione di competenze esclusive, è idonea a ricadere nel divieto e
quindi ad entrare nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, allorché produca quell’effetto49. In quest’ottica, l’esigenza che l’autonomia
decisionale degli Stati membri sia sottoposta ad una compressione si manifesta, potenzialmente, in relazione a tutte quelle misure che, pur riservate alla competenza degli Stati, sono idonee a restringere le libertà garantite dal Trattato in conseguenza dell’effetto realizzato50.
La Corte ha rilevato, ad es., che normative statali in tema di fiscalità
diretta, materia riservata alla competenza degli Stati membri, sono contrarie alle norme che garantiscono la libera circolazione dei capitali in
quanto, riservando facilitazioni ed agevolazioni fiscali esclusivamente nei
confronti di soggetti residenti, a danno di investitori non residenti, producono una restrizione ai movimenti di capitali51. Stessa conclusione in
relazione alle agevolazioni fiscali che, se concesse selettivamente, nel collocare i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto a
quella degli altri contribuenti, potrebbero essere idonee ad incidere sugli
scambi interstatali e a falsare la concorrenza, ponendosi in contrasto con
la disciplina che vieta gli aiuti pubblici alle imprese52. In termini presso49 V., al riguardo, P. PESCATORE, Fédéralisme et intégration: Remarques liminaires (1973),
riprod. in Etudes de droit communautaire européen, 1962-2007, Bruxelles, 2008, p. 450. V.,
inoltre, L. AZOULAI, op. cit., secondo cui: «[P]rovisions on freedom of movement are ‘nonspecific’ in scope and it is settled case-law that the strict possibility to derogate from them
does not amount ‘to reserve certain matters to the exclusive jurisdiction of the Member States’»
(p. 195); «[T]he problem of the allocation of powers seems to have been removed: freedoms
of movement are liable to apply to any sphere so long as the political project which those
freedoms serve – the establishment of the internal market – might be affected» (p. 204).
50 Dal momento che, sulla base del fattore di collegamento sostanziale, la disciplina nazionale interferisce con il diritto UE nello stesso momento in cui entra nella sua sfera applicativa (la normativa statale entra in collegamento con il diritto dell’Unione perché viola una
sua norma sostanziale), anche l’esigenza di rendere la competenza nazionale conforme al diritto UE è contestuale all’instaurazione del nesso. In altre parole, il momento del “contatto”
(tra le due sfere di competenza) e quello del “vincolo” di esercizio conforme (della normativa
nazionale al diritto Ue), che dovrebbero essere due fasi distinte, si manifestano nello stesso
momento. Nelle ipotesi, invece, in cui il nesso tra competenze statali e dell’Unione si instaura
attraverso il collegamento strumentale o sequenziale è possibile individuare una sorta di scansione diacronica tra le varie fasi rilevanti. Dapprima, la normativa statale, attraverso lo specifico nesso di collegamento, entra nell’ambito d’applicazione del diritto UE; solo una volta che
si è stabilito il “contatto” tra le due sfere, si pone l’eventuale problema della conformità della
normativa statale al diritto dell’Unione e, quindi, dei vincoli ad essa imposti.
51 Corte giust. UE, sentenza del 10 aprile 2014, causa C-190/12, Emerging Markets
Series of DFA Investment Trust Company, ECLI:EU:C:2014:249, par. 38 ss.
52 V., ad es., Corte giust. UE, sentenza del 9 ottobre 2014, causa C-522/13, Ministerio
de Defensa e Navantia SA, ECLI:EU:C:2014:2262.
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ché analoghi, la Corte ha riscontrato pure che normative sull’organizzazione dei servizi sanitari, di competenza degli Stati, sono incompatibili
con la libertà di stabilimento nella misura in cui, subordinando l’esercizio di un’attività ad una condizione connessa alle necessità economiche o
sociali che tale attività deve soddisfare, hanno l’effetto di limitare il numero dei prestatori di servizi53. Analogamente, anche una normativa relativa all’organizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione professionale nazionali, di competenza esclusiva statale – la quale preveda che
l’accesso degli studenti ai corsi di formazione medica e paramedica sia
aperto senza restrizioni solamente agli studenti residenti – risulta incompatibile con l’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, in quanto ha l’effetto di creare una disparità di
trattamento tra gli studenti residenti e gli studenti non residenti54.
In tutti questi casi risulta chiaramente che la normativa statale contestata, in quanto lesiva delle norme sulla libera circolazione, deve essere
modificata o interpretata in modo tale da garantire la piena applicazione
delle libertà tutelate dal Trattato. Più precisamente, poiché la violazione
è determinata dall’effetto restrittivo vietato, gli Stati sono chiamati – attraverso, a seconda dei casi, una modifica sostanziale della norma o
un’interpretazione correttiva della stessa – ad eliminare quel particolare
effetto. Ben si intuisce, allora, che il vincolo che deriva agli Stati dal
nesso di carattere sostanziale è piuttosto intenso: in questa ipotesi, infatti,
se la conformità della disciplina nazionale al diritto dell’Unione si realizza solo attraverso la rimozione dell’effetto vietato, gli Stati sono costantemente chiamati a verificare se la propria normativa – anche se rientrante nell’ambito di una competenza esclusiva – sia idonea a produrre
quegli effetti e, in caso positivo, a predisporre gli strumenti utili ad una
loro rimozione.
2.4. L’elemento di collegamento di carattere “intrinseco”
Fuori dalle ipotesi prese già in considerazione, una competenza puramente interna è idonea ad entrare in collegamento con il diritto dell’Unione in ragione degli effetti che essa tout court produce su situazioni
o posizioni giuridiche da questo disciplinate. Si tratta di un’ipotesi resi-

53 Corte

giust. UE, sentenza del 26 settembre 2013, causa C-539/11, Ottica New Line
di Accardi Vincenzo, ECLI:EU:C:2013:591, par. 24 ss. V., inoltre, sentenze del 21 giugno
2012, causa C-84/11, Susisalo et al., cit., par. 23 e del 19 luglio 2012, causa C-48/11, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, ECLI:EU:C:2012:485, par. 21.
54 Corte giust. UE, sentenza del 13 aprile 2010, causa C-73/08, Bressol, cit., par. 30.
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duale perché in essa rientrano tutte quelle situazioni nelle quali la competenza statale – pur non entrando in collegamento con il diritto UE attraverso i nessi rispettivamente di carattere strumentale, sequenziale o sostanziale – produce nondimeno effetti limitativi rispetto al godimento di
libertà garantite dal Trattato. Questo appare il modello più interessante
da un punto di vista teorico perché, in principio, quello maggiormente
articolato.
In questo modello, l’interferenza non origina dalla presenza di un
mero collegamento; essa, piuttosto, è determinata dalla presenza di situazioni complesse nelle quali vi sono più fattispecie tra loro collegate tali
che la disciplina di una fattispecie, pur riservata alla competenza statale,
può incidere sulla disciplina assegnata invece alla competenza dell’Unione.
Un esempio particolarmente chiaro viene da una recente giurisprudenza la quale ha mostrato la complessa interrelazione che, in certi casi,
si stabilisce tra la competenza statale in materia di immigrazione di cittadini di Stati terzi e le norme del Trattato che tutelano la libera circolazione dei cittadini dell’Unione55.
Come la Corte ha osservato, vi possono essere fattispecie «disciplinate da normative che rientrano a priori nella competenza degli Stati
membri, vale a dire le normative sul diritto di ingresso e di soggiorno dei
cittadini di paesi terzi al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni del diritto derivato»56, le quali «hanno tuttavia un rapporto intrinseco con la libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione»57. Se lo
Stato, infatti, nell’esercizio della propria competenza in materia di immigrazione, adotta una disciplina nella quale nega ai cittadini di Paesi terzi,
familiari di un cittadino dell’Unione, il diritto di ingresso e di soggiorno
nello Stato membro in cui risiede quest’ultimo, siffatta disciplina può
«pregiudicare la libertà di circolazione del cittadino di cui trattasi»58.
La sentenza illustra chiaramente che vi possono essere fattispecie riservate alla competenza rispettivamente degli Stati (in materia di immigrazione) e dell’Unione (in materia di libera circolazione), le quali, tuttavia, sono di fatto collegate nell’ambito di situazioni complesse. In conseguenza del «rapporto intrinseco» che si instaura tra i due ambiti
normativi, la competenza statale entra nella sfera d’applicazione del di55 V., tra le altre, Corte giust. UE, sentenze del 10 ottobre 2013, causa C-86/12, Alokpa,
cit., par. 23; dell’8 maggio 2013, Ymeraga, causa C-87/12, cit., par. 37; dell’8 novembre 2012,
Iida, causa C-40/11, cit., par. 72; del 15 novembre 2011, causa C-256/11, Dereci, cit., par. 64.
56 Sentenza del 10 ottobre 2013, causa C-86/12, Alokpa, cit., par. 23.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
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ritto UE, con la conseguenza che deve essere esercitata in modo da non
limitare il godimento delle libertà garantite dal Trattato. Nel caso specifico, il collegamento di carattere “intrinseco” «osta a che ai suddetti cittadini di paesi terzi sia negato il diritto di ingresso e di soggiorno nello
Stato membro in cui risiede il cittadino dell’Unione di cui trattasi, al fine
di non pregiudicare tale libertà»59.
Analogamente agli altri fattori di collegamento, anche la presenza
del c.d. nesso “intrinseco” ha dunque l’effetto di limitare in maniera apprezzabile l’esercizio delle competenze rimaste in capo agli Stati. Ogniqualvolta la competenza statale residua è idonea a produrre interferenze
con i diritti e le libertà assicurati dal Trattato, lo Stato è chiamato ad esercitare, o riesercitare, quella competenza in modo conforme all’esigenza di
evitare effetti limitativi rispetto al godimento di quei diritti e libertà.
Questa esigenza impone ovviamente allo Stato l’obbligo di modificare la
propria normativa o di plasmarne la portata ed il contenuto in via ermeneutica.
2.5. L’incidenza del fattore di collegamento nell’assetto degli opposti interessi in gioco
Al termine di questa analisi, si può riprendere il quesito inizialmente
posto e chiedersi se, ed eventualmente in che modo, l’assetto degli interessi in gioco – quello dell’Unione a non subire interferenze in occasione
dell’esercizio di competenze puramente interne e quello degli Stati a conservare il proprio potere discrezionale in relazione a sfere di competenza
ad essi riservate – possa essere condizionato dal fattore di collegamento.
A tal riguardo è forse possibile individuare una prima, provvisoria, mappatura.
Si è visto, in maniera pur approssimativa, che i vari fattori di collegamento che si fondano su un nesso di tipo strumentale, sostanziale o
“intrinseco” sono, in principio, tutti idonei a far transitare in maniera automatica la competenza nazionale nell’ambito d’applicazione del diritto
UE, ponendo contestualmente, a seconda delle circostanze, limiti di carattere sostanziale o procedimentale alla disciplina interna60. Gli Stati ri59 Ibidem.
60 Gli adempimenti

richiesti dalla Corte si declinano in modo diverso a seconda delle
differenti circostanze. In certi casi, la Corte si limita semplicemente ad indicare le norme che
devono essere rispettate (ad es., il rispetto del principio del trattamento nazionale dei cittadini degli altri Stati membri e dei propri cittadini che hanno fatto uso delle libertà garantite
dal Trattato), senza peraltro prevedere alcuna ulteriore condizione specifica alla quale lo
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sultano così destinatari dell’obbligo di porre in essere meccanismi di adeguamento normativo e/o interpretativo allorché le proprie competenze
residue, in virtù del fattore di collegamento, rischino di compromettere
l’effettività del diritto dell’Unione o il suo godimento.
Questo schema appare solo parzialmente applicabile nel caso in cui,
invece, le competenze statali siano connesse al diritto dell’Unione sulla
base di un fattore di collegamento di tipo sequenziale. Si è potuto, infatti,
osservare che quest’ultimo tipo di nesso non sempre è idoneo a far transitare automaticamente la competenza statale nell’ambito del diritto UE
e a limitarne, di conseguenza, l’esercizio. Il vincolo ad un esercizio
conforme scatterebbe solo in presenza di una certa intensità del nesso.
Questa evenienza si verificherebbe, come risulta dalla prassi, solo nel
caso in cui il collegamento tra le due sfere di competenza non sia meramente occasionale – come si verifica nel caso OMPI – ma si realizzi nel
quadro di una regolamentazione puntuale, nell’ambito della quale l’esercizio della competenza interna abbia l’effetto di vincolare, nella sostanza,
l’esercizio della competenza UE – come nella sentenza sul caso Oleificio
Borelli.
3.

Seconda variabile. Il parametro UE utilizzato per sindacare la conformità delle norme statali al diritto dell’Unione

Il secondo elemento che potrebbe condizionare il concreto assetto
degli interessi in gioco è, come si è già anticipato, il tipo di norma o diritto UE utilizzati come parametro al fine di verificare la conformità della
normativa statale con quella europea.
La discutibile formula utilizzata dalla Corte, ricordata in precedenza, nel fare riferimento ad un generico obbligo di rispettare tout court
il diritto dell’Unione, sembra indicare che l’esigenza di un esercizio
Stato deve conformarsi (v., ad es., sentenza del 12 dicembre 2002, causa C-385/00, De Groot,
in Racc., p. I-11819, par. 94); in altri casi, la Corte indica i requisiti sostanziali e procedurali
che rendono l’esercizio della competenza statale conforme al diritto UE (v., ad es., Corte
giust. UE, sentenza del 12 luglio 2001, causa C-157/99, Geraets-Smits and Peerbooms, in
Racc., p. I-5473, par. 90); in altre decisioni, la Corte sembra suggerire che il rispetto del diritto UE possa essere realizzato attraverso un adattamento che si concretizza in un’interpretazione conforme allorché vi sia una normativa che lo consenta (v., ad es., Corte giust. UE,
sentenza del 14 ottobre 2008, causa C-353/06, Grunkin and Paul, in Racc., p. I-7639, par. 37:
«la normativa tedesca non esclude in toto la possibilità di attribuire cognomi composti a figli
di cittadinanza tedesca. Come ha confermato il governo tedesco in udienza, infatti, quando
uno dei genitori possiede la cittadinanza di un altro Stato, i genitori possono scegliere di formare il cognome del figlio secondo la normativa di tale Stato»). V., per altri esempi, L. BOUCON, op. cit., p. 178 ss.
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conforme delle competenze statali residue si ponga in relazione ad ogni
tipo di norma o posizione giuridica disciplinata dall’ordinamento UE.
Se dunque sarebbe ragionevole attendersi che la formula si applichi,
in linea di principio, riguardo al diritto dell’Unione complessivamente
considerato, la prassi evidenzia tuttavia che, nella maggior parte dei casi,
le norme UE che esigono un corrispondente esercizio conforme da parte
di competenze statali sono quelle relative alle libertà fondamentali e alla
cittadinanza dell’Unione61. Conviene dunque concentrare l’attenzione su
questi due settori di competenza.
3.1. Le libertà fondamentali
Le libertà di circolazione, in quanto fondamentali per il funzionamento del mercato interno, appaiono in grado di condizionare sensibilmente l’esercizio delle competenze statali idonee a produrre effetti limitativi rispetto alla loro piena realizzazione. Ciò determina per gli Stati membri l’insorgere di obblighi i quali, pur potendosi declinare in vario modo,
si traducono, essenzialmente, nel dovere di rimuovere qualsiasi forma di
ostacolo e restrizione suscettibile di pregiudicare la loro attuazione62.
Le libertà fondamentali, tuttavia, incontrano, al contempo, un ostacolo alla loro piena realizzazione nell’esistenza delle c.d. esigenze imperative63.
Questa categoria, come è noto, è stata elaborata dalla Corte al fine
di individuare un criterio equilibrato atto a distinguere le misure che, pur
61 Non sarà preso invece in considerazione il settore relativo agli aiuti di Stato, assimilabile, per molti degli aspetti di cui ci occupiamo in quest’indagine, alle libertà fondamentali.
62 V., per alcuni esempi, supra, la nota n. 60.
63 Si veda la notissima sentenza del 20 febbraio 1979, causa 120/78, Cassis de Dijon, in
Racc., 1979, p. 649 ss., nella quale la Corte ha inaugurato l’orientamento giurisprudenziale
teso a riconoscere agli Stati un potere di interferenza sulla libertà di circolazione delle merci
per “esigenze imperative”. Peraltro, nella successiva giurisprudenza, la nozione “esigenze imperative” è stata estesa, dall’originario ambito d’applicazione, anche alle altre libertà fondamentali riconosciute dal Trattato (v., ad esempio, per una sua applicazione alla libera circolazione delle persone e alla libertà di stabilimento, la sentenza dell’1 dicembre 2011, causa C253/09, Commissione c. Repubblica d’Ungheria, in Racc., p. I-12391). Nella sentenza Cassis de
Dijon, la Corte aveva riconosciuto che i motivi che possono giustificare il riconoscimento di
esigenze imperative attengono «all’efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute
pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori» (par. 8). Alla luce
della successiva giurisprudenza, si deve ritenere che i motivi a fondamento delle esigenze imperative si sono rivelati ben più numerosi di quelli indicati a titolo esemplificativo nella sentenza. Ad esempio, sono stati considerati meritevoli di tutela interessi come la promozione
della pluralità dei mezzi di informazione, la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà
di associazione, la protezione dei libri come oggetto di cultura, la tutela dell’ambiente, la sicurezza stradale, la coerenza del regime fiscale ecc.
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lesive delle posizioni tutelate dal diritto UE, costituiscono un esercizio legittimo di sovranità da parte degli Stati rispetto a quelle che costituiscono un’interferenza arbitraria sulla sfera delle posizioni soggettive derivanti dal Trattato64. Un’esigenza imperativa ricorre quando la misura nazionale, pregiudizievole per la libertà garantita dal Trattato, persegua un
obiettivo di interesse generale per l’ordinamento statale, sia adeguata a
garantire la realizzazione dello stesso e non ecceda quanto è necessario
per raggiungerlo65.
Dunque, solo in presenza di esigenze imperative, l’esercizio della
competenza statale, pur lesiva delle libertà garantite dal Trattato, è considerata legittima e, di conseguenza, tollerata dall’ordinamento dell’Unione.
Se è così, allora, la sussistenza di esigenze imperative, nel giustificare
provvedimenti nazionali in grado di ostacolare o rendere meno attraente
l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, può essere vista come una sorta di contro-limite all’obbligo per gli Stati di esercitare,
secondo la formula utilizzata dalla Corte, le proprie competenze residue
in conformità al diritto UE66. E ciò per la semplice ragione che se una mi64 V.,

sull’argomento, P. PESCATORE, Variations sur la jurisprudence “Cassis de Dijon”, ou,
la solidarité entre l’ordre public national et l’ordre public communautaire, in Etudes de droit
communautaire européen 1962-2007, Bruxelles, 2008, p. 961.
65 La valutazione della legittimità di misure dirette a realizzare interessi d’ordine generale di uno Stato membro si articola, nella giurisprudenza della Corte, su tre profili: il rilievo
degli interessi realizzati dall’azione statale; la ragionevolezza dello standard di tutela degli interessi che lo Stato intende realizzare; la tollerabilità del pregiudizio apportato alle posizioni
giuridiche discendenti dal Trattato. La combinazione di questi parametri, attraverso il filtro
della proporzionalità, ha quindi consentito di comporre l’esigenza di conservare agli Stati
membri un ragionevole ambito di discrezionalità nella disciplina di fattispecie poste fuori
dalla competenza dell’Unione, con quella di assicurare effettività delle libertà garantite dal
Trattato. V., per un esame critico del metodo utilizzato dalla Corte, N. REICH, How Proportionate is the Proportionality Principle? Some Critical Remarks on the Use and Methodology of
the Proportionality Principle in the Internal Market Case Law of the ECJ, in The European
Court of Justice and the Autonomy of the Member States, a cura di H.W. Micklitz, B. De
Witte, Cambridge, Antwerp, Portland, 2012, p. 83 ss.
66 Nella prassi giurisprudenziale, le esigenze derivanti dal diritto dell’Unione devono
arretrare allorché la loro tutela possa condurre a pregiudicare, ad es., «il particolare rapporto
di solidarietà e di lealtà tra [lo Stato] e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di
doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza» (sentenza del 2 marzo 2010, causa C135/08, Rottmann, cit., par. 51, riguardo all’esercizio della competenza relativa all’attribuzione e revoca della cittadinanza). Oppure ostare «all’adozione di una politica di difesa e valorizzazione della lingua di uno Stato membro, la quale sia, nel contempo, lingua nazionale e
prima lingua ufficiale» (sentenza del 12 maggio 2011, causa C-391/09, Vardyn, in Racc., p. I3787, par 85, riguardo la competenza relativa alla registrazione negli atti di stato civile del cognome e del nome di una persona); oppure compromettere il «nesso reale tra il richiedente
una prestazione e lo Stato membro competente nonché di garantire l’equilibrio finanziario
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sura, pur lesiva di diritti e posizioni tutelate dall’ordinamento dell’Unione, è da questo considerata legittima, non sorgerà per lo Stato alcun
obbligo di rendere la propria normativa nazionale conforme al diritto
UE. In altri termini, se l’obbligo di esercizio conforme risponde all’esigenza di evitare che la normativa nazionale collida con il diritto UE, in
circostanze in cui vi è una presunzione di legittimità di quest’ultima con
quella dell’Unione, tale esigenza verosimilmente viene meno.
Lo Stato, allora, in presenza di esigenze imperative, sembra riacquistare la pienezza del proprio potere discrezionale nell’esercizio delle
competenze conservate, in quanto, pur interferendo con fattispecie tutelate dall’Unione, non è parimenti soggetto ad alcun obbligo di adeguare
la propria normativa alle esigenze derivanti dal Trattato. Le esigenze imperative, in questo percorso concettuale, hanno dunque l’effetto di attenuare, finanche di eliminare, i vincoli cui gli Stati sono in principio sottoposti quando, in occasione dell’esercizio delle proprie competenze
esclusive, ostacolano la realizzazione dei diritti e libertà garantiti dal Trattato.
3.2. I diritti di cittadinanza
Questo schema – nel quale gli Stati, pur restringendo il godimento
dei diritti assicurati nel Trattato, sono esonerati dall’obbligo di eliminare
eventuali incongruenze che la propria normativa interna può presentare
rispetto a quella dell’Unione – non appare del tutto applicabile qualora il
parametro per valutare la conformità della normativa statale al diritto UE
sia dato dalle norme sulla cittadinanza.
Come già in parte visto67, un recente filone giurisprudenziale ha individuato, nell’ambito dei vari diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione in ragione del possesso della cittadinanza UE, l’esistenza «di un
nucleo essenziale»68. Vi rientrerebbero prerogative le quali, ancorché non
del sistema nazionale di previdenza sociale» (sentenza del 21 luglio 2011, Stewart, in Racc.,
p. I-6497, par. 89 in materia di regimi previdenziali). Per altri esempi, v. L. BOUCON, op. cit.,
p. 176 ss.
67 V., supra, par. 2.4.
68 Corte giust. UE, sentenze dell’8 maggio 2013, causa C-87/12, Ymeraga, cit., par. 36;
del 10 ottobre 2013, causa C-86/12, Alokpa, cit., par. 32; del 6 dicembre 2012, cause riunite
da C-356/11 a C-357/11, O., S., non ancora pubblicata in Racc., par. 46; del 15 novembre
2011, causa C-256/11, Dereci, cit., par. 64; dell’8 dicembre 2012, causa C-40/11, cit., Iida, par.
71; del 5 maggio 2011, causa C-434/09, McCarthy, in Racc., p. I-3375, par. 47. La categoria di
“nucleo essenziale” dei diritti di cittadinanza è richiamata, pur implicitamente, anche nella
sentenza dell’8 marzo 2011, causa C-34/09, Ruiz-Zambrano, che ha inaugurato questo filone
giurisprudenziale. Per alcune riflessioni su queste sentenze v. N. CAMBIEN, Union Citizenship
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del tutto precisate nel loro contenuto e portata69, non sono semplicemente necessarie per la piena realizzazione dello status di cittadino europeo, ma sono connaturate all’idea stessa di cittadinanza europea e alla
“dimensione costituzionale” che essa ha acquisito nel tempo70. Diritti,
dunque, – come quello, ad es., di non essere costretti «a lasciare il territorio dell’Unione nel suo insieme»71 – i quali, essendo non solo fondamentali, ma intrinsecamente collegati al concetto di cittadinanza dell’Unione, sarebbero, per tal motivo, sottratti sia a qualsiasi tipo di interferenza, che a qualsiasi tipo di bilanciamento con eventuali interessi
concorrenti. È infatti ragionevole pensare che un’eventuale compressione
di questo nucleo dal carattere essenziale, pur giustificata dall’esigenza di
salvaguardare interessi contrapposti e meritevoli di tutela, si risolverebbe, per definizione, in una lesione sostanziale dei diritti in esso inclusi
e, dunque, in una negazione degli stessi – come appunto accadrebbe se il
cittadino UE fosse costretto ad abbandonare il territorio dell’Unione.
Seguendo questo filo argomentativo, non appare azzardato ipotizzare che eventuali misure statali, lesive del nucleo essenziale dei diritti di
cittadinanza, difficilmente potrebbero essere giustificate in ragione della
loro vocazione a perseguire obiettivi di interesse generale per lo Stato. In
altre parole, difficilmente lo Stato potrebbe opporre l’esistenza di esigenze imperative al fine di legittimare misure statali pregiudizievoli di diritti di cittadinanza essenziali.
Ancorché con una certa cautela, la giurisprudenza fornirebbe qualche indizio in questo senso: la Corte ha stabilito che vi sono «situazioni
molto particolari» in cui gli Stati non possono «negare, in via eccezionale72, il diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo, familiare di
and Immigration: Rethinking the Classics?, in European Journal of Legal Studies, 2012, pp. 1037. Per la nozione di “nucleo essenziale” dei diritti di cittadinanza v. S. IGLESIAS SÁNCHEZ,
Fundamental Rights and Citizenship of the Union at a Crossroad: A Promising Alliance or a
Dangerous Liaison?, in European Law Journal, 2014, p. 464 ss.
69 Tra questi, la Corte menziona espressamente il diritto a non essere costretti a lasciare
il territorio dell’Unione nel suo insieme. Una tale situazione avrebbe infatti l’effetto di privare
i cittadini UE della possibilità «di godere realmente dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione» (ibidem). Il diritto di stare e poter rimanere nel territorio dell’Unione si
configura, dunque, oltre che come presupposto per beneficiare dei diritti collegati alla cittadinanza, anche come conseguenza più rilevante e caratterizzante di quella cittadinanza. Questa duplice natura normativa ha implicazioni non trascurabili. Si consenta di rinviare a M.E.
BARTOLONI, Il caso Ruiz-Zambrano: la cittadinanza dell’Unione europea tra limiti per gli Stati
membri e garanzie per i cittadini, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, p. 652 ss.
70 V., per questa definizione, M. DOUGAN, The Constitutional Dimension of the Case
Law on Union Citizenship, in European Law Review, 2006, p. 613.
71 Corte giust. UE, sentenza dell’8 maggio 2013, causa C-87/12, Ymeraga, cit., par. 36.
V., inoltre, le sentenze citate, supra, alla nota n. 68.
72 Corsivo aggiunto.
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[un] cittadino [dell’Unione], pena pregiudicare…[il] godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione»73. Il cittadino UE, infatti, si troverebbe, di fatto, costretto ad
abbandonare il territorio dell’Unione74.
Il carattere eccezionale75 dell’obbligo per lo Stato di rendere
conforme la propria normativa interna al fine di non pregiudicare il nucleo essenziale, potrebbe indicare, pur implicitamente, che un obbligo
del genere non si porrebbe in termini così netti, se la misura statale interferisse su diritti diversi da quelli che fanno parte del nucleo essenziale.
In questo caso, il vincolo imposto allo Stato sarebbe eccezionale in conseguenza del carattere essenziale dei diritti da garantire. Sia l’uno che gli
altri non sarebbero negoziabili: il nucleo essenziale riceverebbe una tutela assoluta; così come sarebbe assoluto l’obbligo per lo Stato di non
compromettere l’effettività di questo nucleo.
Se è così, non vi sarebbe alcun margine per una composizione degli
opposti interessi in gioco, composizione che trova nella categoria delle
esigenze imperative una delle sue manifestazioni più significative. Gli
Stati, di conseguenza, si troverebbero nella posizione di dover adattare,
senza poter invocare alcuna eccezione di sorta, la propria normativa, allorché essa fosse idonea ad intaccare questo nucleo essenziale.
3.3. L’incidenza del parametro normativo sull’assetto degli interessi
In relazione a questa seconda tranche di indagine, sembra potersi
concludere che l’assetto degli interessi in gioco plausibilmente varia anche in ragione del differente parametro normativo che la Corte, di volta
in volta, utilizza per esaminare la conformità della disciplina nazionale
con quella UE.
73 Tra le molte, v. sentenza del 10 ottobre 2013, causa C-86/12, Alokpa, cit., par. 32.
74 Il caso di scuola è offerto dalla causa sfociata nella sentenza Ruiz-Zambrano (cit.). In

detta sentenza ci si chiedeva se il diniego di soggiorno opposto ad una persona, cittadina di
uno Stato terzo, nello Stato membro dove risiedono i suoi figli in tenera età, cittadini di detto
Stato membro, che essa abbia a proprio carico, nonché il diniego di concedere a detta persona un permesso di lavoro potessero produrre la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadinanza. La Corte ha giudicato, in particolare, che un divieto di soggiorno di tal genere avrebbe condotto alla conseguenza che tali
figli, cittadini dell’Unione, sarebbero stati costretti ad abbandonare il territorio dell’Unione
per accompagnare i loro genitori. Ciò posto, detti cittadini dell’Unione si sarebbero trovati,
di fatto, nell’impossibilità di godere realmente dei diritti attribuiti dallo status di cittadino
dell’Unione (v., in particolare, par. 43 e 44).
75 V. sentenza dell’8 maggio 2013, causa C-87/12, Ymeraga, cit., par. 36; sentenza del 10
ottobre 2013, causa C-86/12, Alokpa, cit., par. 32; sentenza del 6 dicembre 2012, cause riunite C-356/11 e C-357/11, O., S., cit., par. 48; sentenza del 15 novembre 2011, causa C256/11, Dereci, cit., par. 67; sentenza dell’8 dicembre 2012, causa C-40/11, Iida, cit., par. 71.
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Per limitarci ai risultati dell’indagine appena condotta, lo scenario è
il seguente. Se il parametro è dato dalle libertà fondamentali, l’interesse
dell’Unione a non subire interferenze nella propria sfera normativa, in
conseguenza dell’esercizio di competenze puramente interne, appare sicuramente prevalente rispetto all’opposta esigenza di garantire agli Stati
pienezza di poteri nella disciplina di fattispecie estranee al diritto UE. Si
verifica, tuttavia, una situazione diametralmente opposta – e l’interesse
dell’Unione cede dinanzi a quello statale – qualora si realizzino le condizioni che consentano allo Stato di invocare l’esistenza delle c.d. esigenze
imperative. In questa ipotesi, le misure statali, pur pregiudizievoli per la
realizzazione delle libertà fondamentali, sono ammesse in quanto perseguono obiettivi che l’ordinamento dell’Unione ritiene meritevoli alla luce
dei Trattati e, dunque, considera legittime76.
Nel caso in cui, invece, il parametro è offerto dalle norme sulla cittadinanza, un’eventuale interferenza sul diritto UE sarebbe tollerata, per
esigenze imperative, fino a quando la normativa interna non si rivelasse
idonea a produrre effetti pregiudizievoli sul nucleo essenziale dei diritti
di cittadinanza. Il carattere essenziale di questo “nocciolo duro” impedirebbe, infatti, allo Stato di opporre la sussistenza di obiettivi di interesse
nazionale, pur, in principio, meritevoli di tutela. In questa ipotesi, l’interesse dell’Unione a preservare un nucleo di diritti essenziale per la piena
realizzazione dello status di cittadino europeo si configurerebbe come assoluto, non derogabile, né suscettibile di bilanciamento con opposti interessi. Lo Stato si troverebbe, dunque, nella posizione di dover necessariamente intervenire sulla propria disciplina interna al fine di eliminare,
in via interpretativa o attraverso modifiche sostanziali, gli effetti restrittivi
sul godimento di questo nucleo essenziale77.
4.

Considerazioni conclusive: un assetto a geometria variabile?

La difficoltà di realizzare una equilibrata composizione dei due interessi in gioco – quello di conservare agli Stati membri un ragionevole
ambito di discrezionalità nella disciplina di fattispecie poste fuori dalla
competenza dell’Unione, da una parte; quello di assicurare effettività
delle posizioni giuridiche garantite dal Trattato, dall’altra – è chiaramente
evidenziata dalla prassi. Dall’analisi condotta sulla base dei criteri che
fanno riferimento, rispettivamente, al fattore di collegamento e alla tipo76 V.,
77 V.,

supra, par. 3.1.
supra, par. 3.2.
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logia del parametro UE utilizzato per sindacare la normativa interna, le
due contrapposte esigenze variamente si combinano tra di loro, spesso
con risultati, se non contraddittori, almeno non univoci.
In certi casi, sembrerebbe prevalere l’esigenza di salvaguardare le
competenze statali residue. Questo accade allorché queste ultime, pur
idonee ad interferire con diritti o principi dell’Unione, risultano connesse alla situazione disciplinata dal diritto UE sulla base di un fattore di
collegamento non sufficientemente qualificato. Un eventuale obbligo per
gli Stati di esercitare le proprie competenze in modo conforme al diritto
UE risulterebbe sproporzionato78.
In altri casi, indipendentemente invece dal fattore di collegamento,
sembrerebbe prevalere in termini pressoché assoluti l’esigenza, diametralmente opposta, di salvaguardare posizioni giuridiche tutelate dal diritto UE. Il carattere essenziale che presentano alcuni diritti – imprescindibili per la piena realizzazione di alcune delle posizioni giuridiche attribuite dai Trattati – determinerebbe in capo agli Stati membri il dovere di
adattare, senza alcuna eccezione, la propria disciplina eventualmente
confliggente. In caso contrario, il godimento e la stessa sussistenza delle
posizioni conferite sarebbero vanificati9.
In altre circostanze ancora, sembrerebbe invece imporsi l’esigenza
di un bilanciamento tra gli opposti interessi, statali e UE. Alla libertà
dello Stato di regolamentare fattispecie che ricadono nella propria competenza esclusiva corrisponderebbe, quindi, la necessità di ponderare
tale esigenza con quelle derivanti dagli obblighi imposti dai Trattati. La
soluzione, in questa terza ipotesi, dipenderebbe da una valutazione caso
per caso, tesa a rinvenire un equilibrio congruo fra interessi UE e interessi statali rispetto alla situazione concreta80.
Alla luce della complessiva indagine, si può quindi ragionevolmente
concludere che gli interessi in gioco assumono, nella prassi giurisprudenziale, un assetto a geometria variabile in conseguenza dei differenti elementi che, di volta in volta, vengono in rilievo. Questa constatazione
sembra allora indicare che la formula utilizzata dalla Corte sia volutamente ambigua perché, nel riflettere la complessa interrelazione tra obblighi dell’Unione e potestà normativa degli Stati membri, esprime l’esigenza di rinunciare a soluzioni normative astratte. La soluzione dipenderebbe da una valutazione caso per caso: in certe situazioni, lo Stato
78 V., supra, par. 2.2.
79 L’art. 20 TFUE sembrerebbe

dunque non ammettere interferenze nell’esercizio del
diritto di soggiorno nel territorio dello Stato di cittadinanza allorché quelle interferenze, pur
lecite, compromettano la possibilità di rimanere nel territorio dell’Unione. V., supra, par. 3.2.
80 V., in particolare, supra, par. 3.1.
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godrebbe di un’illimitata autonomia nella regolamentazione di rapporti
posti, in principio, al di fuori dei Trattati; in altri casi, vi sarebbe una garanzia assoluta per le posizioni soggettive assicurate dai Trattati; in altri
ancora, i più numerosi, vi sarebbe un reciproco bilanciamento degli opposti interessi.
Se, come sembra, l’interpretazione conforme è uno strumento che
consente agli Stati di adattare le proprie norme interne al fine di rispettare il diritto UE, allora si può agevolmente concludere, alla luce di questa indagine, che il dovere per gli Stati di interpretare il proprio diritto
conformemente al diritto dell’Unione nell’ambito di competenze puramente interne, segue l’andamento non lineare appena illustrato.

ANTONIO RUGGERI

L’INTERPRETAZIONE CONFORME
E LA RICERCA DEL “SISTEMA DI SISTEMI”
COME PROBLEMA*
SOMMARIO: 1. L’interpretazione conforme quale species dell’interpretazione sistematica e
la Costituzione come “sistema di sistemi”, avente tra i suoi principi fondamentali
quello dell’apertura al diritto internazionale e sovranazionale. – 2. Principio di
apertura a norme di origine esterna e principi di libertà ed eguaglianza, ovverosia
l’ambientazione della ricerca del “sistema di sistemi” al piano della teoria dell’interpretazione, non già a quello della teoria delle fonti, all’insegna della Grundnorm
della tutela più “intensa” dei diritti fondamentali (e, in genere, degli interessi costituzionalmente protetti). – 3. Alcune questioni di particolare impegno teorico e
loro possibili soluzioni. La prima: si dà un ordine temporale in osservanza del
quale procedere alle varie specie d’interpretazione conforme? – 4. Seconda questione: è possibile far luogo, in nome del canone dell’interpretazione conforme, ad
adattamenti delle interpretazioni della CEDU, del diritto eurounitario (e, segnatamente, della Carta di Nizza-Strasburgo) e persino della Costituzione? – 5. Terza
questione: qual è la ragione per cui l’obbligo di osservanza della CEDU debba, a
quanto pare, restare, a seguire l’avviso della Consulta, circoscritto alla sola “sostanza” della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, diversamente dall’ossequio
richiesto nei riguardi della giurisprudenza della Corte dell’Unione, bisognosa di essere rispettata in ogni sua parte? – 6. L’ultima questione: dove si situa e come si riconosce il “diritto costituzionale vivente”? – 7. Rinvio pregiudiziale alla Corte dell’Unione e richiesta di parere alla Corte di Strasburgo quali strumenti preziosi al
fine dell’auspicata convergenza delle interpretazioni conformi, ma anche suscettibili di dar luogo a non pochi né lievi problemi agli operatori che se ne avvalgano,
in un contesto nondimeno segnato da una crescente valorizzazione e responsabilizzazione del ruolo dei giudici al servizio dei diritti.

1.

L’interpretazione conforme quale species dell’interpretazione sistematica e la Costituzione come “sistema di sistemi”, avente tra i suoi principi fondamentali quello dell’apertura al diritto internazionale e sovranazionale

Le succinte riflessioni che seguono non aspirano tanto a risolvere
problemi quanto ad aggiungerne di nuovi a quelli, numerosi e non lievi,
* Lo

scritto è aggiornato alla data del Convegno.
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di già esistenti. E, invero, attorno all’interpretazione conforme, nelle sue
plurime espressioni (a Costituzione, diritto internazionale e diritto “comunitario” o, piace a me dire, “eurounitario”), è venuta aggrovigliandosi
una matassa sempre più consistente ed assai difficile da dipanare, a partire dalla questione di fondo, ad oggi a me pare incertamente risolta, concernente il suo fondamento, la sua stessa ragion d’essere. Un fondamento
che – secondo la più diffusa opinione, non di rado acriticamente ripetuta
– riposerebbe nell’essere le fonti verso le quali il processo interpretativo
va orientato sovraordinate agli atti (la legge e le fonti ad essa equiparate
e, di conseguenza, anche quelle subordinate) oggetto dell’interpretazione
stessa o, come che sia, da quelle condizionati nella loro validità1.
Mi è già stata offerta altrove l’opportunità di soffermarmi sulla questione del fondamento2, sulla quale non vorrei ora nuovamente, specificamente indugiare, pur non potendomi di essa interamente sgravare, dal
momento che ogni altra questione ha proprio in essa la radice dalla quale
si alimenta e tiene.
Muovo da alcune premesse che mi parrebbero sufficientemente provate, la prima delle quali è quella che ha riguardo alle mutue implicazioni
che si intrattengono tra l’interpretazione conforme (d’ora innanzi: i.c.) e
il sistema. Per un verso, infatti, è solo entro il perimetro tracciato da questo che ha senso lo svolgimento di quella, l’i.c. ponendosi dunque quale
peculiare espressione della più generale interpretazione sistematica (la
quale, nondimeno, ha – come si sa – molti volti, anche diversi da quello
rivelato dall’i.c.). Per un altro verso, però, l’i.c., al tempo stesso in cui
presuppone il sistema e lo rivela in alcune delle sue più salienti movenze,
lo costruisce e incessantemente rinnova, dal momento che senza di questa esso avrebbe sembianze profondamente diverse3.
In realtà, l’appartenenza dell’i.c. al genus dell’interpretazione sistematica non è pacificamente ammessa, facendosi leva ora4 sulla necessaria
dualità dei testi presi in esame in occasione delle pratiche d’i.c. (testi, pe1 Il ricorso alla seconda e più ampia formula mi torna comodo al fine di non dovermi
qui nuovamente attardare a discutere la tesi, pure – come si sa – diffusamente circolante, secondo cui le relazioni tra atto-parametro ed atto-oggetto dell’interpretazione conforme si
svolgerebbero all’insegna del criterio ordinatore della gerarchia.
2 Ne ho trattato nel mio Alla ricerca del fondamento dell’interpretazione conforme, in Interpretazione conforme e tecniche argomentative, a cura di M. D’Amico e B. Randazzo, Giappichelli, Torino, 2009, p. 388 ss., nonché in www.forumcostituzionale.it.
3 Basti sol por mente al fatto che talune disposizioni, laddove non fatte oggetto d’i.c.,
finirebbero con l’esprimere norme incompatibili rispetto a norme-parametro dell’interpretazione stessa, risultando pertanto estromesse dal sistema cui appartengono.
4 Di recente, T.E. EPIDENDIO, Riflessioni teorico-pratiche sull’interpretazione conforme,
in www.penalecontemporaneo.it, 17 ottobre 2012, spec. al § 2.
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raltro, considerati come rientranti nell’area di competenza di operatori
diversi), diversamente dall’interpretazione sistematica, che potrebbe risultare caratterizzata dalla unicità del testo, ed ora5 sulla circostanza per
cui nella prima, diversamente dalla seconda, i materiali normativi posti a
confronto sarebbero disposti in ordine gerarchico6.
Quanto al primo modo di vedere7, sembra però di poter dire che il
tratto della “intertestualità” resti, ad ogni buon conto, ininfluente al fine
della necessaria coerenza dei materiali normativi riguardati dal fatto interpretativo, che è poi lo stesso fine dell’interpretazione sistematica, la
quale può nondimeno avere, essa pure, svolgimento tra materiali appartenenti a documenti normativi diversi.
Quanto al secondo modo di vedere, in disparte i rilievi che a breve
si faranno nei riguardi di questa pur accreditata veduta, resta il fatto che
l’interpretazione prende pur sempre forma ed ha svolgimento dentro il sistema, nulla essendo immaginabile al di fuori di esso8.
Con riguardo infine all’affermazione secondo cui l’interpretazione
sistematica sarebbe sempre conseguibile, diversamente dall’i.c., è sufficiente rammentare che anche la prima potrebbe avere esito infausto, non
potendosi in partenza escludere l’esistenza di enunciati normativi “eccentrici” o palesemente irrazionali, refrattari ad entrare a comporre il si5 Tra gli altri, A. BERNARDI, Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell’Unione europea. Brevi osservazioni di un penalista, in www.forumcostituzionale.it,
27 giugno 2013.
6 Internamente composito, sul punto, il pensiero di A. LONGO, Spunti di riflessione sul
problema teorico dell’interpretazione conforme, in Consulta OnLine, 24 gennaio 2012, che
nondimeno vede nell’i.c. una species dell’interpretazione sistematica, rinvenendo tuttavia la
differenza di fondo tra di esse nel fatto che la prima, diversamente dalla seconda, non è sempre possibile.
7 … e prescindendo adesso dalla circostanza per cui non sembra accettabile, perlomeno
nei termini rigidi in cui è formulata, l’accoppiata testi-operatori, uno stesso testo consegnandosi a più operatori (in punto di diritto, a tutti), perché ne facciano l’utilizzo di volta in volta
giudicato opportuno. In realtà, la tesi riprende stancamente una risalente opinione secondo la
quale ogni fonte avrebbe un suo interprete tipico ed esclusivo; e così, ad es., al piano dei rapporti Costituzione-legge, l’una sarebbe consegnata alla Corte costituzionale e l’altra invece ai
giudici comuni al fine della messa a punto dei rispettivi significati. Una separazione netta di
ambiti di competenza che però non ha – come si sa – resistito né ai penetranti rilievi teorici
che in avverso le sono stati avanzati né (e soprattutto) alle più marcate tendenze della pratica
giuridica, che hanno finito col travolgerla per intero. Il vero è che entrambe le fonti (e, ovviamente, non queste soltanto) costituiscono, allo stesso tempo, oggetto di interpretazione di ciascun operatore. Altra cosa è se le tecniche interpretative rimangono sempre uguali a se stesse
ovvero se risentono della sede istituzionale nella quale sono poste in essere; la qual cosa è, per
vero, avvalorata da molti indici, anche esteriormente tangibili, che ne rendono testimonianza.
8 Non è infine fuor di luogo far presente come la stessa dottrina sopra richiamata insista, con opportuni rilievi, sulla circolarità delle vicende dell’interpretazione, ad ogni piano o
livello di esperienza, della quale si dirà meglio più avanti.
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stema. Quale sia poi la punizione giusta che essi si meritano – se la disapplicazione tout court ovvero l’annullamento e, nei casi più gravi, la dichiarazione di radicale nullità-inesistenza – è questione, di tutta evidenza
qui non interessante, che richiede approfondimenti e verifiche di ordine
teorico bisognosi di esser fatti altrove.
Ciò che è infatti ormai provato è che, nell’i.c. così come in quella sistematica, è prescritto unicamente il verso o l’orientamento del percorso,
senza che nondimeno possa essere garantito l’esito, il raggiungimento
della meta9.
Il vero è che le difficoltà frapposte alla riconduzione dell’i.c. all’interpretazione sistematica hanno – a me pare – la radice da cui ancora
oggi si tengono in un habitus mentale legato ad un contesto ormai superato, riportandosi ad un’idea di sistema in sé chiuso (e però pure autoreferenziale), quale era proprio dello Stato nazionale, che respingeva fuori
di sé ogni elemento spurio, di provenienza esterna, cui si consentiva nondimeno di spiegare effetti unicamente nei limiti sovranamente stabiliti
dallo Stato stesso. In questo quadro, la stessa Costituzione fu a lungo vista – come si sa – quale un corpo estraneo, mentre erano i codici (soprattutto quello civile) che esprimevano le norme autenticamente, materialmente costituzionali dell’ordinamento. L’interpretazione sistematica,
insomma, si restringeva e risolveva al solo piano delle leggi, le fonti per
antonomasia, nelle quali aveva il luogo e il mezzo per la propria affermazione, la riproduzione, l’incessante rinnovamento.
Con le Carte del secondo dopoguerra questo schema di ottocentesca
memoria entra irreversibilmente in crisi; una crisi che col tempo (e, in
ispecie, con l’infittirsi delle relazioni internazionali e sovranazionali) si è
fatta sempre più grave, al punto di non potersi ormai più il sistema riconoscere alla luce delle categorie, pur finemente elaborate, dell’antica dottrina; e di conseguenza parimenti irriconoscibile è l’interpretazione, che
viene a caricarsi di inusuali valenze e ad esprimere parimenti inusuali
movenze, tra le quali appunto, con centralità di posto, quelle che accompagnano lo svolgimento dell’i.c.
Il sistema infatti – è parimenti provato – è, in nuce, un “sistema di
sistemi”; esibisce cioè una struttura “plurale”, disposta su più “livelli” –
come si è soliti chiamarli –, avuto riguardo tanto alle articolazioni dell’ordine interno (specie su basi territoriali) quanto alle forme di rilievo in
quest’ultimo assunte da fonti di origine esterna, appartenenti ad altro sistema e però ugualmente riconosciute idonee a spiegare in esso effetti di
9 Ancora nel mio scritto sopra cit., p. 388 ss., si distingue tra una interpretazione
«conforme», una meramente «compatibile», una «orientata».
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varia intensità e connotazione complessiva10. Dei “sottosistemi” o “microsistemi”, che dir si vogliano, presenti in seno alla Repubblica, quale
composta ai sensi dell’art. 114 cost., non è possibile ora dire, per quanto
sia di estremo interesse verificare (ma, appunto, in luogo diverso da questo) quali complicazioni si abbiano nell’interpretazione degli atti normativi (ad es., regionali o locali in genere) per il fatto di essere, allo stesso
tempo, tenuta ad orientarsi verso altri atti di diritto interno sovrastanti
(o, comunque, condizionanti la validità dei primi) e verso atti di origine
esterna parimenti bisognosi di essere osservati11.
Qui, dunque, l’attenzione resterà circoscritta ad una sola delle due
facce del “sistema di sistemi”, quella che dà modo all’ordine interno, visto nella sua interezza, di porsi davanti alle fonti internazionali e sovranazionali e di raccordarsi appunto con esse, di fare “sistema” insomma.
Non ho dubbi a riguardo del fatto che solo realizzandosi come “sistema di sistemi” la Costituzione (e, con essa, l’intero ordine interno sottostante) si faccia pleno od optimo iure… sistema. E ciò, per la elementare ragione che il principio dell’apertura al diritto internazionale e sovranazionale è uno dei principi fondamentali dell’ordinamento, che
fanno cioè la nostra identità costituzionale, senza la cui costante, adeguata considerazione l’edificio costituzionale risulterebbe privo di una
delle basi portanti sulle quali si regge e finirebbe perciò col crollare miseramente al suolo. Il punto è però quello di stabilire, per un verso, come
possa e debba correttamente svolgersi e compiutamente realizzarsi siffatta apertura e, per un altro verso, quali ne siano i limiti, valicati i quali
l’armonia del sistema verrebbe pregiudicata, per la tirannica, inaccettabile sopraffazione di uno dei suoi principi fondanti rispetto agli altri12.
10 Si può invero, volendo, tenere ferma la differenza tra l’appartenenza di una fonte
data ad un sistema estraneo ad altro e la mera attitudine di essa a spiegare effetti in altro sistema. Ciò che renderebbe problematico il ricorso in modo appropriato alla formula “sistema
di sistemi”. Nella pratica giuridica e per le sue esigenze, ciò che nondimeno conta è l’acclarata attitudine della fonte stessa a produrre effetti nel sistema considerato, in forme non dissimili da quelle che si hanno con riguardo alle fonti “indigene” e persino – come nel caso nostro – dando prova di poter innovare all’ordine preesistente e/o di resistere ad innovazioni
delle fonti interne in misura accresciuta rispetto a quella che è propria della forza attiva e/o
passiva degli atti interni di normazione.
11 Dovendo poi anche gli atti interni assunti a parametro dell’interpretazione essere, a
loro volta, interpretati in senso conforme ad atti esterni, se ne ha l’impianto di un processo
interpretativo “complesso”, che consta di plurime interpretazioni conformi. In che modo
queste ultime prendono allora corpo si tenterà di stabilire tra non molto.
12 Su siffatta vocazione dei valori fondamentali insuperata rimane la speculazione teorica di C. SCHMITT, Die Tyrannei der Werte (1967), tr. it. La tirannia dei valori. Riflessioni di
un giurista sulla filosofia dei valori, Giuffrè, Milano, 2008, in merito alla quale, tra gli altri, T.
GAZZOLO, «Valore» e «limite» in Carl Schmitt. Per una lettura della «Tirannia dei valori», in
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Un rischio, questo, che – come si è tentato di mostrare in altri luoghi – si
può tentare di parare unicamente facendo buon uso della tecnica della
ragionevolezza13, che presiede alle combinazioni tra i valori evocati in
campo, e tenendo costantemente fermo il fine del conseguimento della
sintesi ottimale, in relazione al contesto, tra i valori stessi, in modo che se
ne abbia pur sempre il minor sacrificio possibile.
Una questione, questa dell’apertura in parola, che parrebbe aprirsi a
plurime soluzioni, i limiti stessi spostandosi ora in avanti ed ora all’indietro, in ragione della diversa natura e connotazione complessiva delle
fonti-parametro dell’i.c., nonché (e, forse, soprattutto) delle circostanze
in cui l’interpretazione stessa prende forma e svolgimento.
2.

Principio di apertura a norme di origine esterna e principi di libertà ed
eguaglianza, ovverosia l’ambientazione della ricerca del “sistema di sistemi” al piano della teoria dell’interpretazione, non già a quello della
teoria delle fonti, all’insegna della Grundnorm della tutela più “intensa” dei diritti fondamentali (e, in genere, degli interessi costituzionalmente protetti)

Un’altra premessa che mi parrebbe inconfutabile è che ogni studio14
che dovesse restare circoscritto ad una sola specie d’i.c., trascurando di
Mat. st. cult. giur., 2/2010, p. 417 ss. Sul “metaprincipio” della reciproca tolleranza che presiede alle combinazioni dei valori, sopra tutti, G. ZAGREBELSKY, in molti scritti (tra i quali,
oltre all’ormai classico Il diritto mite. Legge diritto giustizia, Einaudi, Torino, 1992, La legge e
la sua giustizia, Il Mulino, Bologna, 2008, spec. p. 281 ss., ma passim).
13 … la quale viene in tal modo a proporsi – secondo la felice definizione datane da L.
D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Giuffrè, Milano, 2005 – quale autentico «principio architettonico del sistema» o – possiamo ora aggiungere – «… di sistemi».
14 … e, come si sa, se ne hanno ormai molti e se ne continuano a sfornare a getto continuo, al punto che ogni elencazione rischierebbe di essere comunque tacciata d’incompletezza. La gran parte dei contributi si appunta infatti ora su questa ed ora su quella specie
d’i.c., pur essendo non infrequenti i confronti con le altre specie. Ciò di cui si avverte però
particolarmente la mancanza, come si segnala subito appresso nel testo, è l’approfondimento
delle interrelazioni tra tutte tali specie.
A riguardo delle più salienti movenze di ciascuna specie d’i.c., tra i molti altri (e circoscrivendo i richiami ai soli scritti degli anni a noi più vicini), rammento qui gli studi di G.
SORRENTI, che ne ha trattato a più riprese (specie nel suo L’interpretazione conforme a Costituzione, Giuffrè, Milano, 2006 e, quindi, in La Costituzione “sottintesa”, in AA.VV. Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, Atti del seminario svoltosi presso la
Consulta il 6 novembre 2009, Giuffrè, Milano, 2010, e Las interpretaciones conformes a la
Constitución en el ordenamiento italiano: estado de la cuestión, in www.gruppodipisa.it, ottobre 2013); inoltre, M. RUOTOLO, in molti scritti, tra i quali L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti
contributi apparsi sulla rivista «Giurisprudenza costituzionale», in Corte costituzionale e pro-
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prendere congiuntamente in esame le altre, sarebbe fatalmente condannato a pervenire ad esiti ricostruttivi parziali o, peggio, deformanti. Non
è, infatti, possibile trattare dell’una specie d’i.c. senza dire al contempo
cesso costituzionale nell’esperienza della Rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il Cinquantesimo anniversario, a cura di A. Pace, Giuffrè, Milano, 2006; Interpretazione conforme a
Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale, in www.gruppodipisa.it, 8 gennaio
2011, e La Cassazione penale e l’interpretazione delle disposizioni sulla custodia cautelare in
carcere alla luce del principio del minore sacrificio della libertà personale, in Dove va il sistema
italiano accentrato di controllo di costituzionalità? Ragionando intorno al libro di Víctor Ferreres Comella Constitucional Courts and Democratic Values, a cura di L. Cappuccio ed E. Lamarque, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 3 ss.; M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della
Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme a”, in www.federalismi.it, 16/2007; R.
ROMBOLI, Qualcosa di nuovo … anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della
legge, in La giustizia costituzionale tra memoria e prospettive, a cura di P. Carnevale e C. Colapietro, Giappichelli, Torino, 2008, p. 89 ss.; V. SCIARABBA, L’“interpretazione conforme” tra
sindacato diffuso (su “norme”) e ipotesi di “graduazione della costituzionalità”: spunti di riflessione, in I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, a cura di E. Bindi - M. Perini - A. Pisaneschi, Giappichelli, Torino, 2008,
p. 481 ss.; G.P. DOLSO, Interpretazione adeguatrice: itinerari giurisprudenziali e problemi
aperti, e R. PINARDI, L’interpretazione adeguatrice tra Corte e giudici comuni: le stagioni di un
rapporto complesso e tuttora assai problematico, entrambi in Scritti in onore di L. Carlassare, a
cura di G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, IV, Dei giudici e della giustizia costituzionale,
Jovene, Napoli, 2009, rispettivamente, p. 1305 ss. e p. 1523 ss.; E. LAMARQUE, La fabbrica
delle interpretazioni conformi a Costituzione tra Corte costituzionale e giudici comuni, in
www.astridonline.it, 22/2009, e, della stessa, più di recente e con specifica attenzione all’i.c. a
fonti di origine esterna, I giudici italiani e l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Dove va il sistema italiano accentrato
di controllo di costituzionalità?, cit., p. 241 ss.; R. BIN, L’applicazione diretta della Costituzione,
le sentenze interpretative, l’interpretazione conforme a Costituzione della legge, in La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa, Jovene, Napoli,
2010, p. 201 ss.; F. MODUGNO, Sul problema dell’interpretazione conforme a Costituzione: un
breve excursus, in Giur. it., 2010, p. 1961 ss. e, dello stesso, ora, In difesa dell’interpretazione
conforme a Costituzione, in www.rivistaaic.it, 2/2014; R. CONTI, La Convenzione europea dei
diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice, Aracne, Roma, 2010, tutto il cap. II, ma passim; Interpretazione conforme e tecniche argomentative, cit.; F. POLACCHINI, CEDU e diritto dell’Unione
europea nei rapporti con l’ordinamento costituzionale interno. Parallelismi e asimmetrie alla
luce della più recente giurisprudenza costituzionale, in Consulta OnLine, 14 novembre 2010; S.
FOÀ, Giustizia amministrativa e pregiudizialità costituzionale, comunitaria e internazionale. I
confini dell’interpretazione conforme, Jovene, Napoli, 2011; G. SERGES, L’interpretazione
conforme a Costituzione tra tecniche processuali e collaborazione con i giudici, in Studi in onore
di F. Modugno, IV, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 3353 ss.; F. MANNELLA, Giudici comuni e applicazione della Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, spec. i capp. V e
VI; G. LANEVE, L’interpretazione conforme a Costituzione: problemi e prospettive di un sistema
diffuso di applicazione costituzionale all’interno di un sindacato (che resta) accentrato, in
www.federalismi.it, 17/2011; I. CIOLLI, Brevi note in tema d’interpretazione conforme a Costituzione, in www.rivistaaic.it, 1/2012; A. LONGO, Spunti di riflessione sul problema teorico dell’interpretazione conforme, cit.; V. PICCONE, L’interpretazione conforme nell’ordinamento integrato, in Il diritto europeo nel dialogo delle Corti, a cura di R. Foglia e R. Cosio, Giuffrè, Milano, 2012, p. 277 ss.; G. PISTORIO, Interpretazione e giudici. Il caso dell’interpretazione
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delle altre, particolarmente per ciò che concerne le esperienze che maturano sul terreno della salvaguardia dei diritti fondamentali, in relazione
alle quali si pongono, forse, le più gravi ed agitate questioni. In che
modo, poi, si combinino le tre specie d’i.c. mi sforzerò di mostrare, sia
pure nei limiti assai contenuti di spazio e di approfondimento qui concessi, a breve. È fuor di dubbio, ad ogni buon conto, che debba darsi il
giusto rilievo al principio fondamentale dell’apertura al diritto internazionale e sovranazionale: un principio che ha la stessa “dignità” dei principi restanti, concorrendo in pari misura di ciascuno di essi a fare il “sistema”.
Stranamente, questa pari condizione del principio di apertura, che
ai miei occhi appare essere di palmare evidenza, è spesso trascurata anche dalle più consapevoli e sensibili dottrine, secondo quanto è, ad es.,
attestato dalla teoria dei “controlimiti”, la quale – come si sa –, nella sua
forma più diffusa e corrente, vede il principio suddetto stabilmente (per
“sistema”, appunto) obbligato a recedere davanti agli altri principi fondamentali15. Semmai una sorta (ma in senso del tutto peculiare e, a conti
fatti, improprio) di ordinazione gerarchica può rilevarsi tra i principi di
libertà ed eguaglianza (la coppia assiologica fondamentale16 al servizio di
conforme al diritto dell’Unione europea, Edizioni Scientifiche, Napoli, 2012; L. AZZENA, La rilevanza nel sindacato di costituzionalità dalle origini alla dimensione europea, Jovene, Napoli,
2012, 121 ss.; V. MANES, Metodi e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali
in materia penale, in Arch. pen., 1/2012, e, nella stessa Rivista, P. GAETA, Dell’interpretazione
conforme alla C.E.D.U.: ovvero, la ricombinazione genica del processo penale; di quest’ultimo,
inoltre, Il giudice nell’era dell’“interpretazione conforme”, relaz. al convegno su Il diritto penale
tra legge e giudice, Mantova 13-14 dicembre 2013, in paper; E. CATELANI, I problemi di attuazione/applicazione della Costituzione fra interpretazione “conforme” e prospettive di riforma costituzionale, in Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione “inattuale”? Potere costituente
e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana, a cura di G. Brunelli e G. Cazzetta, Giuffrè,
Milano, 2013, 75 ss.; A. BONOMI, Il dovere del giudice di ricercare l’interpretazione conforme a
Costituzione della disposizione impugnata vanifica i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza?, in www.rivistaic.it, Osservatorio, ottobre 2013.
15 Ne ripercorre sinteticamente la storia e ne valuta i possibili ulteriori sviluppi, di recente, B. GUASTAFERRO, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale. Tensioni costitutive e
giunture ordinamentali, Giappichelli, Torino, 2013, p. 149 ss. e p. 190 ss. Un fermo richiamo
alla dottrina dei “controlimiti” può, di recente, vedersi nella relazione relativa alla giurisprudenza del 2013 del Presidente della Corte costituzionale (§ 5). Si fa, infatti, presente che essi
«mai potranno essere intaccati da norme esterne di qualsiasi rango e provenienza»; pertanto,
il giudice delle leggi rammenta a se stesso di avere «il dovere di vegliare sull’intangibilità del
nucleo essenziale della Costituzione non disponibile da parte di alcuna autorità né nazionale,
né sovranazionale, né internazionale».
16 … in seno alla quale ciascun principio fa costante e necessario rimando all’altro, secondo la magistrale illustrazione che ne ha, ancora non molto tempo addietro, dato G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Laterza, Roma-Bari, 2009.
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quello che a me sembra essere l’autentico Grundwert dell’ordinamento,
la dignità della persona umana) ed i rimanenti principi fondamentali, i
quali sono, sì, principi-fine ma sono anche (e, forse, soprattutto) principimezzo, in vista dell’ottimale (alle condizioni oggettive di contesto) appagamento di quelli.
Il naturale svolgimento di questa premessa – come mi sono sforzato
di mostrare in più luoghi – è dato dalla impossibilità di intravedere alcun
ordine gerarchico d’ispirazione formale-astratta tra le fonti, l’ordine stesso
piuttosto stabilendosi tra le loro norme, in ragione delle “coperture” di
valore di cui possono farsi vanto di essere dotate, siccome serventi ora in
maggiore ed ora in minore misura i valori di libertà ed eguaglianza, secondo riscontri che solo in ragione delle pretese del caso possono aversi.
Tutte le norme aventi efficacia in ambito interno partecipano dunque ad un gioco assiologico che senza sosta si rinnova ed hanno perciò titolo di comporre il sistema, di farsi “sistema”, nella sua conformazione
“plurale” suddetta.
È poi chiaro che, a seconda dell’angolo visuale adottato e dei criteri, peculiari di ciascun contesto positivo ed istituzionale, riguardanti i
rapporti interordinamentali possono aversi tanti “sistemi di sistemi”
quanti sono appunto i “luoghi” positivi dai quali si guarda a siffatte relazioni. Si dà nondimeno una forte e vistosa tendenza alla reciproca convergenza, pur tra non rimosse difficoltà e resistenze, che ad oggi non
danno modo al “sistema di sistemi” di potersi compiutamente affermare. Una convergenza che ha il suo principio ispiratore ed il criterio
che presiede allo svolgimento delle relazioni intersistemiche ed alla loro
messa a punto ed incessante ridefinizione nel canone della tutela più
“intensa”, in applicazione del quale ha luogo la selezione della norma
(o, meglio, del “sistema di norme”17) da porre a base della soluzione del
17 Al sistema ha fatto insistito appello in ispecie l’ultima giurisprudenza costituzionale
(ex plurimis, v. sentt. nn. 236 del 2011, 264 del 2012 e, più di recente, 1, 170 e 202 del 2013),
il cui rilievo è evidenziato dallo stesso Presidente della Corte nella sua relazione relativa al
2013, dietro cit. (§ 5.1): una giurisprudenza, dunque, che proprio su ciò rimarca la diversa
prospettiva dalla quale si guarda alla Consulta alle relazioni tra CEDU e diritto interno rispetto alla prospettiva invece adottata dalla Corte di Strasburgo, propensa piuttosto a circoscrivere l’attenzione al singolo diritto di volta in volta in gioco. Su questa diversità, che è di
orientamento metodico ancora prima che di “teoria” delle relazioni intersistemiche, v., part.,
E. LAMARQUE, Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale
italiana, in Corr. giur., 7/2010, p. 955 ss., spec. 961. Ho tuttavia ritenuto in altri luoghi di dover rilevare che questo è solo tendenzialmente ma non sempre vero (e vedo che dello stesso
avviso si è, ora, dichiarato R. CONTI, La richiesta di “parere consultivo” alla Corte europea delle
Alte Corti introdotto dal Protocollo n. 16 annesso alla CEDU e il rinvio pregiudiziale alla Corte
di Giustizia UE. Prove d’orchestra per una nomofilachia europea, contributo all’incontro di
studio su La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giuri-
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caso18. Del canone in parola, che può davvero considerarsi la metanorma
fondamentale dei rapporti intersistemici, si ha esplicito riscontro sia nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione che nella CEDU, le quali
tutte, sia pure con non insignificanti varianti linguistiche, fanno professione di umiltà, ritagliando per sé un ruolo meramente “sussidiario” rispetto alle garanzie apprestate ai diritti in ambito nazionale19. Analogo
sdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 Cedu, Università di
Milano-Bicocca 10 marzo 2014, § 5).
Solo un esempio a riprova del fatto che anche i giudici europei si fanno carico di delicate operazioni di bilanciamento il cui esito può specificamente apprezzarsi unicamente in
prospettiva sistemica. Si consideri, dunque, la varietà dei modi con cui a Strasburgo si combinano gli interessi facenti capo alla famiglia con quelli riportabili alla salvaguardia di beni di
rilievo penale (e, in particolar modo, della sicurezza della collettività). Si spiega così la diversa
soluzione dalla Corte EDU apprestata, da un canto, alla spinosa questione della espulsione di
persone che si siano rese responsabili di reati per i quali è prevista la pena detentiva, bisognosa nondimeno di essere sottoposta a bilanciamento col diritto alla vita familiare del reo o
dei suoi congiunti e, perciò, con l’aspettativa da essi nutrita al mantenimento di una stabile
convivenza (v., ad es., Cherif ed altri c. Italia); e, dall’altro canto, si pensi ai casi in cui l’interesse alla salvaguardia della collettività è stato, senza esitazione, giudicato preminente rispetto
a quello di detenuti pericolosi ad incontrarsi coi familiari [tra gli altri, di recente, Öcalan c.
Turchia (n° 2)]. Dal suo canto, anche il nostro giudice costituzionale ha tenuto ad elencare
(sent. n. 202 del 2013, spec. al punto 5 del cons. in dir.) uno ad uno tutti i fattori meritevoli
di vaglio da parte del giudice, ogni qual volta la sicurezza collettiva possa entrare in conflitto
con l’interesse familiare (in larga accezione).
18 Il canone in parola pone, poi, il micidiale problema relativo ai modi ed ai luoghi del
suo riconoscimento, ai parametri o ai criteri, cioè, idonei a darne il pur approssimativo riscontro ed alle sedi istituzionali nelle quali ciò possa ovvero debba esser fatto, avuto specifico
riguardo alla questione se si dia un giudice che possa fregiarsi del titolo d’interprete privilegiato (se non pure esclusivo) del canone stesso (ma, di ciò non possiamo ora dire, richiedendosi taluni svolgimenti ed approfondimenti che si portano, di tutta evidenza, oltre i confini ristretti entro i quali deve stare lo studio che si va ora facendo; qualche spunto per ulteriori riflessioni può, nondimeno, vedersi subito infra).
19 I buoni propositi non sempre sono tuttavia rispettati, come ad es. testimonia la sentenza Melloni della Corte di giustizia [e, su di essa, tra i molti commenti, T.E. EPIDENDIO, Il
caso Melloni: il nodo irrisolto del massimo standard di tutela dei diritti fondamentali, in Quad.
cost., 2/2013, p. 451 ss.; nella stessa Rivista, v. pure F. VECCHIO, I casi Melloni e Akeberg: il
sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali, p. 454 ss. V., inoltre, M. IACOMETTI,
Il caso Melloni e l’interpretazione dell’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea tra Corte di giustizia e Tribunale costituzionale spagnolo, in www.rivistaaic.it, Osservatorio, ottobre 2013; G. DE AMICIS, All’incrocio tra diritti fondamentali, mandato d’arresto europeo e decisioni contumaciali: la Corte di giustizia e il “caso Melloni”, in www.forumcostituzionale.it, 5 maggio 2013; R. CONTI, Il caso Melloni: Corte Giust. Unione Europea 26 febbraio
2013 (Grande Sezione) C-399/11. Un’occasione da non perdere per alimentare il dialogo fra
Giudici, in Cultura e diritti, 2/2013, p. 109 ss.; B. GUASTAFERRO, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale, cit., p. 177 ss., nonché, volendo, anche il mio La Corte di giustizia, il primato incondizionato del diritto dell’Unione e il suo mancato bilanciamento col valore della salvaguardia dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali nel loro fare “sistema” (nota minima a Corte giust., Grande Sez., 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, Melloni c. Ministerio
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riconoscimento, invece, espressamente non si ha in Costituzione20. Ciò
nonostante, non è da dubitare che esso non faccia difetto, ove si voglia
dare teorico e pratico senso al principio dell’apertura al diritto di origine esterna, nel suo fare “sistema” coi principi restanti e, in special
modo, coi principi di libertà ed eguaglianza, i quali – come si è accennato – richiedono che la ricerca del “sistema di sistemi” si svolga pur
sempre all’insegna del “metaprincipio” del loro ottimale appagamento.
Ce ne dà, d’altronde, conferma la più avvertita giurisprudenza costituzionale che proprio alla Grundnorm della tutela più “intensa” ha fatto
ripetuti e chiari richiami (specie, in Corte cost. n. 317 del 2009). Ed è
bensì vero che la giurisprudenza in parola è venuta a formazione sullo
specifico terreno dei rapporti tra diritto interno e CEDU21; com’è stato
Fiscal), in www.diritticomparati.it, 2 aprile 2013]. In essa, infatti, il principio della uniforme
applicazione, in condizioni di primazia, del diritto dell’Unione nei territori degli Stati membri è enunciato in modo categorico, senza alcuna ammissione della possibile maggior tutela
offerta ai diritti dalle discipline nazionali, così come invece dovrebbe essere secondo modello
e come, invero, era parso a taluni commentatori della domanda rivolta dal Tribunale costituzionale spagnolo in via pregiudiziale. Lo stesso Tribunale, tuttavia, preso atto (con sent. del
13 febbraio 2014) dell’orientamento della Corte dell’Unione, ha innovato al proprio indirizzo
respingendo, dunque, il ricorso d’amparo presentato da Melloni (in argomento, v. la nota di
F. VIGANÒ, Obblighi di adeguamento al diritto UE e ‘controlimiti’: la Corte costituzionale spagnola si adegua, bon gré mal gré, alla sentenza dei giudici di Lussemburgo nel caso Melloni, in
www.penalecontemporaneo.it, 9 marzo 2014).
Quanto al principio del primato, tra i molti altri e di recente, A.M. NICO, Tutela dei diritti fondamentali: primauté, diritto più favorevole e controlimiti, in Studi in onore di A. Loiodice, II, Cacucci, Bari, 2012, p. 893 ss.; ragguagli a riguardo del modo con cui esso è inteso
dalla Corte dell’Unione possono aversi, oltre che dal saggio monografico sopra cit. di B. GUASTAFERRO, da G. MARTINICO, Lo spirito polemico del diritto europeo. Studio sulle ambizioni costituzionali dell’Unione, Aracne, Roma, 2011, spec. p. 206 ss., e F. VECCHIO, Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali. Effetti asimmetrici dell’europeizzazione
dei controlimiti, Giappichelli, Torino, 2012.
20 Il riferimento resta qui circoscritto alla nostra Carta costituzionale, non avendosi ora
la pretesa di far luogo ad una ricostruzione dotata di generale valenza, per quanto di alcuni
rilievi che si faranno possa forse predicarsi l’attitudine a portarsi oltre il nostro ordinamento;
in altre Carte, invece, è presa espressamente in esame la eventualità del primato del diritto internazionale nei riguardi (non soltanto del diritto interno ma) della stessa Costituzione. Così,
l’obbligo di interpretazione di quest’ultima in senso conforme ai trattati internazionali (e, specificamente, a quelli relativi ai diritti umani) è, ad es., con particolare vigore enunciato nella
Carta boliviana (art. 256).
21 … ammettendosi, nella seconda delle sentenze “gemelle-bis”, sopra cit., l’eventualità
che leggi nazionali riconosciute idonee ad offrire la tutela in parola si considerino sgravate
dell’obbligo della osservanza delle norme convenzionali. Come si vede, l’ordine delle fonti secondo forma verrebbe, in tal caso, a cedere il passo ad un ordine delle norme secondo valore.
Solo che, stando così le cose, nulla – a me pare – osta a che questo schema possa valere altresì al piano dei rapporti tra Convenzione e Costituzione e, in genere, ad ogni altra specie di
relazioni internormative.
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però fatto notare dalla più sensibile dottrina22, essa è da ritenere dotata
di generale valenza, estendendosi pertanto altresì ai rapporti tra diritto
interno e diritto eurounitario, oltre che a quelli tra quest’ultimo e il diritto convenzionale. Dal mio canto, già da tempo mi sono dichiarato dell’idea che, una volta ambientate le relazioni internormative al piano assiologico-sostanziale, puntandosi cioè a stabilire dove si situi il miglior
servizio prestato alla tavola dei valori costituzionalmente protetti, nessuno spazio possa più residuare per sistemazioni d’ispirazione formaleastratta. La stessa teoria dei “controlimiti” – come qui pure si tiene a ribadire – ne risulta in radice scardinata, i “controlimiti” stessi non potendo valere per sistema e dovendosi piuttosto verificare di volta in volta
se possano essere, o no, azionati, in ragione del modo con cui le norme
in campo si riportano ai valori, disponendosi al loro (ora maggiore ed ora
minore) appagamento23.
Va, nondimeno, osservato che la stessa giurisprudenza ha, già molti
anni addietro, dichiarato che la “logica” più adeguata alla ottimale salvaguardia dei diritti (e, con essa, al raggiungimento di un soddisfacente
equilibrio delle relazioni intersistemiche) non è quella che porta a selezioni esclusive bensì a soluzioni inclusive: non, dunque, quella dell’aut-aut
bensì l’altra, opposta, che induce alla simultanea accoglienza ed al paritario utilizzo di tutti i materiali normativi in campo, siccome idonei a reciprocamente integrarsi, fino ad immedesimarsi, nei fatti interpretativi24.
22 E. LAMARQUE, Le relazioni tra l’ordinamento nazionale, sovranazionale e internazionale nella tutela dei diritti, relaz. alle VI Giornate italo-spagnolo-brasiliane di diritto costituzionale, dedicate a La protección de los derechos en un ordenamiento plural, Barcellona 17-18
ottobre 2013, in paper, § 3.
23 Nulla infatti esclude che una norma di origine esterna (ed anzi una qualunque norma
giuridica, anche interna dunque) possa rivelarsi incompatibile con un principio fondamentale
e però, allo stesso tempo, idonea a fissare ancora più in alto la sintesi tra tutti i principi fondamentali nel loro fare “sistema” (e, segnatamente, ad offrire un’ottimale tutela alla coppia
fondamentale di libertà ed eguaglianza). Nessuna novità sconvolgente è, peraltro, da vedere
in tutto ciò; tutt’altro! È sempre, e solo, questione di far luogo al più congruo bilanciamento
tra i valori in campo. Perché mai, allora, le norme di origine esterna non dovrebbero esse
pure partecipare a questo “gioco” assiologico che ogni volta si rinnova e definisce in ragione
dei casi? [Sulla possibilità che i “bilanciamenti” su basi di valore prendano forma altresì al
piano delle relazioni interordinamentali (o intersistemiche) v., volendo, il mio Rapporti tra
Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e “controlimiti” mobili, a
garanzia dei diritti fondamentali, in www.rivistaaic.it, 1/2011].
24 Si dice, in un passo molto citato di Corte cost. n. 388 del 1999, che la Costituzione e
le Carte dei diritti «si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione»; nella
stessa pronunzia, nondimeno, trovasi scritto che «i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall’Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione». Un’affermazione, quest’ultima, che ai miei occhi appare espressiva di un animus ispirato ad una nazionalismo o patriottismo costituzionale «ingenuo ed in-
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La qual cosa, poi, ulteriormente avvalora l’idea secondo cui assai gracile
risulta essere la resistenza opposta alle pretese di affermazione avanzate
dai diritti (e, in genere, dagli interessi costituzionalmente protetti) da
ogni sistemazione dei rapporti tra le fonti (e gli ordinamenti) di fattura
formale-astratta25.
Di qui, la conferma che la ricerca, bisognosa di essere ogni volta rinnovata in ragione delle peculiari esigenze del caso, del “sistema di sistemi” richiede di essere condotta e portata a compimento al piano della
teoria dell’interpretazione, laddove soltanto essa può perfezionarsi e rendersi visibile26; se così non fosse, d’altronde, non si capirebbe la ragione
stessa dell’orientamento teleologico dell’interpretazione. Di contro, al
piano della teoria delle fonti, non è consentito affermare, perlomeno al
presente, che sia compiutamente maturato il processo istituzionale volto
all’avvento di un “sistema di sistemi” pleno iure integrato, quale quello
che invece si ha in ambito interno, per il modo con cui i “microsistemi”
(statale, regionale, locali, oltre quelli di cui sono portatori enti non territoriali) si compongono e danno vita al “macrosistema” delle fonti costitutive della Repubblica italiana.
Ad oggi, dunque, il “sistema di sistemi” c’è e non c’è allo stesso
tempo: c’è (o, meglio, può esserci27) al piano della teoria dell’interpretazione (e delle esperienze in base ad essa apprezzabili), mentre non c’è
(perlomeno nella sua forma compiuta) al piano istituzionale, dell’organizzazione, ed a quello della teoria delle fonti (e delle relative espefecondo» (così, nel mio CEDU, diritto “eurounitario” e diritto interno: alla ricerca del “sistema
dei sistemi”, in www.diritticomparati.it, 19 aprile 2013, e in Consulta OnLine, 19 aprile 2013,
§ 4): a riprova del perdurare di non rimosse oscillazioni ed aporie di costruzione, indicative
di una cultura dei diritti ancora gravata da incertezze di orientamento e svolgimenti.
25 Così, per ciò che concerne la qualifica data della CEDU quale fonte «subcostituzionale» [una qualifica, peraltro, come si sa ricorrente in dottrina: tra gli altri e di recente, F. MARONE, La CEDU da parametro di legittimità costituzionale della legge a fonte concorrente con la
Costituzione? (commento a Corte costituzionale 10 dicembre 2013, n. 313), in Consulta OnLine, 6 maggio 2014] o, come si è poc’anzi rammentato, per ciò che concerne la dottrina dei
“controlimiti”, assiomaticamente ritenuti idonei ad erigere presso i confini di Stato una barriera invalicabile dal diritto dell’Unione, laddove quest’ultimo dovesse apparire con essi
incompatibile, in applicazione – come si è veduto – di quella immagine “verticale”, di cui si
è sopra detto, che vorrebbe il principio dell’apertura al diritto sovranazionale per sistema
soggetto all’osservanza dei principi fondamentali restanti.
26 Questa indicazione, altrove argomentata, è ora ripresa, con personali svolgimenti, da
una sensibile dottrina civilistica (A. FEDERICO, La proprietà in Europa tra “funzione sociale” e
“interesse generale”, in Proprietà e diritto europeo, a cura di G. D’Amico, ESI, Napoli, 2013,
p. 125 ss., spec. p. 148 ss.).
27 … ponendosi esso – come si segnala nel titolo dato a questa riflessione – come “problema”, che in ogni caso si ripropone e che è nondimeno bisognoso di essere, come si conviene, risolto.
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rienze), non essendosi ancora perfezionato il processo di unificazione europea28. In ogni caso, il canone della tutela più “intensa” sta tutto qui
sotto i nostri occhi ad ammaestrarci che il sistema non è fisso ed immutabile, non disponendosi le fonti costitutive dello stesso in un ordine
strutturato a mo’ di piramide di formale fattura. E ciò, per il fatto che –
come si è venuti dicendo – sono, a conti fatti, le norme, quale che ne sia
la provenienza o la fonte che le esprime, a ridefinire ogni volta il sistema,
a darne l’assetto e l’equilibrio interno, in ragione delle peculiari esigenze
del caso e delle pretese dei valori evocati in campo.
3.

Alcune questioni di particolare impegno teorico e loro possibili soluzioni. La prima: si dà un ordine temporale in osservanza del quale procedere alle varie specie d’interpretazione conforme?

Disponiamo ora degli assi cartesiani teorici sui quali poter ambientare la questione che specificamente oggi c’impegna e che si è poc’anzi
lasciata in sospeso. Quali, dunque, i rapporti che vengono ad intrattenersi tra le varie specie d’i.c.? Come, cioè, esse si combinano ed a quali
effetti possono dar luogo in conseguenza di siffatte combinazioni?
L’art. 117, co. 1, fa – come sappiamo – obbligo alle leggi di Stato e
Regione di prestare ossequio, allo stesso tempo, a Costituzione, diritto internazionale, diritto eurounitario. Sappiamo inoltre che proprio in siffatta soggezione la comune opinione rinviene la giustificazione dell’obbligo d’i.c. alle fonti stesse. Un passaggio, questo, dall’ordine delle fonti
all’interpretazione verso di esse orientata che, a mio modo di vedere, meriterebbe di essere discusso29 e che richiederebbe non poche precisazioni, se non altro con riguardo al fatto che i parametri normativi sud28 A seguito del conseguimento di quest’ultima (sempre che, ovviamente, si abbia…),
peraltro, in un contesto segnato da un’organizzazione di stampo federale (o “parafederale”),
con ogni probabilità si assisterà – a me pare – ad una speculare “federalizzazione dei diritti”,
governata nelle sue più salienti ed espressive movenze proprio dalla Grundnorm della tutela
più “intensa” (ho toccato il punto, da varî angoli visuali ed a parimenti varie finalità ricostruttive, tra gli altri miei scritti, in CEDU, diritto “eurounitario” e diritto interno: alla ricerca
del “sistema dei sistemi”, cit., nonché ne Il futuro dei diritti fondamentali: viaggio avventuroso
nell’ignoto o ritorno al passato?, in www.federalismi.it, 4/2013, spec. al § 5).
29 È interessante notare che, secondo un’argomentata opinione (G. PISTORIO, Interpretazione e giudici, cit., p. 216 ss.), riguardata l’i.c. ab extra (e, segnatamente, dal punto di vista
della Corte dell’Unione), l’obbligo d’interpretazione del diritto interno orientata verso il diritto dell’Unione non avrebbe fondamento – a giudizio della Corte di Lussemburgo – nel
principio del primato dello stesso diritto sovranazionale. In realtà (e senza poter ora approfondire adeguatamente lo studio della questione, alquanto complessa), la giurisprudenza
eurounitaria non sembra del tutto chiara e lineare sul punto, ad oggi incertamente fissato.
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detti esibiscono una struttura interna assai articolata, in seno alla quale si
immettono materiali positivi di varia fattura e connotazione complessiva30. Ormai, però, una dottrina assai accreditata e, soprattutto, una giurisprudenza monolitica convengono che le cose stanno proprio così; pensare, pertanto, di poter abbattere a testate un muro granitico, saldamente
poggiante su pratiche giurisprudenziali, in buona sostanza, pressoché
consuetudinarie, sarebbe francamente insensato e non gioverebbe, perciò, praticamente a nulla31.
Ora, il disposto costituzionale appena richiamato non introduce –
saggiamente – alcun ordine gerarchico tra le interpretazioni teleologicamente orientate in discorso, così come non fissa alcun ordine di priorità
temporale tra il loro svolgimento, pretendendo che esse trovino comunque il modo di affermarsi e farsi valere32. L’ordine temporale potrebbe invece intravedersi, in prospettiva formale-astratta ed a seguire la tesi, qui
pure tuttavia non accolta, secondo cui le dinamiche dell’interpretazione
(e, per ciò pure, dell’i.c.) dovrebbero docilmente porsi a rimorchio di
quelle fatte oggetto di studio dalla teoria delle fonti33. Non è, ad ogni
buon conto, chiaro quale dovrebbe essere la sequenza.
Per un verso, parrebbe che l’operatore sia chiamato a procedere dal
basso vero l’alto, verificando in prima battuta la compatibilità dell’esito
dell’interpretazione orientata verso il diritto internazionale pattizio ri30 Tanto

il sintagma “diritto internazionale” quanto il sintagma “diritto eurounitario”
fanno rimando a fonti di specie diversa, alcune delle quali peraltro (e, segnatamente, quelle
di produzione dell’Unione) incapaci di produrre effetti vincolanti (immediati o mediati che
siano), per le quali dunque riproporre l’usuale schema gerarchico a mo’ di “contenitore” di
ogni forma d’i.c. si rivela non poco problematico (riferimenti alla varietà delle fonti sovranazionali ed alle loro peculiari interpretazioni, per le specifiche esigenze delle esperienze penalmente rilevanti ma con considerazioni di interesse altresì teorico-generale, sono in V. MANES,
Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale, Aracne, Roma, 2012, spec.
p. 48 ss., che discorre di una «dimensione progressivamente grandangolare del vincolo interpretativo alle fonti ‘sovrastatali’»).
31 Secondo il sano avvertimento di un’autorevole dottrina, giova infatti guardarsi dal rischio «del vizio del solipsismo giuridico, proprio di certi giuristi troppo orgogliosi e personalistici» (L. PALADIN, Saluto ai partecipanti al convegno di Trieste del 26-28 maggio 1986 su
Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano, 1988, p. 5).
32 Così, di recente, R. CONTI, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 293
ss. (con richiamo ad una tesi da me altrove argomentata). Come si viene dicendo, l’ordine gerarchico è invece intravisto da quella diffusa opinione che – come si è già accennato e si dirà
ancora meglio a momenti – considera le interpretazioni conformi (e le loro relazioni) quale
una proiezione speculare della sistemazione delle fonti cui esse si applicano.
33 In realtà, le cose non stanno affatto così, sol che si consideri che i canoni tradizionali
dell’interpretazione (da quello letterale a quello logico, dallo storico al sistematico appunto)
sono invarianti rispetto al variare delle fonti cui si applicano. Peculiari problemi pone, perlomeno per taluni aspetti, l’interpretazione costituzionale, dei quali nondimeno non possiamo
ora dire.
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spetto all’interpretazione orientata a Costituzione, così come di quella
conforme a diritto eurounitario ed a diritto internazionale non scritto rispetto a quella conforme ai principi fondamentali della Carta costituzionale, mentre quella conforme a norme costituzionali inespressive di principi dovrebbe precedere quella conforme a norme di origine esterna di
rango costituzionale34.
Per un altro verso, però, non è sicuro che l’interpretazione orientata
verso norme comunque tenute a rispettare norme della Carta costituzionale debba esser fatta per prima, dal momento che, qualora il suo esito
dovesse poi risultare incompatibile con l’esito dell’interpretazione costituzionale non potrebbe comunque trovare spazio per affermarsi35.
34 …

perlomeno, con riferimento al caso che tali norme sopravvengano rispetto a quelle
costituzionali, mostrandosi astrattamente in grado d’innovarvi. Controversa è l’ipotesi inversa, specie sul versante dei rapporti col diritto dell’Unione, non essendo ad oggi chiaro (anche per la mancanza di pronunzie giurisprudenziali al riguardo) se il principio del primato
del diritto sovranazionale possa spingersi fino al punto di dar modo a quest’ultimo di resistere persino nei confronti di leggi costituzionali con esso incompatibili.
Dal mio punto di vista, ogni questione riguardante le vicende delle norme nel tempo (e,
dunque, le loro eventuali antinomie) richiede di essere sempre riguardata in prospettiva assiologicamente orientata, andando perciò a verificare di volta in volta quale di esse si dimostri in grado di conseguire una sintesi ottimale dei valori in gioco. Non si trascuri, infatti, la
circostanza per cui il principio della pace e della giustizia tra le Nazioni, come si sa posto
usualmente a “copertura” del diritto eurounitario, può partecipare ad operazioni di bilanciamento con altri principi fondamentali, se del caso evocati in campo a “copertura” di norme
di diritto interno incompatibili col diritto stesso. Né si escluda l’eventualità che alla protezione dei principi di libertà ed eguaglianza facciano appello allo stesso tempo tanto le norme
nazionali quanto quelle sovranazionali. Con il che – come si è in altri luoghi fatto osservare –
si assisterebbe ad un conflitto dei principi suddetti con… se stessi: un conflitto, di tutta evidenza, non risolvibile in applicazione di criteri o schemi qualificatori d’ispirazione formaleastratta bensì, ed esclusivamente, in ragione delle peculiari esigenze del caso e secondo ragionevolezza. Un orizzonte metodico-teorico, questo, del tutto estraneo alla comune dottrina,
invece decisamente orientata – come si rammenta nel testo – a far luogo a sistemazioni delle
fonti tali per cui ciascuna di esse avrebbe un proprio “posto” nella scala gerarchica, invariante pur col variare delle norme dalle fonti stesse prodotte e del modo vario del loro porsi,
a un tempo, in rapporto con gli interessi oggetto di disciplina e coi valori costituzionali, nel
loro fare “sistema” e senza sosta rinnovarlo.
35 La ragione – sempre a seguire il filo di questo ragionamento poggiante sulle basi teorico-ricostruttive fissate dalla più accreditata dottrina e dalla giurisprudenza corrente, pur se
a mia opinione fortemente discutibili – potrebbe tuttavia vedersi nell’obiettivo di dar modo
al giudice delle leggi di pronunziarsi sul “diritto vivente” convenzionale o eurounitario, reso
palese dall’interpretazione legislativa ad essi conforme, laddove sospetto di superare i limiti
costituzionali posti al suo ingresso nell’ordine interno. Altra questione, di ordine tecnico, è
poi quella relativa alla opportunità che il giudice che dubiti della costituzionalità di norme interne frutto d’interpretazione conforme a norme di origine esterna prospetti il dubbio direttamente sulle une norme ovvero sulle altre (rectius, sulla relativa legge di esecuzione) al fine
appunto di liberare la disciplina di diritto interno dalla soggezione a quella non nazionale.
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D’altro canto, fatta per prima l’interpretazione costituzionalmente
orientata, diverrebbe assai problematico rinvenire uno spazio adeguato
per l’ulteriore svolgimento dell’interpretazione conforme a norme di origine esterna, salva la fortunata evenienza della loro sostanziale coincidenza (o, quanto meno, della loro convergenza).
Tutto questo discorrere – come si avrà modo di vedere ancora meglio a momenti – è, ad ogni buon conto, a mia opinione palesemente artificioso, per la elementare ragione che nessuna separazione netta, a compartimenti-stagno, si dà tra le norme pur se appartenenti a sistemi diversi,
ma solo tra le loro fonti, non essendo i sistemi stessi – come qui pure si è
rammentato – pleno iure integrati. Le norme, di contro, s’immettono
tutte in un unico circuito interordinamentale (o intersistemico), nel quale
si alimentano e rigenerano vicendevolmente e senza alcun ordine di priorità assiomaticamente fissato. Ciò che è singolarmente evidente con riguardo alle norme che danno riconoscimento ai diritti e ne consentono
l’implementazione nell’esperienza, in applicazione della sola “logica” che
i diritti stessi acconsentono che sia ad essi applicata e che li governi, e
che è quella della loro massima espansione e promozione, alle condizioni
oggettive di contesto e quale che sia il “livello” al quale si faccia questione della loro tutela.
4.

Seconda questione: è possibile far luogo, in nome del canone dell’interpretazione conforme, ad adattamenti delle interpretazioni della
CEDU, del diritto eurounitario (e, segnatamente, della Carta di NizzaStrasburgo) e persino della Costituzione?

Ora, se l’interpretazione ha da essere “pluralmente” e contestualmente conforme, sembra che si possa (e debba) richiedere all’operatore
un sforzo ricostruttivo supplementare rispetto a quello un tempo ordinariamente prodotto, facendosi luogo non soltanto all’i.c. a ciascuno dei
parametri suddetti singolarmente considerato ma anche (e soprattutto)
ad essi nelle loro mutue combinazioni ed interrelazioni. La qual cosa parrebbe tuttavia comportare la possibilità di adattamenti degli esiti delle interpretazioni dei parametri in parola, quali raggiunti presso ciascuna
delle sedi istituzionali deputate a darle. Detto altrimenti: può, e se sì fino
a che punto, l’operatore di diritto interno far luogo ad “aggiustamenti”
delle interpretazioni affermatesi con riguardo alle singole fonti richiamate nel co. 1 dell’art. 117, allo scopo di riuscire a realizzare una sintesi
complessivamente accettabile che non pregiudichi per intero nessuna di
esse? Può, insomma, aversi una sorta di “bilanciamento” tra interpreta-
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zioni? E, ancora, lo si può avere con parziale sacrificio della stessa Costituzione, che è una delle fonti richiamate dal disposto suddetto?
Come si vede, per l’ipotesi ricostruttiva ora formulata, la Costituzione si autolimiterebbe, col fatto stesso di porre accanto a sé altre fonti,
delle quali pretende uguale rispetto a quello che chiede per sé.
Si può, tuttavia, subito muovere un obiezione al ragionamento ora
fatto, rilevando che le fonti richiamate dalla Carta non per ciò verrebbero a disporsi sul medesimo gradino della scala gerarchica in cui la
Carta stessa si situa36; ed, anzi, secondo la comune opinione, di sicuro
non stanno sullo stesso piano37. E, tuttavia, quando pure si dovesse accedere (ma, a parer mio, con non poche riserve) a quest’ordine di idee, non
verrebbe ugualmente meno l’obbligo di tentare di riconciliare al piano
interpretativo le fonti in discorso. Se, poi, l’ordinazione ritenuta esistente
al piano della teoria delle fonti dovesse avere la sua speculare proiezione
al piano della teoria dell’interpretazione, portando alla conclusione per
cui l’interpretazione della Costituzione38, a mo’ di sole immoto attorno al
36 … la quale, anzi, come si ricorderà, secondo una risalente ed accreditata opinione,
starebbe fuori della scala stessa. La qual cosa, nondimeno, dovrebbe, per logica conseguenza,
portare ad escludere in capo alla Costituzione la qualifica (o, se si vuole, la “dignità”) di fonte
stricto sensu. Al di là di ciò che al riguardo, al piano teorico-generale, si pensi, resta il fatto
che una siffatta esclusione è contraddetta dal riconoscimento che di sé la stessa Costituzione
dà in termini di «legge fondamentale della Repubblica» (XVIII disp. trans. e fin.).
37 Non occorre, ovviamente, rievocare qui sistemazioni a tutti note; mi limito solo a far
presente come – anche a stare all’ordine di idee patrocinato dalle più diffuse ed accreditate
dottrine (che, nondimeno, a mio modo di vedere, meriterebbero non poche precisazioni) – il
quadro appaia essere internamente alquanto composito, sol che si pensi che, alcune fonti –
per autolimite costituzionale – sono riconosciute come provviste dell’attitudine a derogare
allo stesso dettato costituzionale, mentre altre no; e, comunque, inderogabili sarebbero le
norme della Carta espressive di principi fondamentali dell’ordinamento. Approfondendo ulteriormente l’esame, ci si avvede, poi, che una stessa fonte può esprimere norme idonee a situarsi ora più in alto ed ora più in basso; ciò che, ad es., si ha con riferimento a norme delle
Carte dei diritti (e, tra queste, la CEDU) che diano voce a norme di diritto internazionale
consuetudinario ovvero a norme fatte quindi proprie dalla Carta dei diritti dell’Unione. È
questa una delle più significative conferme della bontà di una tesi nella quale da tempo mi riconosco, secondo cui il “posto” nel sistema non è delle fonti, per la forma di cui si rivestono,
bensì delle loro norme, per il modo con cui si riportano ai valori, beneficiando perciò delle
relative “coperture”. Come poi riconoscere le norme pattizie sostanzialmente coincidenti con
norme eurounitarie o con norme generalmente riconosciute della Comunità internazionale è
una generale, impegnativa questione, dalle non lievi implicazioni di ordine teorico-pratico,
cui qui non può riservarsi neppure un cenno.
38 … o, per dir meglio, dei suoi principi fondamentali (per ciò che qui maggiormente
importa, di quelli espressivi di diritti costituzionali) che, in quanto ritenuti idonei a resistere
a qualsivoglia innovazione positiva, parimenti dovrebbero considerarsi idonei a resistere altresì ad innovazioni (o, diciamo pure, manipolazioni) per via interpretativa. Purtroppo però
– e l’esperienza ce ne dà non poche testimonianze – proprio gli enunciati espressivi di principi sono quelli che, a motivo della loro struttura fatta a maglie larghe (o larghissime), si
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quale ruotano i pianeti che da esso prendono luce, parrebbe comportare
adattamenti delle interpretazioni restanti senza subirne alcuno essa
stessa, palese sarebbe l’inconsistenza di una siffatta posizione teorica.
Essa infatti risulterebbe, a tacer d’altro, viziata d’ingenuità oltre che vistosamente contraddetta dall’esperienza, che conosce – come si sa – innumerevoli casi di sensibile ascolto prestato dai giudici nazionali (comuni e costituzionale) alle Corti europee, grazie ai cui indirizzi interpretativi si è potuto far luogo ad un corposo, ancorché ad oggi insufficiente,
svecchiamento di antiche pratiche interpretative della Carta costituzionale. E non occorre, naturalmente, far qui richiamo alla durchgehende
Korrelation di rossiana memoria39 per avere ulteriore testimonianza delle
suggestioni culturali, numerose ed incisive, esercitate dalle leggi comuni
e dagli atti subcostituzionali in genere di normazione (o, meglio, dalle
relative interpretazioni) nei riguardi della Costituzione (e delle sue interpretazioni). Suggestioni che, sullo specifico terreno della salvaguardia
dei diritti fondamentali, parrebbero esser particolarmente marcate, sol
che si consideri che la CEDU e la Carta dei diritti dell’Unione danno, al
pari della Carta costituzionale, il riconoscimento dei diritti stessi, dotandosi peraltro del medesimo linguaggio a largo spettro che è proprio di
questa.
Insomma, il circolo interpretativo è ormai provato e suona francamente banale che debba qui, una volta di più, esserne rammentato il cruciale rilievo40; e, semmai, può solo discutersi della “misura” dell’influenza
culturale esercitata nell’uno rispetto all’altro verso (la qual cosa richiederebbe, tuttavia, indagini assai minute ed approfondite, ripetute per ciascun campo materiale di esperienza, chiaramente esorbitanti dall’hortus
conclusus entro il quale è tenuta a restare la riflessione che si va ora facendo).
Le notazioni da ultimo svolte rendono conferma del fatto che non
soltanto le interpretazioni possono lasciare un segno l’una sull’altra, dopo
che si sono perfezionate, ma che, più ancora, l’incidenza culturale può
aversi, come in effetti si ha, alle volte persino in modo impercettibile e
comunque non dichiarato, nel corso dello stesso perfezionamento del proespongono alle più frequenti ed incisive manipolazioni, diversamente dagli enunciati connotati da minore ampiezza di raggio in forza della loro ristretta formulazione linguistica.
39 Il riferimento è – com’è chiaro – ad A. ROSS, Theorie der Rechtsquellen. Ein Beitrag
zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen, Deuticke,
Leipzig-Wien, 1929.
40 La messe di scritti piovuta sul tema, in cui graduatorie (non solo tra fonti ma persino) tra interpretazioni sono di frequente riscontro, obbliga tuttavia a rammentare concetti
elementari che dovrebbero ormai considerarsi di comune acquisizione.
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cesso interpretativo41. La formazione e trasmissione della cultura, d’altronde, prende corpo proprio così: ciascuno di noi, forse il più delle
volte senza averne consapevolezza, risente dell’ambiente culturale nel
quale si forma e ritiene essere esclusivamente suoi propri taluni pensieri
che invece hanno talvolta la fonte della loro emersione e diffusione in
luoghi molto distanti dal nostro.
Ora, il punto non è quello di star dietro a condizionamenti, più o
meno significativi, che possono aversi (e non di rado effettivamente si
hanno), senza che se ne abbia l’avvertenza o, comunque, la espressa ammissione; il punto – come si diceva – è stabilire se si possano sottoporre
gli indirizzi giurisprudenziali invalsi con riguardo alle fonti menzionate
nell’art. 117, co. 1, a reciproci, scientemente operati e scopertamente effettuati, adattamenti interpretativi.
Se la “logica” sottesa all’i.c. delle leggi in rapporto a ciascuna delle
fonti-parametro costituzionalmente indicate, e che sorregge e giustifica
l’interpretazione stessa e ne accompagna lo svolgimento, è quella per cui
s’ha da fare tutto il possibile per prevenire l’insorgere del conflitto piuttosto che risolverlo una volta esploso42, la “logica” medesima non può
non valere altresì al piano dei rapporti tra interpretazioni conformi.
41 Sarebbe di estremo interesse uno studio che si riprometta di portare alla luce proprio
i casi di influenza culturale non dichiarata, quali si hanno in seno al circuito nel quale prendono corpo le relazioni tra le Corti europee e le Corti nazionali. Un’indagine, questa, che
svolgendosi sopra un terreno inclinato e scivoloso richiederebbe la previa fissazione di criteri
idonei a contenere, per quanto possibile, le approssimazioni ed incertezze comunque connaturate alla ricostruzione. Malgrado le innegabili e non lievi difficoltà cui uno studio siffatto è
di sicuro votato ad andare incontro, anche per le dimensioni enormi del materiale giurisprudenziale bisognoso di scrutinio e sistemazione, mi parrebbe che da esso non possa, ad ogni
buon conto, prescindere un’analisi delle relazioni tra le Corti che aspiri a non restare confinata al piano teorico-astratto ma punti piuttosto ad avere i suoi necessari riscontri dall’esperienza.
42 … tutto il possibile, restando nondimeno entro i confini segnati dal testo e non già
sottoponendo quest’ultimo a forzature, ancorché non di rado fatte per via sotterranea ed abilmente camuffate, le quali poi la stessa giurisprudenza sovranazionale mostra di non gradire
[riferimenti in R. CONTI, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 196 ss.; un
fermo richiamo ai vincoli del testo è in M. LUCIANI, L’interprete della Costituzione di fronte al
rapporto fatto-valore. Il testo costituzionale nella sua dimensione diacronica, in Dir. soc., 2009,
p. 1 ss.; sul “limite logico” dell’i.c., v. pure, di recente, E. LAMARQUE, La fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione tra Corte costituzionale e giudici comuni, cit., e, della stessa,
più di recente e con specifica attenzione all’i.c. a fonti di origine esterna, I giudici italiani e
l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, cit., p. 265 ss.; diversamente, però, F. MODUGNO, In difesa dell’interpretazione
conforme a Costituzione, cit., spec. § 3 B c)]. E non è inopportuno qui nuovamente rammentare che non poche volte l’i.c. si è portata extra moenia, forse quella a CEDU più ancora di
quella a diritto dell’Unione (indicazioni in G. PISTORIO, Interpretazione e giudici, cit., p. 99
ss.), in ciò invero obiettivamente incoraggiata anche dal divieto fatto, come si sa, dalla giuri-
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Le cose però qui si complicano non poco.
Per la CEDU, invero, il problema parrebbe essere almeno in parte
ridimensionato, in considerazione del fatto che – a dire della giurisprudenza costituzionale – la giurisprudenza EDU non richiede di essere osservata per filo e per segno, essendo sufficiente che ne sia salvaguardata
la “sostanza”43. Cosa, poi, essa sia non si è, invero, ancora ben capito e
temo assai difficilmente si capirà anche in seguito44, nessuna Corte – né
la nostra né quella europea – avendo la convenienza ad irrigidire in formule stringenti il concetto ma, all’inverso, a lasciarlo fluido ed adattabile
ai casi. Piuttosto, è da mettere in conto un significativo restringimento
dei margini di manovra rimessi agli operatori nazionali in sede di selezione del materiale giurisprudenziale europeo, per effetto dell’entrata in
sprudenza costituzionale di applicazione diretta della CEDU stessa, la quale poi è appunto,
alle volte, surrettiziamente realizzata per via interpretativa. Si badi che non si fa ora riferimento ai casi, che pure – com’è noto – si sono avuti (e non sporadicamente), di aperta “ribellione” dei giudici nei confronti del divieto suddetto, quale peraltro ha talora preso corpo
a mezzo di manifestazioni eccessive (di una vera e propria «libido disapplicandi» di taluni giudici ha al riguardo discorso una sensibile dottrina: ancora R. CONTI, op. ult. cit., 108 ss., che
mutua la cruda ma efficace espressione da V. Cannizzaro), mentre altre volte, con riguardo a
talune fattispecie, l’applicazione diretta parrebbe invero esser giustificata, secondo quanto si
è tentato di mostrare altrove [nel mio Applicazioni e disapplicazioni dirette della CEDU (lineamenti di un “modello” internamente composito), in www.forumcostituzionale.it, 28 febbraio
2011, con le ulteriori precisazioni che sono nei miei Spunti di riflessione in tema di applicazione diretta della CEDU e di efficacia delle decisioni della Corte di Strasburgo (a margine di
una pronunzia del Trib. di Roma, I Sez. Civ., che dà “seguito” a Corte EDU Costa e Pavan), in
www.diritticomparati.it, 8 ottobre 2013; in Consulta OnLine, 9 ottobre 2013, e Salvaguardia
dei diritti fondamentali ed equilibri istituzionali in un ordinamento “intercostituzionale”, in
www.diritticomparati.it, 22 ottobre 2013, e in www.rivistaaic.it, 4/2013, spec. al § 2]. Piuttosto, si fa riferimento ai casi in cui, senza alcuna dichiarata contestazione dell’indirizzo delineato dalla Consulta in ordine ai modi con cui risolvere le antinomie tra diritto interno e
CEDU, si è contrabbandata per interpretazione convenzionalmente conforme quella che, nei
fatti, era una disapplicazione della legge, contestualmente accompagnata dall’applicazione diretta (un’applicazione, nondimeno, “impropria” o “mascherata”) della Convenzione.
Quanto, poi, alle forzature dell’i.c. a Costituzione, il discorso da fare sarebbe troppo
lungo anche solo per poter essere qui accennato. Modifiche tacite e riscritture della Carta ope
juris prudentiae costituiscono, nondimeno, un dato di comune esperienza, di cui ciascuno di
noi è chiamato a rendere quotidiana testimonianza già nel corso delle lezioni universitarie.
43 Part., sent. n. 311 del 2009 e succ.; riferimenti di giurisprudenza sul punto in E. LAMARQUE, Le relazioni tra l’ordinamento nazionale, sovranazionale e internazionale nella tutela
dei diritti, cit., § 3.
44 Si dispone, nondimeno, di alcuni indizi, se non di prove certe, da cui possono ricostruirsi i lineamenti della “sostanza” in parola, quali ad es. la frequenza dei richiami fatti ad
un certo indirizzo giurisprudenziale dalla stessa Corte di Strasburgo che ne è l’autrice ovvero
da altre Corti, quale quella di Lussemburgo, per non dire dello stesso giudice nazionale che
torni col tempo ad interrogarsi della “sostanza” suddetta. Il “diritto vivente”, insomma, costituisce un punto importante di riferimento al riguardo, se non pure ovviamente l’unico ovvero quello risolutivo.
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vigore del prot. 1645. Una volta, infatti, richiesta la consulenza del giudice
di Strasburgo e fermo restando il carattere astrattamente non vincolante
dei pareri da quest’ultimo somministrati, viene difficile immaginare che
le indicazioni al riguardo date non siano espressive della “sostanza” suddetta, che il parere cioè non riassuma e fedelmente interpreti e rispecchi
l’indirizzo della giurisprudenza di cui è artefice lo stesso organo consulente46. Come si è tentato di argomentare altrove47, la circostanza per cui
lo stesso organo cumula sopra di sé la qualità di consulente e di (potenziale) giudice accorcia sensibilmente la distanza tra le attività da esso
svolte, al di là della diversità di natura propria di ciascuna di esse; e ciò,
se non altro per il fatto che lo scostamento dal parere da parte del giudice nazionale può spianare la via per un immediato “appello” allo stesso
giudice di Strasburgo, che quindi assai difficilmente (perlomeno, il più
delle volte) lo contraddirà. Il giudice nazionale che voglia distaccarsi
dalle indicazioni contenute nel parere, nondimeno, dispone pur sempre
delle risorse offerte dal canone della tutela più “intensa” che dà modo di
sfuggire all’accerchiamento del giudice europeo, peraltro dimostratosi –
com’è stato messo in luce da una sensibile dottrina – alle volte espressivo
di un vero e proprio animus caratterizzato da “aggressività”48.
45 Sugli sviluppi prevedibili al piano dei rapporti tra le Corti, sia di quelle europee inter se che di queste coi giudici nazionali (comuni e costituzionale), v., volendo, quanto se ne
dice nel mio Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i giudici nazionali (con specifico riguardo all’adesione dell’Unione alla CEDU e all’entrata in vigore del
prot. 16), in www.diritticomparati.it, 3 febbraio 2014, e in www.rivistaaic.it, 1/2014; cfr., poi,
al mio punto di vista quello al riguardo manifestato da F. VECCHIO, Le prospettive di riforma
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tra limiti tecnici e ‘cortocircuiti’ ideologici, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, Osservatorio, novembre 2013, spec. al § 3. Un interessante confronto di punti di vista si è avuto in occasione dell’incontro di studio su La richiesta
di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime
riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 Cedu, cit.
46 E, tuttavia, neppure è da escludere che la Corte di Strasburgo possa profittare della
richiesta di parere venutale dal giudice nazionale per innovare rispetto a… se stessa, alla “sostanza” dei suoi orientamenti pregressi. Lo fa – come si sa – non di rado in sede giurisdizionale e potrebbe, dunque, farlo anche in sede consultiva (un cenno sul punto in R. CONTI, La
richiesta di “parere consultivo” alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n.
16, cit., § 9).
47 V., nuovamente, la mia op. ult. cit., spec. ai §§ 3 e 4. Cfr. al mio punto di vista quello,
diversamente orientato, di O. POLLICINO, La Corte costituzionale è una “alta giurisdizione nazionale” ai fini della richiesta di parere alla Corte EDU ex Protocollo 16?, in La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali, cit., nonché in www.forumcostituzionale.it, 2 aprile 2014, e in corso di stampa in Dir. Un. eur.
48 Su ciò, v., sopra tutti, gli studi approfonditi di O. POLLICINO, tra i quali, Corti europee e allargamento dell’Europa: evoluzioni giurisprudenziali e riflessi ordinamentali, in Dir. Un.
eur., 2009, p. 1 ss., e spec. La Corte europea dei diritti dell’uomo dopo l’allargamento del Consiglio D’Europa ad Est: forse più di qualcosa è cambiato, in Le scommesse dell’Europa. Diritti,
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Se è vera la premessa secondo cui la “sostanza” degli indirizzi giurisprudenziali delineati a Strasburgo è da tener comunque ferma, se ne ha
che essa non potrebbe in ogni caso costituire oggetto di adattamenti interpretativi: sarebbe, insomma, da “prendere o lasciare”, alla luce della
Grundnorm della tutela più “intensa”.
Ogni medaglia – come si sa – ha il suo rovescio; e qui, se ci si pensa,
le conseguenze dell’irrigidimento interpretativo, ancorché circoscritto
alla sola “sostanza” in discorso, non è detto che siano sempre e tutte negative, potendosene avere una spinta non da poco per una sana competizione tra i giudici (e, di riflesso, le Carte di cui sono garanti) volta a stabilire chi si dimostra in grado di offrire quanto di più e di meglio ha a beneficio dei diritti (e, in genere, degli interessi costituzionalmente
protetti). Proprio questo a me sembra essere lo scenario verso cui risolutamente tendere in vista dell’avvento di quella “federalizzazione dei diritti” in cui, come si avvertiva, è da vedere il cuore pulsante di una Europa finalmente optimo iure integrata.
5.

Terza questione: qual è la ragione per cui l’obbligo di osservanza della
CEDU debba, a quanto pare, restare, a seguire l’avviso della Consulta,
circoscritto alla sola “sostanza” della giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, diversamente dall’ossequio richiesto nei riguardi della giurisprudenza della Corte dell’Unione, bisognosa di essere rispettata in
ogni sua parte?

È interessante notare che l’opportunità di selezionare la giurisprudenza europea, disattendendo – se del caso – ciò che non ne compone la
“sostanza”, non è offerta al piano dei rapporti col diritto eurounitario, e
francamente non si capisce perché49. Né vale il rilievo che il diverso reIstituzioni, Politiche, a cura di G. Bronzini - F. Guarriello - V. Piccone, Ediesse, Roma, 2009,
p. 101 ss., e quindi, diffusamente, Allargamento ad est dello spazio giuridico europeo e rapporto
tra Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell’impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?, Giuffrè, Milano, 2010, e, ora, Toward a Convergence between
the EU and ECHR Legal Systems?, in The Constitutional Relevance of the ECHR in Domestic
and European Law. An Italian Perspective, a cura di G. Repetto, Intersentia, Cambridge,
2013, p. 99 ss.
49 A dirla tutta (ed a seguire fino in fondo il filo del ragionamento ora svolto), neppure
è chiaro perché la facoltà di distinguere tra “sostanza” e “non sostanza” non dovrebbe essere
concessa sullo stesso piano dell’interpretazione della Costituzione, nel suo farsi “diritto vivente”. In realtà, come sappiamo, le selezioni le fa lo stesso giudice delle leggi, a mezzo di un
uso raffinato della tecnica dell’autocitazione (a riguardo della quale, tra gli altri, A. SAITTA,
Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano,
1996, spec. p. 160 ss. e Il precedente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di
M. Pedrazza Gorlero, Cedam, Padova, 2008).
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gime troverebbe giustificazione nella parimenti diversa natura riconosciuta come propria, rispettivamente, delle pronunzie della Corte di Lussemburgo e di quelle della Corte di Strasburgo, le prime a differenza
delle seconde ponendosi come delle vere e proprie fonti del diritto. In disparte infatti la circostanza che anche queste ultime hanno avuto, ancora
di recente, confermata la loro attitudine a produrre effetti quodammodo
assimilabili a quelli propri degli atti di normazione in senso proprio50 e
che, ad ogni buon conto, manifestano una crescente, spiccata tendenza a
produrre effetti anche oltre la specifica vicenda processuale che ne determina l’adozione51, il vero è che il riferimento va pur sempre fatto alle
Carte, sia pure con la mediazione che esse ricevono a mezzo del “diritto
vivente”. E le Carte sono tutte fonti di diritto, idonee – come s’è veduto
– a condizionare la validità degli atti legislativi di diritto interno.
50 Molto importante, al riguardo, il punto di diritto fissato da Corte cost. n. 150 del
2012, con cui alcune questioni di legittimità costituzionale sono state restituite alle autorità remittenti in considerazione della venuta medio tempore alla luce di una pronunzia
della Corte EDU riguardante l’oggetto delle questioni stesse (in tema di procreazione eterologa).
51 Così, in ispecie, quanto alle c.d. sentenze-pilota, a riguardo delle quali v. la spiegazione che, ancora non molto tempo, ne ha dato la stessa giurisprudenza europea, in sent. del
3 settembre 2013, ric. n. 5376/11, M.C. ed altri c. Italia (in materia di indennizzo ai contagiati
da trasfusioni e somministrazione di emoderivati). In dottrina, tra i molti altri, M. FYRNYS, Expanding Competences by Judicial Lawmaking: The Pilot Judgment Procedure of the European
Court of Human Rights, in German Law Journal, 2011, p. 1231 ss.; B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, Giuffrè, Milano, 2012, p.
123 ss.; D. TEGA, I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo, Giuffrè,
Milano, 2012, p. 105 ss.; V. MANES, I principi penalistici nel network multilivello: trapianto, palingenesi, cross-fertilization, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2012, p. 864; F. GALLO, Rapporti fra
Corte costituzionale e Corte EDU. Bruxelles 24 maggio 2012, in www.rivistaaic.it, 1/2013,
spec. § 3; R. CONTI, La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul sovraffollamento carcerario e i diritti del detenuto, in Pol. dir., 4/2013, spec. p. 452 ss.
L’attitudine delle pronunzie del giudice di Strasburgo a portarsi oltre la specifica vicenda processuale che ne determina l’adozione si può cogliere sotto diversi aspetti. Per un
verso, delle pronunzie stesse può farsi applicazione in casi identicamente connotati per l’aspetto oggettivo; per un altro, poi, esse possono costituire punto di riferimento anche per la
soluzione di casi diversi, che ne risulti pertanto variamente influenzata.
Faccio solo un esempio al riguardo. Non è, infatti, per mero accidente se, a seguito e
per effetto della decisione della Corte europea su Torreggiani ed altri c. Italia (sent. 8 gennaio
2013, ricc. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10),
acquisito che le condizioni in cui versano i detenuti nelle carceri sono non di rado disumane
e degradanti a motivo del sovraffollamento delle carceri stesse, la Queen’s Bench Division
della High Court inglese, con decisione dell’11 marzo 2014, si sia rifiutata di consegnare un
detenuto alle autorità italiane in esecuzione di un mandato di arresto europeo, facendo
espressa menzione della pronunzia della Corte di Strasburgo sopra richiamata (la vicenda
può vedersi annotata da A. DI MARTINO, La sentenza Torreggiani come argomento per negare
l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, in www.diritticomparati.it, 16 aprile 2014).
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Neppure ha pregio addurre la circostanza per cui alle Carte stesse è
riconosciuto un diverso rango in ambito nazionale, così come, in generale, diverso è il posto detenuto dalle fonti dell’Unione e dalla CEDU, le
une provviste di forza “paracostituzionale” (o costituzionale tout court) e
l’altra invece di forza “subcostituzionale”. E ciò, in considerazione del
dato di palmare evidenza per cui ogni fonte del diritto, per il solo fatto
di essere tale, richiede comunque di essere rispettata in ogni sua parte, e
non già soltanto nella sua “sostanza”.
Piuttosto, al piano delle esperienze dell’interpretazione (e della teoria che ne dà la spiegazione e sistemazione), il “peso” specifico posseduto, rispettivamente, dalla CEDU e dalla Carta di Nizza-Strasburgo
parrebbe essere esattamente rovesciato rispetto a quello che esse hanno
al piano delle vicende della normazione (e della relativa teoria), ove si
consideri che la stessa Carta suddetta, con riguardo ai casi di sostanziale
corrispondenza di diritti, richiede di essere intesa e fatta valere alla luce
della Convenzione, salvo il caso che la tutela offerta da quest’ultima sia
meno “intensa” di quella apprestata dalla Carta dell’Unione. Insomma,
l’“ordine” risultante dalla teoria delle fonti, che vede il diritto eurounitario stare più in alto del diritto convenzionale, nelle sue espressioni rilevanti in ambito interno, parrebbe rovesciarsi su se stesso al momento
della sua conversione al piano della teoria dell’interpretazione. È pur
vero che tutto ciò si ha unicamente sul terreno della salvaguardia dei diritti fondamentali, non pure laddove questi ultimi non siano in gioco;
solo che proprio questo è il terreno sul quale vengono a svolgersi le più
salienti esperienze delle relazioni intersistemiche, per il modo con cui acquistano rilievo nel corso delle vicende processuali.
6.

L’ultima questione: dove si situa e come si riconosce il “diritto costituzionale vivente”?

Le cose si complicano poi ulteriormente sol che si tenga a mente
che, diversamente dal diritto eurounitario e da quello convenzionale che
dispongono entrambi di una sola Corte istituzionalmente preposta alla
loro garanzia, alla quale nondimeno i giudici nazionali sono, come si sa,
parimenti chiamati ad offrire il loro non secondario apporto52, l’altra
fonte menzionata dall’art. 117, co. 1, la Costituzione, non ha una sua propria Corte abilitata a darne la più accreditata (“quasi-autentica”) interpretazione e, perciò, a rivendicare per sé il titolo di fattore primo pro52 … per questo verso, ponendosi essi pure – come suol dirsi – quali giudici “comunitari” (o, meglio, eurounitari) e “convenzionali”.
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duttivo del “diritto costituzionale vivente”. Se, dunque, l’interpretazione
delle fonti richiamate nel disposto costituzionale suddetto non può, ad
ogni buon conto, fare a meno del riferimento al loro farsi “diritto vivente”, quali sono gli indici maggiormente attendibili del “diritto costituzionale vivente”? È chiaro che la giurisprudenza della Corte costituzionale appare il primo e più autorevole punto di riferimento ma, di
certo, non è il solo.
D’altro canto, la stessa giurisprudenza ha da tempo chiarito che lo
stesso “diritto vivente” comune può trovarsi a dover recedere davanti all’i.c.53, la quale viene in tal modo riconosciuta come dotata di una formidabile capacità espansiva e duttilità operativa. Nulla invece sappiamo
circa le sorti del “diritto costituzionale vivente”; viene però assai difficile
da immaginare che la Consulta possa accedere all’ordine d’idee di considerare “adattabili”, in nome dell’i.c., i propri indirizzi interpretativi. Ciò
che equivarrebbe ad ammettere che essi, lungi dal porsi quali interpreti
privilegiati54 (se non pure stricto sensu “autentici”55) della Carta, possano
da essa innaturalmente deviare. Si tratta, nondimeno, di stabilire se un,
sia pur contenuto, “adattamento” possa trovare giustificazione appunto
nell’esigenza di realizzare una convergenza, altrimenti impossibile, con
gli indirizzi interpretativi invalsi a Lussemburgo o a Strasburgo.
Al riguardo, si potrebbe riprendere l’indicazione sopra data in merito alla giurisprudenza EDU, distinguendo tra ciò che ne caratterizza la
“sostanza” e ciò che invece esula da essa, l’una rigida e perciò insuscettibile di adattamenti interpretativi e l’altra invece pieghevole e, in una
certa misura, riconformabile56. A stare a quest’ordine di idee, per il caso
53 In

realtà, il quadro emergente dalla giurisprudenza costituzionale sul punto appare
ad oggi alquanto appannato ed attraversato da orientamenti oscillanti, che sembrano invero
resistere alla loro congrua sistemazione anche a mezzo delle più accurate ed approfondite
analisi.
54 … e tali, come si sa, per diffuso riconoscimento, sono (per tutti, M. RUOTOLO, L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale, cit.,
p. 905).
55 In altri luoghi, poi, si è tentato di mostrare che gli stessi atti di forma costituzionale,
venuti alla luce con le procedure di cui all’art. 138, non possono fregiarsi del titolo di leggi
d’interpretazione autentica, quanto meno con riguardo ai principi fondamentali della Carta,
ove si convenga che tali sono unicamente le leggi che, avendo il potere di innovare al diritto
preesistente, possono per ciò stesso fissarne autoritativamente il senso ed ove parimenti si
convenga che i principi in parola resistono ad ogni innovazione espressiva di potere costituito
(quest’ultimo punto, nondimeno, per quanto oggetto – come si sa – di larghi ed accreditati
consensi, meriterebbe, a mia opinione, non poche precisazioni, di cui però è, di tutta evidenza, altra la sede).
56 È appena il caso di segnalare di passaggio come lo scenario che si prefigura a ragionare così come qui consigliato si connoti per una marcata sottolineatura del ruolo dei giudici
comuni che, non meno dei giudici costituzionali, sono chiamati a far luogo a delicate e com-

L’INTERPRETAZIONE CONFORME E LA RICERCA DEL «SISTEMA DI SISTEMI»

179

che lo scontro tra gli esiti delle interpretazioni conformi dovesse, dunque, riguardare proprio la loro “sostanza”, se ne avrebbe di necessità una
scelta tra soluzioni giudiziali che, a conti fatti, non potrebbe che privilegiare quella di esse idonea ad offrire la più “intensa” tutela ai diritti (e, in
genere, agli interessi costituzionalmente protetti nel loro fare “sistema”)57. Una evenienza, questa, che è, a mia opinione, da mettere in
conto, ove non si escluda in partenza, per un assiomatico preorientamento metodico-teorico, che lo stesso principio della categorica irreversibilità del giudicato costituzionale, dalla comune opinione desunto dall’art. 137, ult. co., cost., possa andare incontro a temperamenti, non sottraendosi al “gioco” dei bilanciamenti su basi di valore, i quali – come si
è veduto – rinvengono la loro giustificazione nel bisogno – questo, sì, indisponibile – di assicurare l’ottimale tutela ai valori fondamentali di libertà ed eguaglianza (e, in ultima istanza, dignità della persona umana)58.
plesse operazioni non soltanto di interpretazioni conformi ma, più ancora, del loro mutuo
“bilanciamento”, nei termini che si è tentato di rappresentare. Le notazioni che si faranno a
breve, peraltro, rendono ulteriore testimonianza del rilievo del compito loro affidato (una vigorosa sottolineatura del ruolo dei giudici comuni, in ispecie nel corso delle vicende processuali in cui acquista rilievo la CEDU, è in R. CONTI, che vi ha dedicato scritti numerosi ed approfonditi: tra i molti altri, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., e, quindi, I giudici ed il biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del ruolo del giudice di merito, della
Cassazione e delle Corti europee, Aracne, Roma, 2014. Inoltre, E. LAMARQUE, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, Laterza, Roma-Bari, 2012 e, della stessa, Le relazioni tra
l’ordinamento nazionale, sovranazionale e internazionale nella tutela dei diritti, cit.; I. RUGGIU,
Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali,
Franco Angeli, Milano, 2012; Il ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri, a cura di G. Chiodi
- D. Pulitanò, Giuffrè, Milano, 2013; E. CECCHERINI, L’integrazione fra ordinamenti e il ruolo
del giudice, in Dir. pubbl. comp. ed eur., II/2013, p. 467 ss. Con specifico riguardo alla materia penale, V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., e, più di recente, Il ruolo “poliedrico” del giudice penale, tra spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di sistema, in corso di stampa in Cass.
pen.).
57 Anche per questo verso, come si vede, il canone della tutela più “intensa” si riconferma quale l’autentica Grundnorm e il Grundwert assieme delle relazioni intersistemiche.
58 L’esperienza, d’altronde, insegna che i casi di una “disapplicazione” di fatto dei verdetti dei giudici costituzionali non sono mancati, da noi come altrove, pur se abilmente mascherati e tenuti sotto traccia (in prospettiva comparatistica, riferimenti in G. MARTINICO, Lo
spirito polemico del diritto europeo, cit., spec. p. 231 ss.); e sarebbe di estremo interesse uno
studio a ciò specificamente dedicato, volto a portare alla luce un materiale giurisprudenziale
ad oggi rimasto largamente inesplorato e bisognoso di adeguata sistemazione. In seno a questo studio, poi, una speciale attenzione meriterebbero i casi in cui la “disapplicazione” in parola trovi giustificazione in una previa “ribellione” dei tribunali costituzionali nei riguardi dei
verdetti di questa o quella Corte europea (una descrizione di alcune vicende, corredata da fini
argomenti di ordine ricostruttivo, può, di recente, vedersi in O. POLLICINO, Qualcosa è cambiato? La recente giurisprudenza delle Corti costituzionali dell’est vis-à-vis il processo di integrazione europea, in Dir. Un. eur., 4/2012, p. 765 ss.). In tal modo, i giudici comuni svolgerebbero – come si vede – una sorta di ruolo “arbitrale” prendendo – se del caso – partito a
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Una volta di più, insomma, si ha conferma del fatto che le relazioni
internormative, dal cui assetto il “sistema di sistemi” si fa ed incessantemente rinnova, ricevono un orientamento di scopo, assiologicamente qualificato, risultando pertanto governate le singole vicende processuali dal
“metaprincipio” che costantemente e fermamente tende al raggiungimento della tutela più “intensa”, dov’è il fine e il confine delle dinamiche
intersistemiche, il “luogo” cioè in cui esse possono trovare quiete e ricetto.
Il punto, di cruciale rilievo, mi parrebbe nondimeno bisognoso di
ulteriore e più adeguato approfondimento.
7.

Rinvio pregiudiziale alla Corte dell’Unione e richiesta di parere alla
Corte di Strasburgo quali strumenti preziosi al fine dell’auspicata convergenza delle interpretazioni conformi, ma anche suscettibili di dar
luogo a non pochi né lievi problemi agli operatori che se ne avvalgano,
in un contesto nondimeno segnato da una crescente valorizzazione e
responsabilizzazione del ruolo dei giudici al servizio dei diritti

Come che sia di ciò e senza nulla togliere al rilievo posseduto dal
ruolo dei giudici comuni (che, specie per la ricostruzione qui proposta,
appare essere viepiù evidenziato), la centralità di posto del giudice costituzionale, nel suo porsi quale produttore ed interprete particolarmente
qualificato del “diritto costituzionale vivente” ed interlocutore privilegiato delle Corti europee, non si discute, disponendo essa di numerosi
indici che l’avvalorano e, peraltro, risultando ulteriormente favorita da
alcune recenti tendenze delle relazioni intergiurisprudenziali.
In primo luogo, va tenuto presente che, per il solo fatto di essere appunto il giudice costituzionale59, gli indirizzi giurisprudenziali da esso defavore del giudice europeo; ma, naturalmente, sono da altresì da mettere in conto i casi, di
segno opposto, in cui la bilancia del giudice sia fatta pendere a favore dell’orientamento del
giudice costituzionale.
59 … perlomeno per ciò che concerne l’ordine interno; è poi pur vero che gli stessi giudici comuni possono variamente partecipare alle operazioni di giustizia costituzionale ed anzi,
in qualche caso, cooperare fattivamente al loro perfezionamento. Si pensi solo a quanto essi
sono chiamati a fare a seguito dell’adozione delle pronunzie additive di principio, l’opera di
bonifica costituzionale risultando solo avviata presso la Consulta e quindi portata a maturazione proprio presso le sedi in cui si somministra la giustizia comune, attraverso la produzione di regole volte a dare l’opportuna specificazione-attuazione ai principi aggiunti dalla
Corte: un’attività, questa, dunque essa stessa in nuce “normativa”, ancorché idonea a spiegare
effetti limitatamente alla singola vicenda processuale cui si riferisce.
Quanto, poi, all’ordine esterno, da tempo è dato ormai assistere ad una viepiù crescente e marcata tendenza alla “costituzionalizzazione” delle Corti europee, secondo quanto
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lineati acquistano una visibilità ed un’autorevolezza che obiettivamente
non possono riconoscersi in capo agli indirizzi dei giudici comuni, se non
altro per il fatto che questi ultimi, a motivo del carattere “plurale” della
organizzazione dell’apparato giudiziario, possono disperdersi in mille rivoli, molti dei quali, svolgendosi lungo canali sotterranei, si sottraggono
agevolmente alla percezione da parte di altre sedi istituzionali, specie di
quelle che sono dislocate fuori delle mura domestiche e che, più di altre,
hanno invece bisogno di punti unici, certi, di riferimento.
In secondo luogo, un particolare rilievo è da assegnare alla tendenza
manifestata anche dalla nostra Corte, al pari di altre60, e volta ad intensificare il contatto diretto con la Corte dell’Unione, avvalendosi dello strumento del rinvio pregiudiziale61. La qual cosa può, per la sua parte, far
è stato prontamente rilevato dalla più sensibile dottrina (tra gli altri, A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Giuffrè, Milano, 2012; O. POLLICINO, che ne ha trattato a più riprese: ancora di recente, in Internet nella giurisprudenza delle Corti europee: prove di dialogo?,
in www.forumcostituzionale.it, 31 dicembre 2013; D. TEGA, I diritti in crisi, cit., spec. p. 63 e
p. 143; B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale, cit.; altri riferimenti in A. GUAZZAROTTI, La CEDU e l’Italia: sui rischi dell’ibridazione delle tutele giurisdizionali dei diritti, in
Giur. cost., 2013, p. 3657 ss.).
60 … e, fra queste, da ultimo il Bundesverfassungsgericht, che ha – come si sa – preso l’iniziativa di rivolgersi alla Corte di giustizia nel corso di una vicenda che ha fatto molto discutere (la si può vedere sinteticamente illustrata da G. DELLEDONNE, La “prima volta”di Karlsruhe: il rinvio pregiudiziale relativo alle Outright monetary transactions, in Centro studi sul
federalismo, Commenti, 13 febbraio 2014, n. 25; tra i numerosi altri commenti, v., poi, A. DE
PETRIS, Un rinvio pregiudiziale sotto condizione? L’ordinanza del Tribunale costituzionale federale sulle Outright Monetary Transictions, e A. DI MARTINO, Le Outright Monetary Transactions tra Francoforte, Karlsruhe e Lussemburgo. Il primo rinvio pregiudiziale del BVERFG, entrambi in www.federalismi.it, 4/2014; E. OLIVITO, Atto primo: Il Bundesverfassungsgericht rinvia alla Corte di giustizia su OMT e poteri della BCE. Un’occasione per il futuro dell’Unione
europea?, in www.costituzionalismo.it, 19 febbraio 2014).
Fa ora il punto sull’infittirsi del dialogo tra i tribunali costituzionali e la Corte dell’Unione O. POLLICINO, From Partial to Full Dialogue with Luxembourg: The Last Cooperative
Step of the Italian Constitutional Court, in Eur. Const. Law Review, 10/2014, p. 143 ss.
61 Non approfondisco qui le non lievi questioni che potrebbero porsi qualora si dovesse ritenere che anche per la Corte costituzionale valgano le regole stabilite per i giudici comuni di ultima istanza, specie per ciò che concerne la doverosità del rinvio, tanto più se si
considera la tendenza, di cui ancora da ultimo si è avuto un particolarmente significativo riscontro, volta a considerare il mancato adempimento dell’obbligo in parola causa di violazione della CEDU (di recente, Corte EDU, II sez., 8 aprile 2014, ric. n. 17120/09, Dhahbi c.
Italia).
Accenno solo ad un possibile modo di ambientare la questione, con riserva di esame in
altro luogo. Con ogni probabilità, la soluzione non dovrebbe essere unica, valevole per ogni
tipo di competenza della Corte. In disparte la questione se alcune di tali competenze diano
vita a “giudizi” in senso proprio (questione che specificamente si pone per l’ammissibilità
delle domande di abrogazione popolare: v. quanto se ne dice, da ultimo, nel mio Ragionando
sui possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i giudici nazionali, cit., in nt. 47), con
riguardo alle competenze delle quali è certa la natura giurisdizionale (se non altro per una
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ulteriormente crescere il peso delle pronunzie di entrambe le Corti direttamente “dialoganti”, con le quali i giudici comuni si trovano comunque
obbligati a confrontarsi62.
La tendenza in parola potrebbe poi ricevere una spinta ulteriore per
effetto dell’entrata in vigore del prot. 16, cui si faceva poc’anzi cenno,
ove si includa – come, a mia opinione, devesi – anche il giudice costituzionale tra le autorità giurisdizionali di ultima (rectius, unica) istanza abiconsuetudine culturale di riconoscimento in tal senso) giova, a mia opinione, distinguere caso
da caso. Laddove infatti la Corte si presenta come giudice “unico” (ad es., nei giudizi sulle
leggi in via principale o nei conflitti di attribuzione), a me pare argomentabile la tesi per cui
la Corte non possa sottrarsi alla richiesta di adire il giudice dell’Unione. Assai più complesso,
invece, il caso in cui la richiesta stessa dovesse aversi in un giudizio aperto in via incidentale,
dal momento che, a seguito della pronunzia della Consulta, potrebbe essere il giudice comune, alla ripresa del giudizio, a rivolgersi a Lussemburgo. D’altro canto, la circostanza per
cui la richiesta di rinvio non sia stata a suo tempo avanzata non dovrebbe esser d’ostacolo a
che sia presentata alla ripresa del processo. S’immagini il caso che la legge sia mandata assolta
dal giudice costituzionale; ebbene, lo scopo del rinvio potrebbe essere quello di evitarne l’applicazione, qualora la risposta venuta da Lussemburgo dovesse sollecitare l’immediata applicazione di norma dell’Unione al posto di quella nazionale. Ancora più concreta, poi, l’ipotesi
che la questione di rinvio sia proposta per la prima volta dopo il giudizio di costituzionalità
nel caso che quest’ultimo si sia concluso con una decisione “interpretativa”, specie se sollecitata da un errore interpretativo commesso dal giudice a quo: nel qual caso, il raffronto tra la
nuova norma estratta dal giudice costituzionale dalla disposizione portata al sindacato della
Corte e la norma dell’Unione non può appunto che farsi dopo la ridefinizione dei termini
della questione.
Ora, rivolgendosi alla Corte dell’Unione, il giudice costituzionale potrebbe ricevere indicazioni utili ad orientare il giudizio di costituzionalità in un senso o nell’altro, evitando tra
l’altro il prodursi di effetti alle volte non eliminabili. Ad es., ove la pronunzia del giudice eurounitario lasciasse trapelare un possibile contrasto tra diritto interno e diritto sovranazionale, il giudice delle leggi verrebbe a trovarsi davanti al bivio o di caducare senza indugi la
legge ovvero di sollecitarne la “non applicazione” da parte del giudice comune (sempre che,
naturalmente, la disciplina eurounitaria a ciò possa prestarsi); e, con ogni probabilità, la scelta
cadrebbe sul primo corno dell’alternativa, sol che si pensi che la stessa Corte dell’Unione ha
ripetutamente sollecitato la rimozione con effetti generali di atti nazionali incompatibili col
diritto dell’Unione stessa.
Ad ogni buon conto, non vedo perché mai, ove la doppia pregiudizialità dovesse manifestarsi per la prima volta davanti alla Consulta, anche per quest’ultima non debba valere la
regola della precedenza necessaria della pregiudizialità “comunitaria” rispetto a quella costituzionale.
Rimane, poi, un ostacolo di fondo; ed è che, qualunque sia la soluzione che si reputi valevole per l’ipotesi qui discussa (anche, dunque, nel caso che si consideri la Corte obbligata
al rinvio), le pronunzie del giudice costituzionale rimangono – come si sa – pur sempre
escluse da qualunque impugnazione (art. 137, ult. co.). La qual cosa, nondimeno, non toglie
che anche la Corte resti astrattamente soggetta all’osservanza dei canoni relativi al suo processo, a quelli legislativamente (o – come qui – pattiziamente) imposti, al pari di quelli che
essa stessa si dà, in via di autonormazione ovvero ope juris prudentiae. Questa della esistenza
di precetti non sorretti da sanzioni per il caso della loro eventuale inosservanza è, però, una
generale questione, della quale nondimeno non possiamo farci qui nuovamente carico.
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litate ad interpellare il giudice europeo, traendo profitto dai pareri da
questo emessi63.
Rinvio pregiudiziale alla Corte dell’Unione e richiesta di parere alla
Corte di Strasburgo possono costituire strumenti preziosi al fine dell’auspicata convergenza delle interpretazioni conformi, nel loro disporsi in
circolo, alimentandosi e rigenerandosi senza sosta; tanto più, poi, qualora
dovesse finalmente aversi l’attesa adesione dell’Unione alla CEDU, che
con ogni verosimiglianza indurrà entrambe le Corti europee a prestarsi
accresciuta, non meramente formale attenzione.
Nulla tuttavia osta a che, allo stesso tempo in cui fa rinvio alla Corte
dell’Unione, il giudice (costituzionale o comune che sia) possa altresì chiedere la consulenza della Corte di Strasburgo e che le due pronunzie si
presentino quindi reciprocamente divergenti. Lo scostamento degli indirizzi interpretativi è, dunque, pur sempre da mettere in conto. A quest’inconveniente si potrebbe porre rimedio solo a mezzo di una disciplina positiva nella quale si stabilisca che, una volta che si sia avuto il rinvio al giudice dell’Unione, sia unicamente quest’ultimo a poter chiedere la
consulenza del giudice di Strasburgo64. Non dovrebbe, perciò, essere possibile presentare dapprima la richiesta di parere e far poi luogo al rinvio
pregiudiziale ma l’uno alternativamente all’altro: una ipotesi, questa, che a
seguito dell’adesione dell’Unione alla CEDU potrebbe prendere quota65.
62 Che, poi, un utilizzo viepiù diffuso ed intenso dello strumento in parola possa creare
problemi non lievi di funzionalità della Corte di Lussemburgo è pure da mettere in conto;
non è di qui, nondimeno, farne oggetto di specifico esame.
63 Sarebbe, d’altronde, ben strano che ciò non si abbia, specie dopo che la Corte costituzionale ha riconosciuto a se stessa la qualità di giudice ai fini del rinvio pregiudiziale [perplessità e riserve a riguardo di siffatto riconoscimento sono state, ancora di recente, manifestate da M. LOSANA, La Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale nei giudizi in via incidentale: il diritto costituzionale (processuale) si piega al dialogo tra le Corti, in www.rivistaaic.it,
1/2014; come che si veda la cosa, resta nondimeno il fatto in sé, con tutto il suo pregnante
significato].
64 Verrebbe, pertanto, ad innestarsi una questione pregiudiziale “europea” in una previa… questione pregiudiziale di origine nazionale, pur avendo le due pronunzie sulle stesse
emesse natura ed effetti chiaramente diversi.
65 Va nondimeno avvertito che l’ipotesi ora ragionata si presenta problematicamente
realizzabile senza una previa “copertura” offertale da una disciplina internazionale. Una limitazione del potere di rinvio ovvero di quello della richiesta del parere stabilita con legge comune non preceduta da una regolamentazione internazionale in tal senso potrebbe infatti apparire sospetta di violare il trattato di Lisbona ovvero il prot. 16. Si potrebbe, tuttavia, ragionare nel senso che le fonti pattizie in parola pongano delle mere norme definitorie di
competenze, nel mentre le modalità del loro esercizio restino demandate, negli spazi consentiti dalla disciplina di origine esterna, alla legislazione dello Stato. Confesso, ad ogni buon
conto, di sentirmi insicuro sulle conclusioni qui prospettate. Sono molto grato ad O. Pollicino col quale ho discusso il punto.
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In ogni caso, quand’anche il parere dovesse essere richiesto dal solo giudice dell’Unione, adito in via pregiudiziale da un’autorità nazionale, potrebbe ugualmente assistersi ad una divergenza di orientamento delle due
Corti europee, la quale poi sarebbe foriera di non pochi problemi per i
giudici nazionali, che verrebbero davvero ad esser messi in croce. È vero
che, per l’ipotesi ora ragionata, potrebbe dirsi che il parere richiesto dal
giudice dell’Unione esaurisca il suo giuridico rilievo nell’hortus conclusus
dei rapporti tra le Corti europee, l’unico punto di riferimento per il giudice nazionale essendo dato dalla pronunzia della Corte di giustizia. Non
ci può tuttavia nascondere che, in una congiuntura siffatta, il giudice nazionale verserebbe in una condizione di grande imbarazzo, consapevole
del fatto che, dando ascolto alla pronunzia stessa (in tesi, divergente dal
parere), il suo verdetto potrebbe essere prontamente attaccato davanti
alla Corte di Strasburgo.
Ci si deve quindi chiedere se, in congiunture siffatte, i giudici stessi
possano avere modo di recuperare margini di manovra significativi per
soluzioni autenticamente originali.
La risposta può, a mia opinione, essere di segno positivo in considerazione di due dati, l’uno invero problematico e l’altro invece, ove si condividano le cose fin qui dette, sufficientemente sicuro.
Il primo fa riferimento al modo con cui potranno in futuro presentarsi, in struttura e funzione, le pronunzie delle Corti europee, tanto
quelle emesse a Lussemburgo in sede pregiudiziale, quanto le altre
emesse a Strasburgo (in sede giurisdizionale così come in sede consultiva). Tensioni e conflitti tra le Corti europee, la cui tentazione a porsi entrambe quali Corti superiorem non recognoscentes, anche al mero piano
culturale, non ha mai subito battute d’arresto, come pure conflitti di ciascuna di esse con le Corti nazionali (specie costituzionali), potranno risultare attutiti ove i giudici europei dovessero dotare le loro pronunzie di
una struttura duttile, caratterizzata da dichiarazioni di principio, che
quindi si aprano a plurimi svolgimenti66, per un verso, presso le sedi pre66 Non

si perda tuttavia di vista il fatto che i giudici stessi hanno fatto (e fanno) un uso
estremamente vario degli strumenti decisori di cui dispongono, fatti a seconda dei casi ora
espandere ed ora invece contrarre a fisarmonica, con conseguente capacità di vincolo per gli
operatori di diritto interno parimenti “graduata”.
Un esempio per tutti, con riguardo ad un’annosa e spinosa questione che ha molto
fatto discutere ed alla quale si è già ad altro riguardo fatto cenno, quella del sovraffollamento
carcerario, in relazione alla quale si sono anche a breve torno di tempo registrate oscillanti
prese di posizione della Corte EDU: in Ananyev ed altri c. Russia (sent. 10 gennaio 2012, ricc.
nn. 42525/07 e 60800/08), il giudice europeo ha imposto alla Russia di adottare misure severe
e stringenti, sotto la vigilanza del Comitato dei ministri, senza peraltro sospendere l’esame di
analoghi ricorsi pendenti; una sospensione che invece, come si sa, si è avuta in Torreggiani,
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poste alla produzione giuridica e, per un altro, presso le altre sedi giurisdizionali, sollecitate – come si vede – ad un’attività non di mera applicazione bensì di attuazione delle dichiarazioni stesse67. Il modello delle sentenze-pilota della Corte EDU o l’altro, assai simile, delle additive di principio forgiate dal giudice delle leggi si propongono, dunque, quale punto
di riferimento per i futuri sviluppi delle relazioni intergiurisprudenziali,
aspirando ad accresciute e valorizzate realizzazioni68.
Il secondo dato ci riporta a quel criterio della tutela più “intensa”,
di cui si è già ripetutamente discorso, che, proprio per il fatto di essere
riconosciuto come valido da tutte le Corti, ancorché poi posto ad oggetto
di utilizzi non poco differenziati nel merito e talvolta apertamente divergenti, si propone quale l’autentica stella polare che illumina il cammino
dei giudici, negli sforzi da ciascuno di essi prodotto di somministrare una
giustizia autenticamente giusta, alimentando una duplice tendenza: alla
convergenza ma anche alla reciproca diversificazione, nei limiti in cui
non ne risulti pregiudicato il fruttuoso svolgimento del “dialogo” intergiurisprudenziale.
L’i.c., laddove sapientemente condotta, secondo ragionevolezza, esibisce una strutturale duttilità, qual è peraltro propria dell’interpretazione
sistematica in genere, e si offre pertanto quale lo strumento ottimale –
perlomeno, sulla carta – per una costruttiva, reciproca “comunicazione”
delle Corti, la loro “leale cooperazione” al servizio dei diritti. È la finale
cit., rimettendosi peraltro per intero alle autorità nazionali la messa a punto delle misure adeguate a porre fine alla violazione della Convenzione [una illustrazione delle quali può vedersi
in F. FIORENTIN, Decreto svuotacerceri (d.l. 23 dicembre 2013, n. 146), Giuffrè, Milano, 2014;
A. DELLA BELLA, Emergenza carceri e sistema penale. I decreti legge del 2013 e la sentenza della
Corte cost. n. 32/2014, Giappichelli, Torino, 2014, e E. FRONTONI, Il sovraffollamento carcerario tra Corte EDU e Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 9/2014, § 5. Adde, ora, la
legge di delega 28 aprile 2014, n. 67, in fatto di pene alternative al carcere].
67 Ho già avuto modo di toccare il punto nel mio Ragionando sui possibili sviluppi dei
rapporti tra le Corti europee e i giudici nazionali, cit. Divergente, al riguardo, l’avviso manifestato da altra, pur accreditata, dottrina [tra gli altri e di recente, M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), in www.rivistaaic.it, 3/2012,
spec. al § 4, ma passim, e, dello stesso, Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in www.rivistaaic.it, 1/2013, le cui tesi (segnatamente, quelle manifestate in quest’ultimo scritto) hanno costituito oggetto di un vivace confronto tra i partecipi all’incontro di studio di Ferrara del 24-25 gennaio 2013 su Dalla Costituzione “inattuata” alla
Costituzione “inattuale”?, cit.].
68 Anche per questo verso, come si vede, si trae conferma di quanto si diceva poc’anzi
a riguardo della crescente valorizzazione e responsabilizzazione che attende negli anni prossimi a venire il ruolo dei giudici, tanto di quelli materialmente costituzionali (Corti europee e
giudici costituzionali) quanto dei giudici comuni, chiamati a delicate ed impegnative operazioni di adattamento dei principi enunciati nelle pronunzie dei primi, estraendone le regole
buone per i singoli casi.
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conferma che nessun giovamento può venire da prese di posizione precostituite ed ispirate all’insana pretesa che dovesse essere coltivata da
questa o quella Corte a porsi quale l’unica, vera “Supercorte”, innaturalmente, forzosamente così convertita – si è detto in altri luoghi69 – in un
«mostruoso potere costituente permanente», siccome abilitata ad enunciare “verità” inconfutabili di diritto costituzionale (e sui diritti costituzionali) avvalendosi di schemi rigidi d’inquadramento sistematico, di formale fattura. Schemi incapaci di portarsi oltre lo schema distorsivo della
fonte per andare a cogliere piuttosto le loro norme, nello sforzo, nelle singole vicende processuali non di rado particolarmente sofferto, di stabilire
dove possa appuntarsi la soluzione maggiormente adeguata alle ragioni
del caso, atta cioè a conseguire sintesi complessivamente appaganti tra i
valori in gioco: tra valori – non si dimentichi – che non sono ormai né
esclusivamente nazionali né europei bensì nazionali in quanto idonei ad
“europeizzarsi” ed europei in quanto poggianti su tradizioni nazionali
non ripudiate per effetto dell’avanzata del processo d’integrazione sovranazionale ma, di contro, da esso metabolizzate ed ulteriormente diffuse e
promosse.

69 …

e, tra questi, il mio Il processo costituzionale come processo, dal punto di vista della
teoria della Costituzione e nella prospettiva delle relazioni interordinamentali, in Riv. dir. cost.,
2009, spec. p. 157 ss. e p. 161 ss.
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Corte di giustizia. – 4. Il ruolo del giudice nell’interpretazione. Il giudice nazionale
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e) Responsabilità dello Stato per tardivo od omesso recepimento di Direttive comunitarie in materia di istituzione di corsi di specializzazione medica. – 12. (Segue)
f) Provvedimenti di Autorità indipendenti e integrazione del contratto. Le deliberazioni dell’A.E.E.G. – 13. Conclusioni.

1.

L’obbligo di interpretazione conforme

L’obbligo di interpretazione conforme degli Stati aderenti al diritto
comunitario è ormai da tempo1 dalla Corte di giustizia enunziato costantemente2 e in modo «incondizionato», a prescindere che si tratti cioè di
norme precedenti o successive all’emanazione della fonte comunitaria o
di diritto dell’UE3.
L’art. 117, 1° co., Cost. dispone d’altro canto che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato (e dalle Regioni) nel rispetto non solo della
Costituzione ma altresì dei «vincoli» derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali4.
1 Corte

di giustizia, 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing; si veda anche
Corte di giustizia, 10 aprile 1984, causa C-14/83, Von Colson e Kamann.
2 In particolare, Corte di giustizia, 5 ottobre 2004, causa C-397/01, Pfeiffer ed altri;
Corte di giustizia, 15 maggio 2003, causa C-160/01, Karen Mau.
3 Cass., sez. un., 1 luglio 2008, n. 17929, in Foro it., 2009, I, p. 1833 ss., con nota di S.
DI PAOLA; in Riv. dir. ind., 2009, p. 254 ss., con nota di G. BERTI ARNOALDI; Cass. civ., 22 giugno 2007, n. 14681.
4 Corte di giustizia, 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer ed
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In assenza di una «clausola europea», è l’art. 11 Cost. a fondare i
rapporti tra ordinamento dell’UE e ordinamento nazionale5, consentendo di riconoscere, in via costituzionale, efficacia obbligatoria all’interno degli ordinamenti nazionali alle norme comunitarie6, con il solo limite costituito dall’intangibilità dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione7.
L’art. 117 Cost., introdotto con legge costituzionale n. 3 del 2001, ha
invero meramente riconfermato tale obbligo con riferimento all’UE8,
consolidando il dovere di interpretazione conforme agli obblighi internazionali9.
Sia la Corte costituzionale che la Corte di Cassazione hanno ripetutamente affermato che tale precetto impone un espresso vincolo anzitutto al legislatore nazionale, il quale all’esito della limitazione (rectius,
altri; Corte di giustizia, 18 dicembre 1997, C-129/96, Inter-Environnement Wallonie; Corte di
giustizia, 14 luglio 1994, C-91/92, Faccini Dori; Corte di giustizia., 13 novembre 1990, C106/89, Marleasing; Cass., sez. un., 1 luglio 2008, n. 17929.
5 Corte cost., 27 dicembre 1973, n. 183, in Foro it., 1974, I, c. 314 ss., con nota di R.
MONACO, La costituzionalità dei regolamenti comunitari; in Giur. it., 1974, I, 1, c. 513 ss., con
nota di M. BERRI, Legittimità della normativa comunitaria; ivi, D. MALTESE, Regolamenti comunitari riserva di legge e garanzie costituzionali, c. 864 ss.; in Giust. civ., 1974, III, p. 410 ss.,
con nota di M. BERRI, Riflessioni sul conflitto di norme comunitarie con leggi interne posteriori
e sulla legittimità costituzionale dell’ordinamento comunitario; in Riv. dir. agr., 1974, II, p. 8
ss., con nota di L. COSTATO, Costituzionalità della legge ordinaria che attribuisce potere normativo agli organi della comunità economica europea; in Giur. agr. it., 1974, II, p. 534 ss., con
nota di L. GOTTI PORCINARI, Una questione risolta: l’applicazione diretta delle norme comunitarie nel nostro ordinamento; in Dir. e pratica trib., 1974, II, p. 245 ss., con nota di F. SORRENTINO, Regolamenti comunitari e riserva di legge.
6 In dottrina, C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. I, Milano, 2002, p. 51 ss.
7 Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, in Foro it., 1984, I, c. 2062 ss., con nota di A. TIZZANO, La Corte costituzionale e il diritto comunitario: vent’anni dopo; in Giur. it., 1984, I, 1, c.
1521 ss., con nota di M. BERRI, Composizione del contrasto tra Corte costituzionale e Corte di
giustizia delle comunità europee, in Giust. civ., 1984, I, p. 2353 ss., con nota di S. SOTGIU, L’applicabilità «diretta» del diritto comunitario; in Giur. agr. it., 1985, II, p. 208 ss., con nota di
VANNUCCI, La garanzia dell’integrale osservanza del diritto comunitario «direttamente applicabile» in una concezione dualista dei rapporti fra ordinamenti; Corte cost., 8 maggio 1990, n.
232, in Giur. cost., 1990, p. 1439 ss.; Corte cost., 13 luglio 2007, n. 284, in Corriere giur.,
2007, p. 1664 ss., con nota di R. CONTI, Test di costituzionalità e direttive non self executing:
un dialogo ancora aperto con la Granital; in Giur. cost., 2008, p. 457 ss., con nota di V. CAPUANO, Sulla composizione dei contrasti tra la normativa italiana in materia di gioco e scommesse e il diritto comunitario: quale ruolo per la Consulta; Corte cost., 15 aprile 2008, n. 102,
in Giur. cost., 2008, p. 1194 ss., con nota di F. SORRENTINO, Svolta della Corte sul rinvio pregiudiziale: le decisioni 102 e 103 del 2008; in Nuove leggi civ. comm., 2008, p. 1117 ss., con
nota di M. GREGGI, Limiti nazionali e comunitari alle forme di prelievo regionale: il caso della
Sardegna e delle c.d. «tasse sul lusso».
8 Corte cost., 12 aprile 2012, n. 86, in Foro it., 2012, I, c. 1639 ss.
9 A. CELOTTO, G. PISTORIO, Interpretazioni comunitariamente e convenzionalmente
conformi, in Giur. it., 2010, p. 1982 ss.
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«cessione») di sovranità a favore della Comunità ex art. 11 Cost., comportante dei limiti che impediscono allo Stato di legiferare in maniera
difforme, non può adottare norme in contrasto con il diritto comunitario
o dell’UE né legiferare su determinate materie in ordine alle quali è attribuita competenza esclusiva alla Comunità.
Tale vincolo opera peraltro nei confronti anche del giudice nazionale e delle Amministrazioni dello Stato10.
Il giudice nazionale è tenuto verificare d’ufficio la compatibilità del
diritto interno con le disposizioni comunitarie o dell’UE, e ove una
norma interna risulti con queste ultime confliggente è chiamato a individuarne un’interpretazione con le medesime compatibile, tra le diverse e
anche contrapposte soluzioni interpretative dovendo privilegiare quella
coerente con i canoni dell’ordinamento europeo.
In caso di dubbio, il giudice nazionale di ultima istanza è tenuto ad
attivare il meccanismo del rinvio pregiudiziale (ora art. 267 TFUE), e se
il contrasto si palesi insolubile non può applicare la norma interna confliggente, giacché come espressamente riconosciuto anche dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, le norme dei Trattati comunitari e oggi
dell’UE si impongono su quelle del diritto nazionale in virtù del primato
del diritto europeo, così come interpretato dalla Corte di giustizia11.
Giusta massima consolidata, il giudice nazionale deve interpretare la
norma nazionale «quanto più possibile alla luce della lettera e dello
scopo» della norma comunitaria o di diritto dell’UE12.
Il giudice nazionale deve fare cioè luogo a un’interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale a quella di diritto europeo13, al
fine di conseguire il risultato da quest’ultima perseguito14, in adempimento dell’obbligo posto all’art. 189, comma 3, Trattato CEE, e quindi
all’art. 249, comma 3, Trattato UE.
10 Confronta F. ROSSI DAL POZZO, Obbligo d’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea e principi generali a tutela del contribuente: alla ricerca di un difficile equilibrio
fra interessi (talora) contrapposti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2013, p. 854 ss., nota a Cass. civ.,
sez. V, 11 dicembre 2012, n. 22577.
11 Cass., sez. un., 5 febbraio 2013, n. 2595, in Il fisco, 2014, p. 886 ss.
12 Corte di giustizia, 15 maggio 2003, C-160/01; Corte di giustizia., 13 novembre 1990,
C-106/89; Cass., sez. un., 16/3/2009, n. 6316, in Corriere mer., 2009, p. 520 ss., con nota di
G. TRAVAGLINO; Cass. civ., 22 giugno 2007, n. 14681.
13 Cass. civ., sez. lav. 22 febbraio 2012, n. 2632; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2011, n.
2460; Cass. civ., sez. lav., 15 ottobre 2010, n. 21278; Cass. civ., sez. lav., 8 ottobre 2007, n.
21023.
14 Cass. civ., sez. V, 11 dicembre 2012, n. 22577, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2013, p. 835
ss., con nota di F. ROSSI DAL POZZO, Obbligo d’interpretazione conforme al diritto dell’Unione
europea e principi generali a tutela del contribuente: alla ricerca di un difficile equilibrio fra interessi (talora) contrapposti.
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Come posto in rilievo sia dalla Corte di giustizia15 che dalla Corte di
Cassazione16, l’esigenza di un’interpretazione conforme è inerente al sistema del TFUE, e costituisce un effetto strutturale della norma UE, in
quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto europeo quando risolvono le controversie ad essi sottoposte.
In base ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, diritto comunitario e diritto nazionale sono sistemi distinti e autonomi, e la regolamentazione del reciproco rapporto trova fonte nell’art.
11 Cost., in base al quale l’Italia consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.
Le norme di fonte comunitaria ed europea trovano pertanto diretta
applicazione nell’ordinamento italiano ma rimangono estranee al sistema
delle fonti interne17, e se munite di effetto diretto precludono, come
detto, al giudice nazionale di applicare la normativa interna con esse incompatibile18.
L’obbligo dell’interpretazione conforme viene meno solo quando il
diritto interno risulti assolutamente incompatibile con quello dell’UE,
laddove permane in presenza di un margine, anche minimo, di discrezionalità interpretativa che consenta all’interprete di scegliere tra più soluzioni ermeneutiche comunque plausibili della norma interna.
L’interpretazione conforme, strumento (alla stessa stregua della diretta applicabilità e dell’efficacia diretta) volto a garantire la preminenza
del diritto UE su quello nazionale, come precisato dalla Corte di giustizia
riguarda anzitutto le norme interne introdotte per recepire le Direttive.
Non sostanziandosi nella mera relativa esegesi, essa richiede invero
la presa in considerazione da parte del giudice dello Stato membro di
«tutto il diritto nazionale», per valutare se e come questo possa essere
applicato in modo da non pervenire ad un risultato contrario a quello
perseguito dalla Direttiva19.
15 Corte

di giustizia., 28 giugno 2012, causa C-7/11, Caronna; Corte di giustizia, 13 novembre 1990, C-106/89, Marleasing.
16 Cass. civ., sez. V, 11 dicembre 2012, n. 22577.
17 Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170.
18 Corte di giustizia, 16 luglio 2009, C-12/08, Mono Car Styling; Corte di giustizia, 15
aprile 2008, C-268/06, Impaci; Corte di giustizia, 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler. Si confronti, altresì, Cass., sez. un., 5 febbraio 2013, n. 2595. E già Cass., sez. un., 10 gennaio 1991,
n. 168.
19 Corte di giustizia, 25 febbraio 1999, C-131/97, Carbonari; Corte di giustizia, 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer ed altri; Cass., sez. un., 1 luglio 2008,
n. 17929.
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L’obbligo di interpretazione conforme si impone pure in caso di Direttiva inattuata, nonché di Direttiva sprovvista di efficacia diretta, ovvero
di Direttiva spiegante effetti diretti in una dimensione «orizzontale»20.
È invece senz’altro da escludersi che possa riguardare il tempo anteriore all’entrata in vigore della stessa norma comunitaria o europea21.
In caso di Direttiva non ancora attuata, in pendenza del termine di
recepimento si impone piuttosto un obbligo di astensione da una interpretazione difforme, potenzialmente pregiudizievole per i risultati che la
Direttiva intende conseguire22.
Tale obbligo, che precede ed integra quello dell’interpretazione
conforme, comporta l’impossibilità di disapplicare la norma interna contrastante, salvo che il contrasto riguardi i principi generali del diritto dell’UE23.
L’obbligo di astensione da un’interpretazione difforme costituisce
completamento del c.d. dovere di standstill, il quale impone allo Stato di
astenersi dal legiferare in termini pregiudizievoli al conseguimento del risultato prescritto dalla Direttiva24.
L’interprete, si è detto, deve modellare la norma interna ad «immagine» e «somiglianza» di quelle del diritto dell’UE25, e solo ove ciò non
sia possibile il giudice nazionale è tenuto a disapplicare (rectius, non applicare) la norma di diritto interno contrastante con il diritto dell’UE.
La disapplicazione della disposizione di legge nazionale contraria o
comunque incompatibile con il diritto comunitario costituisce lo strumento dal giudice nazionale, investito di una controversia che metta in
discussione i principi generali del diritto comunitario (in particolare i
principi di legalità, certezza del diritto, uguaglianza, divieto di discriminazione), utilizzabile per garantirne la piena efficacia assicurando, nell’ambito di sua competenza, la tutela giuridica che il diritto comunitario
attribuisce ai soggetti dell’ordinamento26.
20 Così F. ROSSI DAL POZZO, cit., p. 863.
21 Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2010, n.

3990; Cass., sez. un., 16 marzo 2009, n. 6316,
ove si sottolinea che il giudice nazionale è conseguentemente onerato anche in tal caso di
un’esegesi da svolgersi quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della Direttiva,
onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima.
22 Cass., sez. un., 16 marzo 2009, n. 6316.; Cass. civ., 22 giugno 2007, n. 14681.
23 Corte di giustizia, 19 gennaio 2010, C-555/07, Kùcùkdeveci. In dottrina, si veda F.
ROSSI DAL POZZO, cit., p. 863 ss.
24 Corte di giustizia, 18 dicembre 1997, C-129/96, Inter-Environnement Wallonie
ASBL. In dottrina, F. ROSSI DAL POZZO, cit., p. 856 ss.
25 Si veda F. ROSSI DAL POZZO, cit., p. 863.
26 Corte di giustizia, 22 novembre 2005, C-144/04, Mangold; Corte di giustizia, 5 marzo
1998, C- 347/96, Solred. E già Corte di giustizia, 9 marzo 1978, C-106/77, Simmenthal.
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Obbligo di interpretazione conforme al diritto italiano

L’obbligo di interpretazione conforme sussiste per il giudice italiano
anche con riferimento al diritto nazionale o interno.
Tale obbligo è insorto in relazione alla c.d. interpretazione adeguatrice posta in essere dalla Corte costituzionale con l’emissione di sentenze
interpretative di rigetto, fondate sul principio in base al quale non è a
farsi luogo a pronunzie di incostituzionalità allorquando di una norma è
possibile dare un’interpretazione costituzionalmente orientata, sicché, a
fortiori in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale (c.d.
diritto vivente) il giudice ha il dovere di adottare, tra più possibili interpretazioni di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, dovendo sollevare la questione di relativa legittimità solo allorquando la lettera della norma sia tale da precludere ogni
possibilità ermeneutica idonea a offrirne una lettura conforme a Costituzione27.
Si è al riguardo posto in rilievo che il fondamento logico-giuridico di
tale tipo di sentenze riposa nella «insopprimibile esigenza di evitare che la
corte costituzionale resti vincolata ad una interpretazione erronea od arbitraria della norma denunciata come contraria al dettato della Costituzione e debba perciò espungerla dall’ordinamento giuridico, in spreco alla
possibilità di una diversa e corretta interpretazione del dato normativo»28.
27 Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 356, in Giur. cost., 1996, p. 3096 ss., con nota di E.
LAMARQUE, Una sentenza «interpretativa di inammissibilità»?: «In linea di principio, le leggi
non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Pertanto, qualora
le disposizioni impugnate siano suscettibili di diverse interpretazioni, le quali però convergano sul risultato cui si mira e che è ritenuto conforme alla Costituzione, mentre la divergenza riguardi soltanto le vie da percorrere (l’una richiedendo una previa declaratoria d’incostituzionalità; l’altra implicando semplici operazioni interpretative di norme legislative), la
questione di costituzionalità deve essere dichiarata inammissibile, perché essa in realtà tende
a configurarsi come un improprio tentativo per ottenere dalla Corte costituzionale l’avallo a
favore di un’interpretazione contro un’altra interpretazione, senza che da ciò conseguano differenze in ordine alla difesa dei principi e delle regole costituzionali, ciò in cui, esclusivamente, consiste il compito della giurisdizione costituzionale». Conformemente, Corte cost.,
23 aprile 1998, n. 147, in Giur. cost., 1998, p. 1136 ss.; Corte cost., 16 marzo 2007, n. 85;
Corte cost., 30 novembre 2007, n. 403, in Giur. it., 2008, p. 1099 ss., con nota di T. GUARNIER, Ragionevolezza, interpretazione e dialogo tra Giudici. Come la Corte risponde alle esigenze di flessibilità dell’ordinamento; Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, in Giur cost., 2011,
p. 1549 ss., con nota di F.G. SCOCA, I mezzi di tutela giurisprudenziale sono soggetti alla discrezionalità del legislatore. Si veda, altresì, Cass., sez. un., 16 dicembre 2013, n. 27986.
28 Cass. civ., sez. III, 21 marzo 1990, n. 2326, in Foro it., 1990, I, p. 3209 ss.; Cass. civ.,
sez. II, 25 ottobre 1986, n. 6260, in Giust. civ., 1986, I, p. 3045 ss., con nota di M.R. MORELLI,
Sentenze di rigetto della Corte costituzionale ed effetti preclusivi nel «giudizio» a quo, ove si
sottolinea altresì come le sentenze interpretative di rigetto si distinguano dalle sentenze di ac-
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Le sentenze interpretative di rigetto costituiscono espressione dell’interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale che, ritenendo
non infondato il denunziato vizio di incostituzionalità della disposizione
come non implausibilmente interpretata dal giudice rimettente, in luogo
di emettere una pronunzia caducatoria o additiva accolgono una possibile diversa interpretazione della medesima che risulti conforme a Costituzione29.
L’interpretazione adeguatrice (o costituzionalmente orientata) rappresenta, ove operata dal giudice delle leggi, un esito di merito del sindacato di costituzionalità, che non interferisce con il controllo di legittimità della Corte di Cassazione, ed ha un effetto vincolante per i giudici
comuni nel senso che essi non possono più accogliere proprio quell’interpretazione che la Corte costituzionale, seppur con una pronuncia di
infondatezza della questione, ha ritenuto viziata, e laddove non intendano aderire all’interpretazione adeguatrice indicata dalla Corte né ad altra interpretazione che seppur diversa essi ritengano parimenti conforme
a Costituzione non hanno altra alternativa che sollevare nuovamente la
questione di legittimità costituzionale30.
Trattasi di vincolo esclusivamente negativo, consistente cioè nell’imperativo di non applicare la norma ritenuta non conforme al parametro
costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale, così da non
ledere la libertà dei giudici di interpretare ed applicare la legge (ai sensi
dell’art. 101, 2° co., Cost.), e, conseguentemente, neppure la funzione di
nomofilachia attribuita alla Corte di Cassazione dall’art. 65 Ord. giud.,
non essendo preclusa la possibilità di seguire, nel processo a quo o in altri processi, «terze interpretazioni» ritenute compatibili con la Costituzione, oppure di sollevare nuovamente, in gradi diversi dello stesso processo a quo o in un diverso processo, la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sulla base della interpretazione
rifiutata dalla Corte costituzionale, eventualmente evocando anche parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato ed esaminato31.
coglimento, poiché, a differenza di quest’ultime non privano di effetto ma fanno salvo il testo
legislativo, e non hanno efficacia erga omnes.
29 Cass. civ., sez. II, 21 marzo 1990, n. 2326.
30 Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 2010, n. 1581; Cass. civ., sez. lav., 9 gennaio 2004, n.
166; Cass. civ., sez. lav., 30 luglio 2001, n. 10379; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 1990, n. 2326.
31 Si veda Cass., sez. un., 16/12/2013, n. 27986. Per il rilievo che essa realizza una preclusione endoprocessuale, nel senso che è inibito alle parti e al giudice di riproporre nella
causa la stessa questione di costituzionalità, si veda Cass. civ., sez. lav., 27 febbraio 1998, n.
2233; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 1990, n. 2326. In ordine al precedente diverso orientamento secondo cui le sentenze della Corte costituzionale che rigettano l’eccezione di incosti-
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L’interpretazione adeguatrice (o costituzionalmente orientata) va pertanto distinta sia dall’interpretazione non implausibile, operata dal giudice
rimettente rispetto alla quale la Corte costituzionale nei giudizi in via incidentale si limita a verificarne la mera non implausibilità al fine di dare
ingresso al giudizio di merito sulla legittimità costituzionale della disposizione censurata32; sia dall’interpretazione correttiva, con la quale il giudice
delle leggi opera una mera scelta interpretativa in linea con il diritto
vivente, anche in tal caso evitando – come in ipotesi di emissione di sentenza interpretativa di rigetto – la necessità dell’intervento del legislatore33.
Interpretazioni entrambe prive dell’effetto vincolante tipico dell’interpretazione adeguatrice, rappresentando esse solo un autorevole precedente, sicché in tal caso il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione si dispiega pienamente senza preclusione alcuna34.
3.

Conformità al diritto dell’UE come interpretato dalla Corte di giustizia

Le norme dei Trattati della Comunità europea, oggi dell’UE35, si impongono a quelle di diritto interno nazionale in virtù del primato del diritto europeo, giusta il relativo significato emergente in base all’interpretazione operata dalla Corte di giustizia, cui tale competenza è riservata
dall’art. 234, comma 1, lett. a), del Trattato CE nella versione consolidata
del 1997, ed ora dall’art. 267 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)36.
tuzionalità danno origine ad un giudicato, con effetti limitati alle parti del processo a quo,
avente anche un contenuto implicito, non limitato alle questioni processuali, ed estendentesi
alla questione se sia applicabile alla controversia oggetto del giudizio principale la norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, giacché la soluzione negativa di detta questione
rende irrilevante, prima ancora che infondata, la questione di legittimità costituzionale, si
veda Cass. civ., sez. III, 7 gennaio 1982, n. 55.
32 Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 2010, n. 1581; Cass. civ., 9 gennaio 2004, n. 166.
33 Cass. civ., sez. lav., 27 febbraio 1998, n. 2233. Si confronti, altresì, Cass. civ., 8 gennaio 1970, n. 53, in Foro it., 1970, I, p. 28 ss., con nota di V. ANDRIOLI; in Giust. civ., 1970, I,
p. 601 ss., con nota di V. SGROI.
34 Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 2010, n. 1581; Cass. civ., 9 gennaio 2004, n. 166.
35 Per le fonti di diritto europeo si veda in particolare M. CLARICH, Manuale di diritto
amministrativo, Bologna, 2014, p. 56 ss.
36 Corte cost., 15 aprile 2008, n. 103, in Giur. cost., 2008, p. 1292 ss., con nota di M.
CARTABIA, La Corte costituzionale e la Corte di giustizia: atto primo; in Giur. it., 2008, p. 39 ss.,
con nota di T. GUARNIER, La Corte costituzionale: «organo giurisdizionale» dinnanzi al suo
primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. Contraddizione, apertura o «dissociazione»?; in Giornale dir. amm., 2008, p. 961 ss., con nota di M.P. CHITI, La Consulta e il primo
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: verso il concerto costituzionale europeo.
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L’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes.
Le sentenze, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, hanno valore di (ulteriore) fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creano ex novo norme comunitarie, ma
in quanto ne indicano il significato e i limiti di applicazione con efficacia
erga omnes, nell’ambito dell’UE37.
Le pronunzie della Corte di giustizia definiscono la portata della
norma comunitaria o eurounitaria (anche) nell’ordinamento nazionale o
interno, ad essa assegnando il significato in base al quale avrebbe dovuto
essere intesa ed applicata sin dal momento della sua entrata in vigore38.
Oltre che evocata dalla stessa Corte di giustizia39, la funzione nomofilattica40 della Corte di Lussemburgo è invero riconosciuta dalla Corte

37 Cass.

civ., sez. V, 11 dicembre 2012, n. 22577.
di giustizia, 11 agosto 1995, C-367/93; Corte di giustizia, 3 ottobre 2002, C347/00; Cass., 11 dicembre 2012, n. 22577. A tale stregua le pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti anche in epoca precedente e non esauriti.
39 Corte di giustizia, 17 febbraio 2005, C-45302 e C-462/02, Finanzamt Gladbeck.
40 Con riferimento alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, si veda Cass.
civ., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741, in Danno e resp., 2010, p. 144 ss. con nota di F. DI
CIOMMO, Giurisprudenza-normativa e «diritto a non nascere se non sano». La Corte di cassazione in vena di revirement?; in Foro it., 2010, I, p. 141 ss., con nota di F. DI CIOMMO, «Giurisprudenza-normativa» e ruolo del giudice nell’ordinamento italiano; in Nuova giur. civ.
comm., 2009, I, p. 1258 ss., con nota di G. CRICENTI, Il concepito soggetto di diritto ed i limiti
dell’interpretazione.
Per l’affermazione secondo cui «la norma giuridica – che, nella sua effettività, è
l’espressione di un pensiero diffuso che si forma ascoltando le istanze della comunità territoriale e ne metabolizza le esigenze – trova propriamente la sua fonte di produzione nella legge
(e negli atti equiparati), in atti, cioè, di competenza esclusiva degli organi del Potere legislativo. Nel quadro degli equilibri costituzionali (ispirati al principio classico della divisione dei
poteri) i giudici (estranei al circuito di produzione delle norme giuridiche) sono appunto (per
disposto dell’art. 101 Cost., comma 2), «soggetti alla legge». Il che realizza l’unico collegamento possibile, in uno Stato di diritto, tra il giudice, non elettivo né politicamente responsabile, e la sovranità popolare, di cui la legge, opera di parlamentari eletti dal popolo e politicamente responsabili, è l’espressione prima; ma sono soggetti anche alle legge «soltanto», il
che, a sua volta, realizza la garanzia della indipendenza funzionale del giudice, nel senso che,
nel momento dell’applicazione, e della previa interpretazione, a lui demandata, della legge, è
fatto divieto a qualsiasi altro soggetto od autorità di interferire, in alcun modo, nella decisione
del caso concreto», si veda, peraltro, Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144, in Corriere giur.,
2011, p. 1392 ss., con nota di F. CAVALLA, C. CONSOLO, M. DE CRISTOFARO, Le S.U. aprono (ma
non troppo) all’errore scusabile: funzioni dichiarativa della giurisprudenza, tutela dell’affidamento, tipi di overruling. In dottrina, criticamente, in ordine alla funzione interpretativa del
giudice, si veda S. MAZZAMUTO, Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle
Sezioni unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale, in Contr. impr., 2009,
p. 619.
38 Corte
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costituzionale41 e dalla Corte di Cassazione42. Le pronunzie ex art. 267
TFUE hanno le stesso valore giuridico delle norme che interpretano.
Esse vincolano non solo il giudice a quo (e le giurisdizioni di grado
superiore che dovessero essere successivamente investite della cognizione
della causa: c.d. effetti endoprocessuali), ma hanno efficacia anche al di
fuori del giudizio a quo (c.d. effetti extraprocessuali), vincolando altresì le
giurisdizioni degli altri Stati membri (che possono peraltro se del caso effettuare un nuovo rinvio pregiudiziale)43, avendo immediata operatività
nei relativi ordinamenti interni.
Le sentenze della Corte di giustizia trovano applicazione retroattivamente, e cioè sin dall’entrata in vigore della norma comunitaria od eurounitaria, salvo che la Corte decida eccezionalmente di limitare ex nunc
41 Corte

cost., 23 aprile 1985, n. 113, in Giur. it., 1986, I, 1, c. 28 ss., con nota di N.
BELLOCCI, Sul nuovo orientamento della Corte costituzionale in tema di rapporti fra ordinamento comunitario ed ordinamento interno; Corte cost., 11 novembre 1989, n. 389; Corte
cost., 6 maggio 1985, n. 132, in Foro it., 1985, I, p. 1583 ss., con nota di R. PARDOLESI; in
Resp. civ., 1985, p. 537, con nota di R. CONTE, Appunti sul risarcimento del danno alla persona
nel trasporto aereo dopo la sentenza n. 132/85 della Corte costituzionale; in Giust. civ., 1985, I,
2450 ss., con nota di M. GRIGOLI, Luci ed ombre della sentenza della Corte costituzionale sulla
parziale illegittimità delle leggi di esecuzione della Convenzione di Varsavia e del Protocollo dell’Aja, relativo al trasporto aereo internazionale; in Foro pad., 1985, p. 157 ss., con nota di T.
BALLARINO, La Corte costituzionale interviene sui limiti della responsabilità del vettore aereo. Il
disordine diviene totale; in Dir. mar., 1985, p. 751 ss., con nota di E. FOGLIANI, La limitazione
della responsabilità del vettore aereo internazionale di persone nel giudizio della Corte costituzionale; in Giur. it., 1986, I, 1, c. 340 ss.; Corte cost., 2 novembre 1996, n. 396, in Corriere
giur., 1996, p. 1342 ss., con nota di V. CARBONE, Occupazione acquisitiva: la consulta boccia l’equiparazione «indennità e/o risarcimento; anche in Foro it., 1997, I, 2400 ss., con nota di G.
VERDE, L’espropriazione di fatto tra legalità e giustizia; in Nuove leggi civ. comm., 1996, p. 779
ss., con nota di E. BOSCOLO, Accessione invertita e determinazione del danno; in Riv. amm.,
1996, III, p. 1175 ss., con nota di R. PADULA, L’occupazione appropriativa a favore della P.A.
tra risarcimento e indennità di esproprio. E, da ultimo, Corte cost., 14 marzo 2003, n. 62, in
Riv. it. dir. pubbl. com., 2004, p. 661 ss., con nota di S. MARZUCCHI, «Residui» di incostituzionalità nel rapporto fra norme comunitarie e norme nazionali; in Giur. cost., 2003, p. 587 ss.
42 Cass. civ., sez. lav., 30 agosto 2004, n. 17350, in Orient. giur. lav., 2004, p. 994 ss.;
Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2005, n. 4466, in Lav. prev., 2005, p. 929 ss.; Cass. civ., sez. V, 11
dicembre 2012, n. 22577.
43 Corte cost., 14 marzo 2003, n. 62; Corte cost., 23 giugno 1999, n. 255, in Giur. cost.,
1999, p. 2203 ss.; Corte cost., 16 giugno 1993, n. 285, in Giur. cost., 1993, p. 2026 ss., con
nota di M. CARTABIA, Principi della delega determinati con rinvio alle norme comunitarie e parametro doppiamente interposto; in Foro it., 1994, I, c. 392 ss., con nota di L DANIELE, L’attuazione in Italia della sentenza «Francovich» all’esame della Corte costituzionale; in Mass. giur.
lav., 1994, p. 4 ss. con nota di A. CAIAFA, Profili di costituzionalità della normativa sul risarcimento del danno per la tardiva attuazione della Direttiva CEE sulla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro; Corte cost., 8 luglio 1971, n. 168, in Giur. cost.,
1971, p. 1774 ss., con nota di A. PACE, Ordine pubblico, ordine pubblico costituzionale, ordine pubblico secondo la Corte costituzionale; in Foro it., 1971 I, c. 2101 ss.; in Giur. it., 1972,
I, 1, c. 12 ss.
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gli effetti della pronunzia, per non rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede44, e per salvaguardare l’esigenza di certezza
del diritto45.
L’obbligo per il giudice nazionale, quando interpreta la normativa
interna46, di fare riferimento al diritto comunitario o europeo incontra i
limiti costituiti dai principi generali di quest’ultimo47, e in particolare
quelli della certezza del diritto48 e di non retroattività49, nonché dell’interpretazione contra legem.
L’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al diritto dell’UE nell’applicazione delle norme interne non può d’altro canto spingersi a fondare un’interpretazione contraria al diritto nazionale50, non
potendo una norma interna interpretarsi conformemente ad una norma di
diritto dell’UE del tutto incompatibile.
La preminenza del diritto comunitario ed europeo incontra come
unico limite quello dei c.d. controlimiti, costituiti dai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dai diritti umani.
Si è dalla Corte costituzionale da tempo affermato51, ed anche recentemente ribadito52, che pure «in una prospettiva di realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati a
principi di pace e giustizia, in vista dei quali l’Italia consente a limitazioni
di sovranità (art. 11 Cost.), il limite che segna l’apertura dell’ordinamento italiano all’ordinamento internazionale e sovranazionale (artt. 10
ed 11 Cost.) è costituito dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo, elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale».
44 Corte

di giustizia, 18 ottobre 2012, C-525/11, Mednis; Cass. civ., sez. lav., 10 marzo
2009, n. 5708.
45 Corte di giustizia, 9 settembre 2004, C-72/03; 16 luglio 1992, C-163/90, Legros; 8
aprile 1976, C-43/75, Defrenne. In dottrina, F. ROSSI DAL POZZO, cit., p. 866.
46 Obbligo affermato già da Corte di giustizia, 10 aprile 1984, C-14/83, Von Colson e
Kamann.
47 I principi generali dell’ordinamento comunitario e del diritto dell’UE (proporzionalità, legittimo affidamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, libertà di circolazione, legalità, certezza del diritto, interpretazione contra legem, precauzione, pubblicità e trasparenza, sussidiarietà, ecc.) si desumono dai Trattati e dalle altre fonti di diritto europeo,
nonché dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
48 Principio che non rimane peraltro violato in caso di pronunzia di illegittimità costituzionale della norma: Corte cost., 6 aprile 2011, n. 140, in Riv. dir. trib., 2011, II, p. 335 ss.
49 Principio non sempre elevato invero a dignità costituzionale.
50 Corte di giustizia, 16 luglio 2009, C-12/08; 15 aprile 2008, C-268/08; 4 luglio 2006,
C-212/04.
51 Corte cost., 27 dicembre 1973, n. 183; Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170.; Corte
cost., 21 aprile 1989, n. 232; Corte cost., 18 dicembre 1995, n. 509.
52 Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238.

200

LUIGI A. SCARANO

I «principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale» e i «diritti
inalienabili della persona» costituiscono allora un «limite» all’ingresso
«delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma
della Costituzione» e operano quali controlimiti all’«ingresso delle norme
dell’Unione europea», rappresentando gli «elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stessi sottratti anche
alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza
n. 1146 del 1988)»53.
4.

Il ruolo del giudice nell’interpretazione. Il giudice nazionale quale giudice europeo. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia

Quando veste i panni del giudice comune di diritto dell’UE il giudice nazionale partecipa, suol dirsi, alla «costruzione» dell’«edificio
europeo».
Deve pertanto verificare d’ufficio la compatibilità del diritto interno
con le disposizioni comunitarie, e ove una norma interna risulti in contrasto con una norma di diritto dell’UE è tenuto:
– ad individuare, ove possibile, un’interpretazione della norma interna compatibile con il diritto europeo;
– a privilegiare un’interpretazione coerente con i canoni di quest’ultimo;
– in caso di dubbio, ad attivare il meccanismo del rinvio pregiudiziale (ora art. 267 TFUE, già art. 234 Trattato UE);
– in caso di contrasto insolubile in via interpretativa, a disapplicare
(rectius, a non applicare) la norma interna configgente con il diritto europeo direttamente applicabile, ovvero a sollevare questione di legittimità costituzionale ove si tratti di diritto europeo non direttamente
applicabile.
La disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto
europeo è quindi subordinata all’interpretazione conforme e al rinvio pregiudiziale.
53 Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238. E già Corte cost., 18 dicembre 1995, n. 509;
Corte cost., 21 aprile 1989, n. 232, in Giur. cost., 1989, I, p. 1001 ss., con nota di M. CARTABIA, Nuovi sviluppi nelle «competenze comunitarie» della Corte costituzionale; anche in Foro
it., 1990, I, c. 1855 ss., con nota di L. DANIELE, Costituzione italiana ed efficacia nel tempo
delle sentenze della Corte di giustizia comunitaria e in Giust. civ., 1990, I, p. 315 ss., con nota
di M. LUGATO, La limitazione nel tempo degli effetti delle pronunce di invalidità di regolamenti
comunitari nel giudizio della Corte costituzionale; Corte cost., 6 giugno 1974, n. 170, in Giur.
cost., 1974, p. 996 ss.; Corte cost., 27 dicembre 1973, n. 183. In dottrina, da ultimo, G. PARODI, Le fonti del diritto, Milano, 2012, p. 63 ss.
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Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE si è ravvisato costituire uno
strumento di «dialogo» tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia per
garantire l’uniforme interpretazione ed applicazione del diritto dell’UE54.
I giudici nazionali le cui decisioni sono impugnabili hanno il compito di interpretare il diritto europeo, e in caso di dubbio sulla relativa
corretta interpretazione hanno la facoltà, e non l’obbligo, di operare il
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essendo tenuti a fare applicazione della norma come da quest’ultima interpretata, se necessario a preferenza delle contrastanti norme nazionali, per decidere i casi concreti ad
essi sottoposti55.
Il giudice nazionale di ultima istanza, che può sempre effettuarlo allorquando ritenga che possa risultare utile56, ha invece l’obbligo di operare il rinvio57, a meno che la questione sia non pertinente, e cioè non rilevante ai fini della decisione della causa; che non si tratti di una interpretazione consolidata e in termini, ovvero di una norma comunitaria
che non lascia adito a dubbi interpretativi, anche in ragione dell’evidenza
dell’interpretazione (act claire)58, o di un atto la cui interpretazione può
54 Corte cost., 15 aprile 2008, n. 103. In dottrina, R. ROMBOLI, Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo, in Riv. AIC, 12 settembre
2014, n. 3, p. 4, il quale sottolinea come la decisione al riguardo emessa, non sostanziandosi
in un mero parere non vincolante, peraltro «contenga in sé anche una sorta di inevitabile
gerarchizzazione»; I. AMBROSI, Le questioni ancora aperte nei rapporti tra le Corti Supreme nazionali e le Corti di Strasburgo e di Lussemburgo, Ufficio del Massimario della Corte Suprema
del Massimario, Relazione n. 133 del 2014, p. 6.
55 In ordine agli effetti endo ed extra processuali delle pronunzie in via di interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia, si veda supra al § 2.
56 I. AMBROSI, cit., p. 7, la quale osserva che tale ipotesi ricorre in presenza di interpretazione nuova prospettante un interesse generale per l’applicazione uniforme del diritto dell’UE o quanto l’orientamento giurisprudenziale non appaia applicabile «ad un contesto di
fatto inedito».
57 Sempre che si tratti di questioni inerenti il diritto dell’UE: per la declaratoria di irricevibilità della questione deferita, in difetto di nesso tra la norma nazionale (nella specie, in
materia di urbanistica) e il diritto dell’UE, si veda Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C106/13. Per il rilievo che la sussistenza dell’obbligo vale a distinguere il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dal rinvio alla Corte costituzionale E. SCODITTI, Rinvio pregiudiziale e violazione manifesta del diritto dell’Unione europea, in Foro it., 2012, II, p. 371. Contra, peraltro, R.
ROMBOLI, cit., p. 3 ss., il quale osserva che «nella questione di costituzionalità il giudice ha sempre l’obbligo, verificati i presupposti, di sollevare questione di costituzionalità, tanto che egli,
di fronte ad un’istanza di parte, è tenuto, con specifico provvedimento, a motivare le ragioni
per le quali ritiene di non dover accogliere tale richiesta. Al contrario i giudici non di ultimo
grado, pur in presenza delle condizioni per proporre il rinvio, non sono tenuti a farlo».
58 Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit; Cass. civ., sez. III, 17 maggio
2011, n. 10813, in Danno e resp., 2012, p. 1228 ss., con nota di A. LAZARI, Il giudice complesso
e la responsabilità dello Stato; in Europa e dir. priv., 2012, p. 657 ss., con nota di L. GUFFANTI
PESENTI; Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2007, n. 22103; Cass., sez. un., 24 maggio 2007, n.
12067.
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ritenersi ormai chiarita anche in virtù di intervenute pronunzie della
Corte di giustizia (act eclarè)59, nonché quando la questione esaminata
costituisca oggetto di consolidato orientamento interpretativo di detta
Corte60.
Il giudice nazionale ha peraltro il potere-dovere di delibare la questione, al fine di impegnare la Corte di giustizia solamente con questioni
effettivamente pertinenti, rilevanti e necessarie per la decisione del caso
concreto61, e non già sollevate in riferimento a fattispecie analoghe62, né
manifestamente infondate63, ovvero impropriamente volte a sollecitare il
mutamento, in senso favorevole al ricorrente, di un consolidato orientamento giurisprudenziale da parte della Corte di giustizia64.
La Corte costituzionale, innovando al precedente orientamento contrario in base al quale riteneva di non esservi tenuta in quanto non autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti del rinvio pregiudiziale65, vi ha viceversa recentemente fatto luogo66, instaurando un dialogo con la Corte
di giustizia, altresì sottolineando come conservi peraltro la competenza
ad interpretare il diritto comunitario laddove il rinvio alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE non sia necessario67.
59 Cass.

civ., sez. lav., 22 settembre 2009, n. 20403 (in riferimento all’istanza di rimessione alla Corte di Giustizia CE della questione relativa all’interpretazione delle direttive comunitarie concernenti l’obbligo di retribuire i medici specializzandi per l’attività formativa
prestata presso le strutture ospedaliere delle università, già decisa con le sentenze, Corte di
giustizia, 25 febbraio 1999, C-131/97, Carbonari; 3 ottobre 2000, C-371/97, Cozza); Cass., 25
novembre 2003, n. 17953, in Foro it., 2004, I, c. 1469 ss.; Cass., 7 maggio 1999, n. 9813, in
Dir. e giur. agr., 2000, p. 32 ss.
60 Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2012, n. 4776.
61 Corte di giustizia, 18 luglio 2013, C-136/12; Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2011,
n. 10813.
62 Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2012, n. 4776.
63 Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2013, n. 15003.
64 Cass., sez. un., 10 settembre 2013, n. 20701.
65 Corte cost., 28 luglio 1976, n. 206, in Foro it., 1976, I, p. 2298 ss., con nota di A. TIZZANO, Sull’«incostituzionalità» delle leggi italiane incompatibili con i regolamenti comunitari; in
Rass. avv. Stato, 1976, I, p. 914 ss., con nota di F. FAVARA, I regolamenti comunitari tra Corte
costituzionale e Corte di Giustizia delle Comunità europee; Corte cost., 29 dicembre 1995, n.
536, in Giust. civ., 1996, I, p. 930 ss., con nota di R. BARATTA, Rinvio pregiudiziale alla Corte
di Giustizia e Corte costituzionale; in Foro it., 1996, I, c. 783 ss., con nota di A. BARONE, Corte
costituzionale e diritto comunitario: vecchie questioni e nuovi interrogativi.
66 Corte cost., 15 aprile 2008, n. 103.; Corte cost., 6 dicembre 2013, n. 297.
67 Corte cost., 30 marzo 2012, n. 75, in Resp. civ., 2012, p. 1518 ss., con nota di S. VERNIZZI, La consulta ed il limite risarcitorio per il danno alla persona; in Dir. trasp., 2012, p. 455
ss., con nota di A. TAMBURRO, Illegittimo il rinvio dell’art. 15 d.lgs. 17 marzo 1995 n. 111 alla
Convenzione di Bruxelles del 1970 sul contratto di viaggio per la limitazione del risarcimento
del danno alla persona; in Contratti, 2013, 357 ss., con nota di E. RUFFO, Pacchetti turistici all
inclusive: addio al vecchio limite per il risarcimento dei danni alla persona; in Corriere giur.,
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Il sistema del rinvio pregiudiziale presuppone la sussistenza di più
letture plausibili ed è volto a realizzare l’uniformità dell’interpretazione
del diritto dell’UE negli Stati membri68, ad evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale contraria al diritto dell’UE69.
La Corte di giustizia ha recentemente ribadito che esso si sostanzia
in un procedimento di cooperazione diretta tra la Corte di giustizia e i
giudici nazionali, cui risulta estranea ogni iniziativa delle parti70.
Anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si è sottolineato
che il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE non
costituisce rimedio giuridico esperibile automaticamente, a sola richiesta
delle parti, spettando solo al giudice nazionale stabilirne la necessità71, in
ragione della ravvisata rilevanza della questione per la decisione della
causa72.
Solo al giudice del rinvio spetta invero determinare e formulare le
questioni concernenti l’interpretazione del diritto dell’UE.
Quanto alla possibile incidenza del rinvio pregiudiziale sulla durata
ragionevole del processo, si è dalla Corte di giustizia osservato come una
siffatta questione si sarebbe in effetti posta in presenza di obbligo incondizionato di relativa adozione su richiesta delle parti, senza vaglio di rilevanza da parte del giudice73.
2013, 901 ss. con nota di A. MACCARONE, Il contratto di viaggio «tutto compreso» e i limiti alla
risarcibilità del danno alla persona; Corte cost., 15 aprile 2008, n. 103, cit.
68 Corte cost., 13 luglio 2007, n. 284.
69 Corte di giustizia, 4 giugno 2002, C-99/00, Lyckeskog; 22 febbraio 2001, C-393/98,
Gomes Valente. In dottrina, per la distinzione tra l’interpretazione conforme alla pregiudiziale
costituzionale e l’interpretazione conforme al rinvio pregiudiziale, nonché tra pronunzie di
interpretazione della Costituzione e pronunzie di interpretazione del diritto eurounitario, R.
ROMBOLI, cit., p. 5.
70 Corte di giustizia, 18 luglio 2013, C-136/12; 16 dicembre 2008, C-210/06, Cartesio;
21 luglio 2011, C-104/10, Kelly.
71 Cass., sez. un., 10 settembre 2013, n. 20701.
Per l’esclusione della sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove la parte si limiti a censurare direttamente l’incompatibilità con il diritto
dell’Unione delle conseguenze «di fatto» derivanti dall’interpretazione del diritto interno
senza sollecitare un’interpretazione generale ed astratta di una normativa interna, si veda
Cass. civ., 24 marzo 2014, n. 6862.
72 Corte di giustizia, 18 luglio 2013, C-136/12, in Corriere giur., 2014, p. 463 ss., con
nota di R. CONTI, Si sciolgono i dubbi del Consiglio di Stato sul rinvio pregiudiziale alla Corte
UE; in Riv. it. dir. pubbl. com., 2013, p. 811 ss., con nota di D.U. GALETTA, Niente di nuovo
sul rinvio pregiudiziale: la Corte di giustizia ribadisce la sua consolidata giurisprudenza in materia e respinge il quesito ipotetico del Consiglio in tema di responsabilità.
73 Corte di giustizia, 18 luglio 2013, C-136/12; 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit.
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Il rigetto dell’istanza di parte di rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia deve essere dal giudice nazionale di ultima istanza sempre motivato, configurandosi altrimenti violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU (richiamato dall’art. 47, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’UE)74.
La mancata attivazione del meccanismo del rinvio pregiudiziale obbligatorio da parte del giudice di ultima istanza (che abbia emesso pronunzia basata su interpretazione non in linea con la tutela offerta in via
astratta dal diritto dell’UE) integra violazione manifesta del diritto europeo75, e laddove il risultato prescritto dalla Direttiva non possa essere
conseguito mediante interpretazione, espone lo Stato alla procedura d’infrazione da parte della Corte di giustizia ovvero al ricorso ex art. 6
CEDU avanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo ed impone agli
Stati membri di risarcire i danni cagionati ai privati76.

74 Corte

di giustizia, 8 aprile 2014, C-17120/09, Dhahbi. In ordine all’obbligo ex art. 6,
§ 1 CEDU per le giurisdizioni nazionali di motivare in ordine al rigetto dell’istanza di rinvio
alla Corte di Giustizia a titolo pregiudiziale, si veda Corte di giustizia, 10 aprile 2012,
Vergauwen c. Belgio, C-4832/04; 20 settembre 2011, C-3989/07 e 38353/07, Ullens de
Shooten e Rezabeck.
Per la configurabilità della violazione dei diritti fondamentali ad un equo processo e ad
un giudice precostituito ai sensi dell’art. 6, par 1, CEDU, si veda G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, Padova, 2010, p. 341. Si veda altresì I. AMBROSI, cit., p. 7 ss. Per il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si veda Corte cost., 22 luglio 2011, n. 236, in Giur. cost., 2011, p. 3047 ss., con nota
di con nota di C. PINELLI, Retroattività della legge penale più favorevole fra CEDU e diritto nazionale; Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113, in Giur. cost., 2011, p. 1523 ss., con nota di G.
UBERTIS, La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo; anche in Giur. it., 2011,
p. 2647 ss. con nota di P. PUSTORINO, Un nuovo intervento della Corte costituzionale in tema
di riapertura di procedimenti penali per contrarietà alla Cedu; ivi, 2012, p. 29 ss., con nota di
A. CERRUTI, Considerazioni in margine alla sent. n. 113/2011: esiste una «necessità di integrazione» tra ordinamento interno e sistema convenzionale?; ivi, 2012, p. 1023 ss., con nota di T.
GUARNIER, Un ulteriore passo verso l’integrazione Cedu: il giudice nazionale come giudice comune della Convenzione?; in Foro it., 2013, I, c. 802 ss., con nota di L. CALÒ, Il giudice nazionale dinanzi alla giurisprudenza Cedu. La metafora dei «tre cappelli»; Corte cost., 11 marzo
2011, n. 80, in Corriere giur., 2011, p. 1242 ss., con nota di R. CONTI, La scala reale della Corte
costituzionale sul ruolo della CEDU nell’ordinamento interno; in Giur. it., 2012, p. 777 ss., con
nota di A. CERRUTI, Cedu, Ue e parametri di costituzionalità: è cambiato qualcosa dopo l’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona?
75 Corte di giustizia, 9 dicembre 2003, C-129/00, Commissione c. Italia, in caso di mancata sperimentazione del rinvio pregiudiziale. Nel senso che la violazione debba in tal caso
considerarsi integrata solamente in quanto risulti correlata a un’ipotesi di violazione del diritto dell’UE, si veda R. CONTI, Si sciolgono i dubbi del Consiglio di Stato sul rinvio pregiudiziale alla Corte UE, in Corr. giur., 2014, p. 464 ss.
76 Corte di giustizia, 14 luglio 1994, C-91/92, Faccini Dori; 16 dicembre 1993, C334/92, Wagner Miret.
In dottrina A. CELOTTO, cit., p. 1980.
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Conformità alla CEDU come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo

Le c.d. sentenze «gemelle» della Corte costituzionale n. 348 e 349
del 200877 hanno affermato che le norme della CEDU, nel significato ad
esse attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo78, integrano –
quali «norme interposte»- il parametro costituzionale espresso dall’art.
117 Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione
interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali»79.
A tale stregua, il giudice nazionale deve verificare la possibilità di
un’interpretazione della norma interna che sia conforme alla norma della
CEDU.
In caso di contrasto, diversamente da quanto previsto con riferimento al diritto comunitario/dell’UE, il giudice non può procedere alla
disapplicazione della norma interna, ma deve sollevare questione di relativa legittimità costituzionale, in riferimento all’indicato parametro.
Investita dello scrutinio, pur non potendo sindacare l’interpretazione della CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la
77 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, in Corriere
giur., 2008, p. 185 ss. con nota di M. LUCIANI, R. CONTI, Alcuni interrogativi sul nuovo corso
della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra diritto italiano e diritto internazionale. La Corte costituzionale viaggia verso i diritti CEDU: prima fermata verso Strasburgo; in
Gionale dir. amm., 2008, p. 25 ss. con nota di B. RANDAZZO, Costituzione e Cedu: il giudice
delle leggi apre «una finestra» su Strasburgo; in Resp. civ., 2008, p. 52 ss., con nota di S. MIRATE, Indennità di esproprio e risarcimento da occupazione acquisitiva: la Corte costituzionale
inaugura il giudizio di «convenzionalità» ex art. 117 Cost.; in Danno e resp., 2008, p. 988 ss.
con nota di G. MARENA, Sui diritti del proprietario espropriato: profili di novità delle sentenze
n. 348 e 349 del 2007.
78 Istituita specificamente ex art. 32, comma 1, CEDU per far luogo all’interpretazione
ed applicazione delle norme della detta Convenzione.
79 Conformemente, Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311, in Giur. it., 2010, p. 2011
ss., con nota di C. DI SERI, Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato: interpretazione autentica conforme a CEDU; in Corriere giur., 2010, p. 619 ss., con nota di R.
CONTI, Corte costituzionale e Cedu: qualcosa di nuovo all’orizzonte?; Corte cost., 4 dicembre
2009, n. 317, in Giur. cost., 2009, p. 4747 ss., con nota di G. UBERTIS, Sistema multilivello dei
diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale; in Giur. it., 2010, p.
1779 ss. con nota di S. FAGA, Ancora sul rapporto tra diritto interno e Cedu: una «contaminazione virtuosa» delle due prospettive; in Giur. cost., 2010, p. 1816 ss., con nota di D. BUTTURINI, La partecipazione paritaria della Costituzione e della norma sovranazionale all’elaborazione del contenuto indefettibile del diritto fondamentale. Osservazioni a margine di Corte cost.
n. 317 del 2009; in Foro it., 2010, I, p. 359 ss. con nota di G. ARMONE, La Corte costituzionale,
i diritti fondamentali e la contumacia di domani; Corte cost., 27 luglio 2008, n. 39, in Il Fallimento, 2008, p. 401 ss., con nota di R. CONTI, Il registro del fallito cade sotto la scure della
Consulta (grazie alla CEDU); in Dir. fall., 2009, p. 145 ss. con nota di F. PERSANO, Il contrasto
fra Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e
legge interna ad essa precedente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2008.
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Corte costituzionale è legittimata a verificare se la norma della Convenzione, che si colloca a livello sub-costituzionale, si ponga in conflitto con
altre norme della Costituzione.
Si è dalla Corte costituzionale invero escluso che, all’esito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 200780, il quale
modifica il TUE e il Trattato istitutivo della CE, si sia verificato un mutamento della collocazione della CEDU nel sistema delle fonti, e che si
sia in particolare realizzata la c.d. comunitarizzazione o trattatizzazione
della CEDU81.
L’adesione dell’UE alla CEDU, prevista dal Trattato di Lisbona, non
è infatti ancora avvenuta, e il richiamo alla CEDU contenuto all’art. 6,
comma 3, TUE82 evoca una forma di protezione preesistente al Trattato
di Lisbona, sicché permane la validità delle argomentazioni in ordine all’impossibilità di considerarsi l’art. 11 Cost. applicabile con riferimento
alla CEDU, non essendo in tal caso configurabile alcuna limitazione della
sovranità nazionale né assumendo valore decisivo in contrario il nuovo
tenore dell’art. 6, 3° co., TUE83.
Risponde peraltro ad orientamento consolidato già nella giurisprudenza della comunità europea che i diritti fondamentali enucleabili dalla
CEDU e dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri costituiscono
«parte integrante» dei principi generali del diritto comunitario, il cui rispetto il giudice comunitario è chiamato a garantire, ove in luogo della
precedente formulazione «rispetta» risulta ora previsto che «i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione «fanno parte» del diritto dell’UE».
Si è al riguardo ulteriormente sottolineato come, ai fini della c.d. comunitarizzazione o trattatizzazione della CEDU non possa nemmeno valorizzarsi l’attribuzione alla Carta di Nizza di un valore giuridico analogo
a quello dei Trattati, non essendo stata questa accettata da tutti gli Stati
membri84, e trovando d’altro canto essa applicazione solamente nel caso
in cui la fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia disciplinata dal diritto dell’UE, e non anche nelle ipotesi disciplinate esclusivamente dalle
norme nazionali85.
80 Ratificato
81 Cass. civ.,

e reso esecutivo con l. n. 130 del 2008.
4 dicembre 2013, n. 27102; Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80; Corte cost.,
24 ottobre 2007, n. 349.
82 Secondo cui i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo «e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del
diritto dell’Unione in quanto principi generali».
83 Secondo cui «i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione ‘fanno parte’ del diritto dell’U.E.», in luogo della precedente formulazione «rispetta».
84 Quali ad esempio Polonia e Regno Unito.
85 Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80.
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Attesa la mancata comunitarizzazione o trattatizzazione della CEDU,
esclusa anche dalla Corte di giustizia86 e dalla Corte di Cassazione87, il
giudice comune è tenuto ad applicare il proprio diritto nazionale anche
se contrastante con i diritti fondamentali tutelati dalla CEDU, non potendo proceder alla relativa disapplicazione ma dovendo limitarsi a sollevare questione di costituzionalità88.
Diversamente che per il diritto dell’UE89, non è prevista la possibilità di un rinvio pregiudiziale alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
È stato peraltro dal Comitato dei Ministri recentemente adottato90 e
aperto alla firma91 il Protocollo n. 16 alla CEDU, che introduce la possibilità per i giudici nazionali di chiedere un parere consultivo alla Corte
europea dei diritti dell’uomo.
Trattasi di parere in ordine all’interpretazione della CEDU che i giudici nazionali possono richiedere prima di emettere la loro decisione, invero non vincolante né per il giudice nazionale richiedente né per la
stessa Corte92, a tale stregua differenziandosi dal rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia93.
6.

Rapporto tra Corti

La prevalenza del diritto europeo su quello nazionale si fonda sull’art. 11 Cost., mentre l’art. 117 Cost. ha collocato le norme internazionali pattizie, tra cui in particolare la CEDU (cui l’art. 11 Cost. non si applica), ad un livello sub costituzionale94.
Le norme internazionali pattizie sono a tale stregua subordinate alla
Costituzione e sovraordinate alla legge ordinaria.
La Corte costituzionale ha competenza in ordine all’interpretazione
86 Corte di giustizia, 24 aprile 2012, C- 571/10, Servet Kamberaj.
87 Cass., sez. un., 13 giugno 2012, n. 9595.
88 G. AMOROSO, Corte di Cassazione e tutela dei diritti fondamentali

nella Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, Relazione tenutasi all’incontro di studi sul tema «Giurisdizione
nazionale e diritti fondamentali dopo il Trattato di Lisbona. Il dialogo tra le Corti Europee, la
Corte costituzionale e la Corte di Cassazione», Roma, 14 novembre 2012, Aula Magna della
Corte di Cassazione, p. 8.
89 Si veda supra al § 3.
90 Nella seduta del 10 luglio 2013.
91 Il 2 ottobre 2013.
92 In argomento, A. RUGGERI, Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le corti
europee e i giudici nazionali (con specifico riguardo all’adesione dell’unione alla CEDU e all’entrata in vigore del prot. 16), in Riv. AIC, 2014, p. 15 ss.; I. AMBROSI, cit., p. 10 ss.
93 R. CONTI, I giudici e il biodiritto, Roma, 2014, p. 157 ss.
94 Si veda supra ai §§ 1 e 2.
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del diritto comunitario quando non sia necessario il rinvio alla Corte di
giustizia95.
La questione pregiudiziale di legittimità costituzionale è invece
inammissibile se il giudice rimettente richiede la verifica di costituzionalità di una norma, pur esplicitando un dubbio quanto alla corretta interpretazione di norme comunitarie ed un contrasto con queste ultime.
Il dubbio sulla compatibilità della norma nazionale rispetto al diritto comunitario va eventualmente risolto con l’ausilio della Corte di
giustizia, prima che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale,
pena l’irrilevanza della questione stessa96.
In caso di contrasto tra norme internazionali pattizie, recepite mediante leggi ordinarie di esecuzione, e norme di diritto interno, il giudice
nazionale deve pertanto interpretare queste ultime in modo conforme
alle norme internazionali (entro i limiti in cui ciò sia consentito dalla «lettera della legge»), e se del caso sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine alla compatibilità della norma interna con la norma
convenzionale, quale norma interposta integrante l’art. 117 Cost.97.
Esclusa la trattatizzazione della CEDU all’esito dell’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona98, e atteso il primato del diritto dell’UE, prevalente rispetto alle norme costituzionali (salvo i c.d. controlimiti), l’interpretazione va effettuata secondo la seguente gerarchia delle fonti: a) diritto dell’UE; b) normativa costituzionale; c) disciplina convenzionale
pattizia99.
Ove ritenga che venga in rilievo un diritto fondamentale tutelato sia
dal diritto dell’UE (e in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali)
sia dalla CEDU il giudice comune che abbia escluso la possibilità di fare
luogo alla interpretazione adeguatrice o costituzionalmente orientata può
trovarsi nella condizione sia di dover effettuare il rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia, sia di dover sollevare questione di legittimità costituzionale.
La Corte costituzionale ha al riguardo recentemente ribadito100 che,
ove siano chiamati ad interpretare il diritto comunitario e conservino dei
dubbi rilevanti in ordine alla compatibilità delle norme interne, i giudici
nazionali debbono fare luogo al rinvio pregiudiziale, prefigurato quale
95 Si
96 Si

veda supra al § 4.
veda Corte cost., 30 marzo 2012, n. 75., nonché le citate sentenze Corte cost., 13
luglio 2007, n. 284 e Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170.
97 Vedi supra al § 5.
98 Vedi supra al § 5.
99 A. CELOTTO, cit., p. 1983 ss.
100 Corte cost., 9 novembre 2011, n. 298.
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fondamentale garanzia di uniformità di applicazione del diritto comunitario e dell’UE nell’insieme degli Stati membri, sottolineando che la questione di compatibilità comunitaria costituisce un prius logico e giuridico
rispetto alla questione di costituzionalità, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata nel giudizio a quo e pertanto la rilevanza
della questione101.
Il giudice nazionale deve pertanto proporre il rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia, prima di sollevare questione di legittimità avanti
alla Corte costituzionale, indicando la normativa della CEDU come parametro interposto.
Nell’affermare che in caso di modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, ovvero della disposizione che
integra il parametro costituzionale, ovvero del quadro normativo pur essendo rimasta immutata la disposizione censurata; e nel sottolineare che
il giudice comune deve avere riguardo alle norme della CEDU come interpretate dalla Corte di Strasburgo, la Corte costituzionale ha al riguardo di recente diversamente prospettato una verifica congiunta102, sicché si è in dottrina sostenuto che sia pervenuti a riconoscere una priorità
logica alla verifica di conformità alla CEDU103.
Si è in dottrina adombrato che il giudice comune possa proporre
contemporaneamente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e sollevare questione di legittimità costituzionale avanti alla Corte costituzionale in presenza di due differenti normative applicabili ai fini della soluzione del caso, allorquando si ponga la necessità di esperire il ricorso
pregiudiziale e di sollevare la questione di costituzionalità in termini del
tutto indipendenti.
Nella generalità dei casi la possibilità della contemporanea proposizione delle due questioni pregiudiziali è stata invece esclusa, dovendo al
riguardo preferibilmente evitarsi l’adozione di rigidi ordini vincolanti,
101 Corte

cost., 7 luglio 2010, n. 241; Corte cost., 2 aprile 2009, n. 100, in Dir. e pratica
trib., 2010, p. 81 ss., con nota di A. ELIA, L’esenzione dall’addizionale regionale delle accise sul
gas naturale impiegato per la produzione e autoproduzione di energia elettrica.
102 Corte cost., 7 giugno 2012, n. 150, in Nuova giur. civ., comm., 2012, I, p. 858 ss. con
nota di C. MURGO, Il giudizio di legittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa
dopo la decisione della Grande Chambre della Corte di Strasburgo; in Europa e dir. priv., 2013,
p. 195 ss., con nota di A. NICOLUSSI, A. RENDA, Fecondazione eterologa: il pendolo fra Corte costituzionale e Corte Edu.
103 G. AMOROSO, cit., p. 10, il quale ritiene che vi sia stata «di fatto» l’attribuzione di
«una sorta di priorità alla verifica di conformità alla CEDU, perché, essendo intervenuta nelle
more del giudizio incidentale di costituzionalità una pronuncia della Corte di Strasburgo in
materia, ha restituito gli atti ai giudici rimettenti per la rivalutazione delle condizioni di ammissibilità della questione senza passare ad esaminare gli altri parametri, quelli diretti».
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prospettandosi come preferibile l’adozione piuttosto del criterio dell’economia processuale104.
7.

Fattispecie di interpretazione conforme da parte della S.C. a) Limitazioni al ristoro del danno alla persona

La regola ermeneutica dell’interpretazione conforme è sistematicamente applicata dalla Corte di Cassazione. In particolare, in materia di a)
limitazioni al ristoro del danno non patrimoniale; b) contratti di viaggivacanze tutto compreso; c) contratti del consumatore; d) assicurazione
obbligatoria della r.c.a.; e) concorrenza; f) specializzandi.
Il danno alla persona è ontologicamente insuscettibile di essere
commisurato nel suo preciso ammontare.
Esso non può essere tuttavia liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non corrispondenti all’oggettiva natura ed entità del danno, ma deve essere congruo, e per essere tale deve tendere
alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento, profilandosi altrimenti l’operare dell’istituto del danno differenziale, proprio
dei sistemi indennitari, viceversa di dubbia compatibilità ad esempio con
il sistema della r.c.a., potenzialmente foriero di una quantomeno parziale
vanificazione delle esigenze che del medesimo hanno a suo tempo determinato l’introduzione nell’ordinamento.
Il principio di integralità del ristoro, si è sottolineato in giurisprudenza di legittimità, non si pone in antitesi con il principio in base al
quale il danneggiato/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni effettivamente arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento che gli sia
causalmente ascrivibile105.
104 Si veda R.
105 Cass., sez.

ROMBOLI, cit., p. 8.
un., 21 novembre 2008, n. 26972, in Resp. civ., 2009, p. 38 ss., con note
di P.G. MONATERI, Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale, E. NAVARRETTA, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali,
D. POLETTI, La dualità del sistema risarcitorio e l’unicità della categoria dei danni non patrimoniali, P. ZIVIZ, Il danno non patrimoniale: istruzioni per l’uso; Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361,
in Resp. civ., 2014, con nota di C.M. BIANCA, La tutela risarcitoria del diritto alla vita: una parola nuova della Cassazione attesa da tempo; in Foro it., 2014, I, c. 755 ss., con note di A. PALMIERI - R. PARDOLESI, Di bianco o di nero: la «querelle» sul danno da morte, R. SIMONE, Il danno
per la perdita della vita: «die hard» 2.0, R. CASO, Il bene della vita e la struttura della responsabilità civile, C. MEDICI, Danno da morte, responsabilità civile e ingegneria sociale; in Danno e
resp., 2014, p. 363 ss., con note di R. FOFFA, G. PONZANELLI, La sentenza «Scarano» sul danno
da perdita della vita: verso un nuovo statuto di danno risarcibile – e postilla di R. PARDOLESI e
R. SIMONE; ivi, p. 434 ss., con nota di M. HAZAN, Il danno alla persona nei sistemi obbligatoriamente assicurati: riflessioni aggiornate, alla luce della più recente giurisprudenza comunitaria
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Diversamente dal danno patrimoniale, per il quale vige il principio
dell’esatta commisurazione, la quantificazione del danno non patrimoniale è imprescindibilmente rimessa alla valutazione equitativa ex art.
1226 c.c.
È compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato (a prescindere dal nome attribuitogli), individuando quali ripercussioni negative siano dall’evento dannoso conseguite per il «valore
persona», provvedendo al relativo integrale ristoro.
I criteri di valutazione equitativa sono rimessi alla scelta prudentemente discrezionale del giudice, e debbono essere tali da consentire di
addivenire ad una liquidazione congrua, sul piano della effettività del ristoro e della relativa perequazione (nel rispetto delle diversità proprie dei
singoli casi concreti) sul territorio nazionale.
Ritenuti non congrui i criteri di liquidazione pura, sia di tipo oggettivo che rimessi alla individuazione soggettiva del giudice, valida soluzione si è ravvisato essere il sistema delle tabelle.
Pur se oggetto di forti critiche in dottrina, essendosi il sistema tabellare ritenuto lesivo della dignità umana106 ovvero deponente per il tramonto della valutazione equitativa, da tempo i giudici vi fanno ricorso. E
anche il legislatore le ha adottate.
Le tabelle, giudiziali o normative, costituiscono solo una modalità di
calcolo tra le molteplici, strumento idoneo a dare attuazione alla clausola
generale posta dall’art. 1226 c.c., e non già di derogarvi, in quanto consentono di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad
equità, nell’effettiva esplicazione da parte del giudice di poteri discrezionali, e non già rispondenti al suo mero arbitrio (quand’anche equo).
In tema di quantificazione del danno non patrimoniale è venuto delineandosi un sistema composito in base al quale a) nel settore della responsabilità civile da circolazione stradale, ai fini della liquidazione delle
invalidità c.d. micropermanenti vige la tabella unica nazionale determie di legittimità; in Questione Giustizia, 2014, p. 1, con nota di R. RIVERSO, Il diritto alla vita
appeso al ramo e la svolta risarcitoria; in Giur. it., 2014, p. 813 ss., con nota di P. VALORE, La
risarcibilità del danno da perdita della vita; in Corr. giur., 2014, p. 605 ss., con nota di C. SCOGNAMIGLIO, Il danno da perdita della vita e le funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale; in Nuova giur. civ., 2014, I, p. 396 ss., con nota di A. GORGONI, Il danno da perdita della
vita: un nuovo orientamento della Cassazione; ivi, II, p. 247 ss., con nota di P. CENDON, N. SAPONE, Verso una nuova stagione (esistenzialista) del diritto privato; ivi, II, p. 257 ss., con nota
di A. GALASSO, Il danno tanatologico; ivi, II, p. 264 ss. con nota di G. PONZANELLI, Alcune considerazioni sulla decisione «Scarano»; ivi, II, p. 269 ss. con nota di R. PUCELLA, Coscienza sociale e tutela risarcitoria del valore-persona: sul ristoro del danno da morte.
106 C. CASTRONOVO, Danno biologico. Un itinerario di diritto giurisprudenziale, Milano,
1988.
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nata per legge107; b) nel settore della responsabilità civile da circolazione
stradale, per la liquidazione delle invalidità c.d. macropermanenti trovano applicazione le tabelle giudiziali, e in particolare le Tabelle di Milano; c) nel campo delle assicurazioni sociali e previdenziale vigono le tabelle legislative (art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000); d) per la liquidazione delle
invalidità c.d. micro e macropermanenti in settori diversi dalla responsabilità civile da circolazione stradale trovano applicazione le tabelle giudiziali, giacché i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art.
139 Cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di
applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali108.
Come detto, i criteri da adottarsi ai fini della liquidazione del danno
non patrimoniale debbono consentire una valutazione che sia equa, e
cioè adeguata e proporzionata109 in considerazione di tutte le circostanze
concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente causato dal danneggiante e subito dal danneggiato110.
Sia le tabelle giudiziali di Milano che quelle per legge prevedono dei
limiti di oscillazione, in diminuzione o in aumento dei valori tabellari di
base.
107 d.lgs. n. 209 del 2005, attuativo dell’art. 139 Cod. ass.
108 Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408, in Resp. civ.,

2011, p. 2018 ss., con nota
di P. ZIVIZ, Danno non patrimoniale da lesione alla salute: la Cassazione impone una valutazione (in duplice senso) unitaria; in Danno e resp., 2011, p. 939 ss., con note di M. HAZAN, L’equa riparazione del danno (tra r.c. auto e diritto comune) e di G. PONZANELLI, Le tabelle milanesi, l’inerzia del legislatore e la supplenza giurisprudenziale; in Nuova giur. civ. comm., 2011,
I, p. 1058 ss., con nota di C. SGANGA, Una nuova equità? Le tabelle di Milano e la Cassazione
tra ius dicere e ius dare; in Ass., 2011, p. 503 ss., con nota di M. ROSSETTI, Si aequa non est,
nec iustitia dici potest, o della differenza tra equità ed arbitrato nella liquidazione del danno
alla persona; in Dir. econom. ass., 2011, p. 1556 ss., con nota di M. GAGLIARDI, Ancora su
equità e tabelle: Milano capitale d’Italia (almeno per la liquidazione del danno non patrimoniale
alla persona?) Segnali contrastanti; in Giur. it., 2012, p. 1312 ss., con nota di D. SPERA, I criteri di liquidazione del danno non patrimoniale e le questioni aperte dai recenti orientamenti di
legittimità.
109 Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408.
110 Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2011, n. 10527, in Corriere giur., 2011, p. 1092 ss., con
nota di G. PONZANELLI, Il problema delle duplicazioni: due sentenze della Cassazione; Cass. civ.,
sez. III, 6 aprile 2011, n. 7844, in Nuova giur. civ., 2011, I, p. 1012 ss., con nota di E. TUCCARI,
La prova del pregiudizio non patrimoniale attraverso la presunzione. Per l’esigenza di pervenirsi
ad una quantificazione del ristoro del danno non patrimoniale rispondente all’effettività del
pregiudizio subito dal danneggiato quale «obiettivo ragionevolmente perseguibile», si veda F.
BUSNELLI, La liquidazione del danno alla persona nella r.c.a. tra legge, giurisprudenza e tabelle valutative, in Ass., 2011, p. 590 ss., il quale sottolinea che «obiettivo strettamente correlato è
quello di non andare oltre, dando luogo a quelle duplicazioni risarcitorie che le Sezioni Unite
individuano come fattore di inquinamento dell’effettività del risarcimento».
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Le Tabelle di Milano consentono il superamento dei valori massimi,
anche per i pregiudizi esistenziali conseguenti alla menomazione psicofisica che non siano standard, peraltro al riguardo prevedendo un tetto
massimo da applicarsi nell’ipotesi di massimo sconvolgimento della vita
familiare.
Siffatta soluzione desta invero perplessità.
Se il limite massimo dei valori tabellari di base non è superabile, la
determinazione dell’ammontare di risarcimento del danno può infatti risultare non congruo nel caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionato per difetto o per eccesso, e pertanto sotto tale profilo non integrale.
Anche le tabelle per legge per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti prevedono un aumento massimo quantificato nella misura
del 20% del dato tabellare di base.
Ove si considerasse alla stregua di un «tetto» insuperabile, per ciò
stesso esso segnerebbe un vulnus al potere del giudice di pervenire ad
adeguare, mediante la c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale, l’ammontare del ristoro all’effettività del danno, non consentendogli una liquidazione congrua ed equa, con conseguenti dubbi in ordine
alla sua legittimità, in quanto in contrasto con il principio in base al quale
il ristoro del pregiudizio alla persona non tollera astratte limitazioni massime111.
La Corte di giustizia, sollecitata da questione pregiudiziale ex art.
267 TFUE sollevata dal Tribunale di Tivoli112, ha recentemente affermato
che la limitazione della quantificazione del danno non patrimoniale prevista dal Codice delle assicurazioni private è conforme alle direttive in
materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione di autoveicoli, le quali «non ostano» ad una legislazione nazionale prevedente «un particolare sistema di risarcimento dei
danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri»113.
111 Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361.
112 Trib. Tivoli, 20 giugno 2012: «Se, alla luce delle

direttive [prima, seconda e terza] e
[della Direttiva] 2009/103/CE che regolano l’assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli sia consentito alla legislazione interna
di uno Stato membro di prevedere – attraverso la quantificazione obbligatoria ex lege dei soli
danni derivanti da sinistri stradali- una limitazione di fatto (sotto il profilo della quantificazione) della responsabilità per danni non patrimoniali posti a carico dei soggetti (le compagnie assicuratrici) obbligati ai sensi delle medesime direttive a garantire l’assicurazione obbligatoria per i danni da circolazione dei veicoli».
113 Corte di giustizia, 23 gennaio 2014, C-371/12, in Foro it., 2014, V, c. 129 ss.
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In dottrina si è da alcuni obiettato che la riparazione integrale del
danno non costituisce principio costituzionalmente garantito114.
La stessa Corte costituzionale ha in più di un’occasione escluso che
la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato abbia copertura costituzionale115, ponendo in rilievo che in casi eccezionali il legislatore ben può ritenere
equa e conveniente una limitazione del risarcimento del danno, sia nel
campo della responsabilità contrattuale (v. ad esempio, artt. 1784, 1786
c.c., e 275, 412, 423 cod. nav.), che in materia di responsabilità extracontrattuale, in considerazione delle particolari condizioni dell’autore del
danno116.
Successivamente alla declinatoria di inammissibilità della sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 cod. ass.117, la Corte

114 Si veda G. PONZANELLI, L’art. 139 di nuovo di fronte alla Corte costituzionale, nota a
G.d.P. Torino, 21 ottobre 2011, in Danno e resp., 2012, p. 448; G. PONZANELLI, La irrilevanza
costituzionale del principio di integrale riparazione del danno, in La responsabilità civile nella
giurisprudenza costituzionale, a cura di M. BUSSANI, Napoli, 2006, p. 67 ss.
115 Corte cost., 28 aprile 2011, n. 157, in Riv. it. med. leg., 2011, p. 1251 ss., con nota
di M. GAGLIARDI, La Corte costituzionale e l’inammissibilità della questione di legittimità dell’art. 139 del codice delle assicurazioni: un problema (prevedibilmente) solo rinviato. Si veda,
altresì, già G.d.p. Roma, 14 gennaio 2001, in Danno e resp., 2002, p. 309 ss., con nota di
G. PONZANELLI, Micropermanenti, «undercompensation» e censure di incostituzionalità.
116 Corte cost., 6 maggio 1985, n. 132, in Foro it., 1985, I, c. 1583 ss., con nota di R.
PARDOLESI; in Resp. civ., 1985, 537, con nota di R. CONTE, Appunti sul risarcimento del danno
alla persona nel trasporto aereo dopo la sentenza n. 132/85 della Corte costituzionale; in Giust.
civ., 1985, I, p. 2450 ss., con nota di M. GRIGOLI, Luci ed ombre della sentenza della Corte costituzionale sulla parziale illegittimità delle leggi di esecuzione della Convenzione di Varsavia e
del Protocollo dell’Aja, relativo al trasporto aereo internazionale; in Foro pad., 1985, p. 157 ss.,
con nota di T. BALLARINO, La Corte costituzionale interviene sui limiti della responsabilità del
vettore aereo. Il disordine diviene totale; in Dir. mar., 1985, p. 751 ss., con nota di E. FOGLIANI,
La limitazione della responsabilità del vettore aereo internazionale di persone nel giudizio della
Corte costituzionale; in Giur. it., 1986, I, c. 340 ss.; Corte cost., 2 novembre 1996, n. 396, Corriere giur., 1996, p. 1342 ss., con nota di V. CARBONE, Occupazione acquisitiva: la consulta
boccia l’equiparazione «indennità e/o risarcimento, in Foro it., 1997, I, p. 2400 ss., con nota di
G. VERDE, L’espropriazione di fatto tra legalità e giustizia; in Nuove leggi civ. comm., 1996, p.
779 ss., con nota di E. BOSCOLO, Accessione invertita e determinazione del danno; in Riv.
amm., 1996, III, p. 1175 ss., con nota di R. PADULA, L’occupazione appropriativa a favore della
P.A. tra risarcimento e indennità di esproprio.
117 La questione, sollevata da G.d.p. Torino, 30 novembre 2009, in Danno e resp., 2010,
p. 389 ss., con nota di G. PONZANELLI, Micropermanenti e censure di incostituzionalità, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 Cost., dell’art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) nella parte in cui tale norma, prevedendo un risarcimento del danno biologico basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali, non consentirebbe di giungere
ad un’adeguata personalizzazione del danno, è stata dichiarata manifestamente inammissibile,
per ravvisate carenze di prospettazione, da Corte cost. (ord.), 28 aprile 2011, n. 157.
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costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una non superabile limitazione massima della quantificazione del ristoro per danni alla persona118.
Pur se emessa con riferimento alla responsabilità da inadempimento
di contratto di viaggio vacanza «tutto compreso» (c.d. «pacchetto turistico» o «package»), e ancorché fondata sulla ravvisata violazione dei criteri posti dalla legge delega, la pronunzia sembra invero porre un principio di valenza senz’altro generale.
La limitazione del ristoro del danno non patrimoniale alla persona è
stata dunque ritenuta dalla Corte di giustizia conforme o non incompatibile con il diritto comunitario.
Si è alla Corte costituzionale recentemente ribadito che, anche «in
una prospettiva di realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni
rapporti internazionali, ispirati a principi di pace e giustizia, in vista dei
quali l’Italia consente a limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.), il limite
che segna l’apertura dell’ordinamento italiano all’ordinamento internazionale e sovranazionale (artt. 10 ed 11 Cost.) è costituito dal rispetto dei
principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo, elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale».
I «principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale» e i «diritti
inalienabili della persona» costituiscono un «limite» all’ingresso «delle
norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento
giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione» e operano quali «‘controlimiti’ all’ingresso delle norme dell’Unione europea», rappresentando gli «elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stessi sottratti anche
alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n.
1146 del 1988)»119.
In altra coeva sentenza si è peraltro dalla Corte costituzionale120 dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
139 d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), argomentando dal rilievo che «l’introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni
di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli
registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della ta-

118 Corte cost., 30 marzo 2012, n. 75, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 111 del 1995 nella parte in cui ha fissato un limite all’obbligo risarcitorio per danni alla persona.
119 Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238.
120 Facendo richiamo alla pronunzia della Corte di giustizia 23 gennaio 2014, C371/12, emessa in sede di rinvio pregiudiziale.
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bella – lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l’importo
risarcitorio, risultante dall’applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione
delle condizioni soggettive del danneggiato. E si è ulteriormente sottolineato come il «controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di
risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod.
ass. – per il profilo del prospettato vulnus al diritto dell’integralità del risarcimento del danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando
la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata». Al riguardo concludendo che
«la disciplina in esame … supera certamente il vaglio di ragionevolezza»121.
Orbene, rimane a tale stregua da spiegare come possa considerarsi
costituzionalmente legittima una norma che consente il ristoro non integrale ma limitato del danno alla persona integrante violazione della dignità umana122, diritto fondamentale identificativo ed irrinunciabile dell’ordinamento costituzionale che segna un controlimite all’ingresso nell’ordinamento «delle norme dell’Unione europea», e più generalmente di
quelle internazionali e sovranazionali.
Né varrebbe al riguardo obiettare che, trattandosi di lesioni c.d.
«micropermanenti» la dignità umana non viene invero in rilievo, in dottrina essendosi sintomaticamente evocata in contrario l’ipotesi di una
«giovinetta vittima di violenza sessuale, cui il medico legale riconoscerà
un punto 6 di danno biologico da tabella»123.
121 Corte cost., 16 ottobre 2014, n. 235.
122 Per l’affermazione che la qualificazione

del danno morale in termini di dignità o
integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 Cost. in
relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona (ratificato dall’Italia con l. 2 agosto 2008, n. 190), assume specifico e autonomo rilievo, in ragione della diversità
del bene protetto, attinente alla sfera della dignità morale della persona, nell’ambito della composita categoria del danno non patrimoniale, anche laddove la sofferenza interiore non degeneri in danno biologico o in danno esistenziale, con conseguente necessità di tenersene autonomamente conto sul piano liquidatorio, si veda Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n.
1361. In ordine al rilievo che la dignità umana assume nel diritto interno e nel diritto eurounitario, si veda, in dottrina, R. CONTI, cit., p. 23 ss.; G. RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della carta dei diritti), in Riv. dir. civ., 2002, II,
p. 823 ss.
123 Si veda G. TRAVAGLINO, Il futuro del danno alla persona, in Danno e resp., 2011, p.
117, il quale sottolinea come non si possa, «se non indecentemente, raccontare che il soggetto
danneggiato avrà un danno morale risarcito ‘da un terzo alla metà, mentre un’automobile
completamente distrutta in un incidente stradale viene sostituita con una nuova», sollecitando un ripensamento al riguardo.
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(Segue) b) Contratti di viaggi- vacanze «tutto compreso» o package

La giurisprudenza di legittimità, distinguendolo dal contratto di organizzazione e di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il
23 aprile 1970 e ratificata con legge del 23 dicembre 1970124, ha affermato l’autonomia della figura contrattuale del contratto di viaggio
vacanza «tutto compreso», indicandone il dato caratterizzante nella prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle
ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno125, e segnalando nella finalità turi124 La

Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970, resa esecutiva in Italia con l. n.
1084 del 1977, contemplava due sottotipi, il contratto di organizzazione e il contratto di intermediazione di viaggio, in base ai quali un operatore turistico professionale si obbligava verso
corrispettivo a procurare uno o più servizi di base (trasporto, albergo, ecc.) per l’effettuazione
di un viaggio o di un soggiorno, le prestazioni ed i servizi profilandosi peraltro come separati,
venendo conseguentemente in rilievo diversi tipi di rapporto a seconda della prevalenza degli
aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione (Cass. civ., I sez., 17 luglio 2001, n. 9691;
Cass. civ., sez. III, 6 novembre 1996, n. 9643), con applicazione in particolare della disciplina
del trasporto (Cass. civ., sez. III, 6 novembre 1996, n. 9643; Cass., sez. I, 26 giugno 1964, n.
1706) ovvero – in difetto di diretta assunzione da parte dell’organizzatore dell’obbligo di trasporto dei clienti – del mandato senza rappresentanza o dell’appalto di servizi (Cass. civ., sez.
II, 23 aprile 1997, n. 3504; Cass. civ., sez. II, 6 gennaio 1982, n. 7; Cass. civ., sez. II, 28 maggio 1977, n. 2202). In argomento, si veda quanto osservato da Cass. civ., sez. III, 24 luglio
2007, n. 16315, in Dir. turismo, 2007, p. 375 ss., con nota di BENELLI, La risoluzione del contratto di viaggio per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della vacanza; in Giur. it., 2008,
p. 1133 ss., con nota di B. IZZI, Causa in concreto e sopravvenienze nel contratto di viaggio vacanza tutto compreso; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 531 ss., con nota di S. NARDI, Contratto di viaggio tutto compreso e irrealizzabilità della sua funzione concreta; in Danno e resp.,
2008, p. 845 ss., con nota di L. DELLI PRISCOLI, Contratti di viaggio e rilevanza della finalità turistica; in Contratti, 2008, p. 241 ss., con nota di C. CAVAJONI, La «finalità turistica» come causa
in concreto del contratto di viaggio; in Dir. e pratica soc., 2008, p. 87 ss., con nota di C.S. CARRASSI, Contratto di viaggio turistico e causa concreta; in Obbl. e contr., 2008, p. 13 ss., con nota
di F. PAROLA, Recesso dal contratto di compravendita di pacchetti turistici e impossibilità di utilizzazione della prestazione; in Dir. marittimo, 2009, p. 725 ss., con nota di C. ROSSELLO, Nel
contratto di viaggio «tutto compreso» la mancata realizzazione della finalità turistica comporta
l’estinzione del contratto. In dottrina A. MACCARONE, Il contratto di viaggio «tutto compreso» e
i limiti alla risarcibilità del danno alla persona, nota a Corte cost., 30 marzo 2012, n. 75, in Corriere giur., 2013, p. 905 ss., ed ivi per ulteriori riferimenti dottrinari e giurisprudenziali.
125 C.d. «pacchetto turistico» o package, disciplinato dal d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE – applicabile ai rapporti sorti anteriormente
all’entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 – c.d. Codice del consumo: si veda Cass. civ.,
sez. III, 24/7/2007, n. 16315; Cass. civ., sez. III, 10 settembre 2010, n. 19283.
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stica, avuto riguardo al concetto di causa concreta126, l’elemento di relativa
qualificazione e rilevante anche in ordine alle vicende del contratto127.
La suddetta distinzione e qualificazione è stata «avallata» dalla
Corte costituzionale, che, investita della questione nella dal giudice remittente ravvisata impossibilità di fare luogo all’applicazione della norma
comunitaria – in quanto priva di efficacia diretta –, nonché di interpretare la norma interna conformemente alla Direttiva 90/314/CEE – essendo la norma interna chiara al riguardo-, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui, in violazione dei criteri della
legge delega, ha fissato un limite all’obbligo risarcitorio per danni alla
persona, attraverso il richiamo della Convenzione di Bruxelles (CCV).
Limite invero non prefigurato dalla legge delega128, che in ossequio
alle finalità della Direttiva 90/314/CEE di un trattamento più favorevole
126 Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, in I Contratti, 2007, p. 621 ss., con nota
di F. RIMOLDI, La causa quale ragione in concreto del singolo contratto; in Giust. civ., 2007, I,
p. 1985 ss., con nota di B. IZZI, La causa del contratto come funzione economico-individuale; in
Corriere giur., 2006, p. 1718 ss., con nota di F. ROLFI, Le cause come «funzione economico sociale»: tramonto di un idolum tribus?; in Rass. dir. civ., 2008, p. 564 ss., con nota di F. ROSSI,
La teoria della causa concreta e il suo esplicito riconoscimento da parte della Suprema Corte; in
Riv. not., 2007, p. 180, con nota di U. TRASATTI, La Cassazione sposa la tesi della causa in concreto del contratto.
127 Cass. civ., sez. III, 2/3/2012, n. 3256, in Dir. trasp., 2012, p. 783 ss., con nota di G.
RASI, Sulla nozione di pacchetto turistico e i termini per il reclamo; Cass. civ., sez. III, 20 marzo
2012, n. 4372; Cass. civ., sez. III 11 dicembre 2012, n. 22619, in Nuova giur. civ. comm., 2013,
I, p. 538 ss., con nota di E. RUFFO, Responsabilità del tour operator in caso di trasporto sostitutivo; in Contratti, 2013, p. 673 ss., con nota di F. ROMEO, Pacchetto turistico «all inclusive»
e responsabilità del tour operator per danni causati al turista dal terzo prestatore di servizi; in
Giust. civ., 2013, I, p. 1413 ss., con nota di M. COCUCCIO, Responsabilità del tour operator e
inadempimento del terzo prestatore di servizio; in Dir. trasp., 2013, p. 525 ss., con nota di V.
CHIOFALO, Sulla responsabilità dell’organizzatore di pacchetti turistici per le prestazioni effettuate da altri prestatori di servizio; Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10651, in Dir. turismo,
2008, p. 349 ss., con nota di V. CORONA, La tipizzazione della «finalità turistica» tra presupposizione e criteri di ripartizione del rischio; in Corriere giur., 2008, p. 1399 ss., con nota di V.
MARICONDA, Contratto di viaggio, mare sporco e diritti del consumatore; in Giur. it., 2009, p.
336 ss., con nota di F. ESPOSITO, Impossibilità di effettuazione dei servizi e obblighi del tour
operator; in Giust. civ., 2009, I, p. 2775 ss., con nota di M. COCUCCIO, Un mare «fuori servizio»: mancanza di soluzioni alternative e ristoro per la «vacanza rovinata»; in Danno e resp.,
2009, p. 661 ss., con nota di M. LAGHEZZA, Viaggio «tutto compreso». Se il mare è calmo come
l’olio; Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26958, in I Contratti, 2008, p. 786 ss., con nota
di L. BARBIERA, Risoluzione per impossibilità sopravvenuta e causa concreta del contratto a confronto; in Corriere giur., 2008, p. 921 ss., con nota di F. ROLFI, Funzione concreta, interesse del
creditore ed inutilità della prestazione: la Cassazione e la rielaborazione del concetto di causa del
contratto; in Nuova giur. comm., 2008, I, p. 531 ss., con nota di S. NARDI, «Contratto di viaggio «tutto compreso» e irrealizzabilità della sua funzione concreta»; Cass. civ., sez. III, 24 luglio
2007, n. 16315.
128 L. 22 febbraio, 1994, n. 146.
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alla tutela del consumatore richiamava espressamente il limite risarcitorio
fissato dalla Convenzione di Bruxelles soltanto con riferimento ai danni
diversi dal danno alla persona (art. 14, lettera c), rispetto ai quali risultava
circoscritto.
A tale stregua in ossequio alle finalità della Direttiva 90/314/CEE
di un trattamento più favorevole alla tutela del consumatore, correttamente la legge delega aveva ritenuto di mantenere espressamente il limite risarcitorio solo per i danni alle cose, e non anche per i danni alla
persona129.
In un caso di impossibilità del pieno godimento del mare, in ragione
dell’impossibilità di fare il bagno a causa dell’inquinamento provocato da
una petroliera, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad affermare
la responsabilità del tour operator per non aver conseguentemente offerto
ai consumatori alcuna prestazione alternativa130.
La Corte di legittimità ha nell’occasione argomentato dalla rilevanza
causale che la vacanza assume nel c.d. travel package (finalità turistica), e
dal diritto del consumatore di fruire dei servizi offerti dal tour operator
(anche non riconducibili all’attività di questi), e in particolare delle utilità
tipiche del soggiorno-vacanza posto sul mercato costituenti il presupposto essenziale della prestazione turistica messa a disposizione del consumatore, e alla base della scelta di quest’ultimo (come le attrattive ambientali, artistiche e storiche).
Ancora, la S.C. ha sottolineato la logicità e coerenza con la ratio
della Direttiva comunitaria131 dell’interpretazione secondo cui il tour operator risponde ne confronti del cliente consumatore anche allorquando a
venir meno sono non già i servizi riconducibili alla sua attività bensì i
presupposti estrinseci della vacanza, che rendono rilevanti e utili i servizi
stessi.
La Corte di legittimità ha nell’occasione invero escluso la possibilità
di considerare l’esonero di responsabilità previsto all’art. 17 d.lgs. n. 11
del 1995 (poi art. 96 Cod. cons.) come esteso anche alla prestazione di
servizi alternativi, ponendo in rilievo (oltre ad argomenti testuali) l’evidente contrasto di una tale soluzione con la ratio della Direttiva, oltre che
con la previsione dell’art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE,
che tra i fini istituzionali di quest’ultima pone l’elevato livello di tutela
129 Corte cost., 30 marzo 2012, n. 75.
130 Cass. civ., sez. III 24 aprile 2008, n. 10651.
131 Indicata nella tutela del godimento del bene

vacanza, che riveste particolare valore
esistenziale per le persone che dedicano la maggior parte del loro tempo al lavoro, nonché
nella corrispondenza tra aspettativa di svago, riposo, evasione apprendimento e offerta commerciale del tour operator.
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dei consumatori132, deponente per la necessità di impedire che eventi
esterni o estranei comportino l’esonero dalla responsabilità di quest’ultimo, con conseguente addossamento del relativo rischio a totale carico
del consumatore.
Ipotesi che il legislatore comunitario ha inteso evitare, prefigurando
strumenti di riequilibrio del sinallagma contrattuale e di tutela dell’effettività della prestazione avente rilevante valore per il consumatore133.
Argomentando dall’art. 5 della Direttiva 90/314/CEE e dall’art. 14
d.lgs. n. 111 del 1995, la Corte di legittimità è sotto altro profilo pervenuta ad affermare che l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici
rispondono per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni direttamente eseguite nonché di quelle effettuate dai prestatori di servizi
della cui opera comunque si siano avvalsi per l’adempimento della prestazione dovuta134.
Trattasi di ipotesi di responsabilità fondata sulla regola generale di
cui agli artt. 1228 e 2049 c.c. secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei
fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze,
a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini
considerati, laddove fondamentale rilevanza viceversa assume la circostanza che dell’opera del terzo il debitore comunque si avvalga nell’attuazione della sua obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del
creditore, sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento
esecutivo del rapporto obbligatorio.
Si è a tale stregua affermata la responsabilità del tour operator per i
danni conseguenti a sinistro stradale causato da conducente di taxi, precisandosi che diversamente dal CCV tale responsabilità trova fondamento non già nella culpa in eligendo, bensì nel principio cuius commoda
eius et incommoda, nel rischio connaturato all’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione o, più precisamente, dell’appropriazione o avvalimento dell’attività altrui per l’adempimento della
propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni
che al creditore ne derivino.
Per altro verso, su rinvio pregiudiziale del Landgeright Hamburg, lo
scopo di garantire un elevato livello di protezione del consumatore è
stato dalla Corte di giustizia posto a base dell’interpretazione dell’art. 7
132 Si veda, da ultimo, Corte di giustizia, 16 febbraio
133 Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10651.
134 Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22619.

2012, C-134/11.
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Direttiva 90/314/CEE135, ritenuto applicarsi anche all’ipotesi di insolvenza dell’organizzatore di viaggio dovuto a sua condotta fraudolenta136,
che ha altresì argomentato, in base al relativo tenore letterale (non risultando ivi indicata alcuna specifica causa d’insolvenza), dall’obbligo di
rimborso indipendente dagli eventi indicati137.
9.

(Segue) c) Contratti del consumatore. Il foro del consumatore

La disciplina di tutela del consumatore, introdotta con la l. n. 52 del
1996 e poi trasfusa nel codice del consumo, è stata oggetto di numerose
pronunzie da parte della giurisprudenza di legittimità, soprattutto in
tema di foro del consumatore.
Si sono al riguardo in particolare sottolineati due aspetti.
Si è anzitutto osservato che trattasi di disciplina altra e diversa da
quella, concorrente, posta agli artt. 1341 ss. c.c., applicandosi essa non
solo ai contratti conclusi mediante moduli o formulari unilateralmente
predisposti in vista dell’utilizzazione di una serie indefinita di rapporti
ma anche al singolo contratto redatto per la regolamentazione di uno
specifico affare, essendo volta a garantire il consumatore dalla unilaterale
predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da
parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi
nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale138.
Si è ulteriormente sottolineato139 che la relativa applicazione prescinde dal tipo di contratto posto in essere dalle parti e dalla natura della
135 Il

quale prevede l’obbligo per l’organizzatore di viaggio di garantire, in caso d’insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore.
136 Nella specie consistita nell’aver sin dall’inizio utilizzato il denaro ricevuto dal cliente
consumatore per scopi estranei alle finalità turistiche, senza mai pianificare il viaggio.
137 Corte di giustizia, 16 febbraio 2012, C-134/11.
138 Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2010, n. 6802, in Dir. e giustizia, n. 8/5/2010, con nota
di D. PALOMBELLA, Via libera alla tutela del consumatore se il professionista interviene nel contratto per esigenze personali; in Obbl. e contr., 2011, p. 271 ss., con nota di O. TROMBETTI, L’ulteriore elaborazione della nozione di consumatore; in Giur. it., 2011, p. 802 ss.; Cass. civ., sez.
III, 26 settembre 2008, n. 24262, in Foro it., 2008, I, c. 3528 ss., con nota di A. PALMIERI, R.
PARDOLESI, Clausole vessatorie, negoziazione individuale, onere probatorio: di terre promesse ed
imperialismo del «consumer law»; in Resp. civ., 2009, p. 583 ss., con nota di S. VERUCCI, Clausole vessatorie e tutela del consumatore. Oltre la formalità della dichiarazione; in Giust. civ.,
2009, I, p. 981 ss., con nota di C. DALIA, I requisiti della trattativa individuale nei contratti del
consumatore.
139 A fortiori all’esito della modifica introdotta da parte dell’art. 25 l. n. 526 del 1999,
all’esito di procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, con l’eliminazione dell’inciso «che
ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi». Per l’affermazione che, sebbene
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prestazione oggetto di contratto140, essendo rilevante il mero fatto che risulti concluso un contratto tra un soggetto (professionista) per il quale
esso costituisce un atto di esercizio della professione (e cioè dell’attività
imprenditoriale o professionale) o che rientri nel quadro della stessa in
quanto volto a realizzarne una connessa finalità, ed altro soggetto (consumatore) per il quale il contratto sia funzionalmente volto a soddisfare
esigenze della vita comune di relazione estranee all’esercizio dell’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta141.
In tema di foro del consumatore la giurisprudenza di legittimità142 è
quindi pervenuta ad affermare che:
– esso è esclusivo ma derogabile; lo spostamento della competenza è
presuntivamente vessatoria, anche quando il diverso foro indicato coincida con uno dei fori ex artt. 18 e 20 c.p.c.;
– la vessatorietà va eccepita dalla parte ed è rilevabile anche d’ufficio dal giudice solamente nei limiti temporali indicati all’art. 38 c.p.c.;
– l’abusività della deroga comporta la nullità relativa della clausola
rilevabile anche d’ufficio dal giudice ma non anche a suo svantaggio,
contro il suo interesse;
la fideiussione non possa essere inclusa di per sè fra i contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi intercorrenti tra un professionista ed un consumatore, previsti dall’art.
1469-bis c.c. nel testo anteriore alla l. n. 526 del 1999, tuttavia, anche nel vigore della precedente formulazione, per la fideiussione che accede a contratti bancari deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo per l’applicabilità della disciplina delle clausole abusive, introdotta dalla l. n. 52 del 1996, in ragione del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito ed il contratto costitutivo dell’obbligazione
fideiussoria; e quanto al requisito soggettivo di applicabilità della medesima disciplina, la
qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del
soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, si veda Cass. civ., sez. II, 11 gennaio
2001, n. 314, in Corriere giur., 2001, p. 891 ss., con nota di R. CONTI, La fideiussione rispetto
alle clausole vessatorie; in Giust. civ., 2001, I, p. 2149 ss., con nota di F. DI MARZIO, Intorno
alla nozione di «Consumatore» nei contratti; in Foro it., 2001, I, c. 1589 ss., con nota di A.
PALMIERI, Fideiussione e clausole vessatorie: quali garanzie per il consumatore? Conformemente, Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2005, n. 10107, e, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2011, n. 25212, ove si pone in rilievo che in presenza di un contratto di fideiussione,
è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di
cui agli artt. 1469-bis ss. c.c., nel testo vigente ratione temporis, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita.
140 Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2008, n. 27911.
141 Cass. civ., sez. VI, 14 luglio 2011, n. 15531.
142 Cass. civ., sez. VI, 3 aprile 2013, n. 8167; Cass. civ., sez. VI, 16 aprile 2012, n. 5974;
Cass. civ., sez. VI, 8 febbraio 2012, n. 1875, in I Contratti, 2012, p. 337 ss., con nota di M.C.
PAGLIETTI, L’inderogabilità relativa del foro del consumatore; Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2010,
n. 6802; Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2008, n. 24262; Cass. civ., III sez., 28 giugno 2005,
n. 13890.
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– lo svolgimento della trattativa è un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l’abusività
della clausola o del contratto, la relativa mancanza costituendo non già
elemento costitutivo della vessatorietà bensì oggettivo presupposto di applicazione della disciplina di tutela;
– lo svolgimento della trattativa non costituisce elemento costitutivo
della domanda di tutela del consumatore, il quale non deve provare il
fatto negativo della sua mancanza, incombendo viceversa al professionista, che nello specifico caso concreto intenda far valere la disapplicazione
della disciplina di tutela, dare la prova del fatto positivo della relativa
sussistenza ed idoneità, in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell’applicazione della normativa in argomento;
– allorquando la disciplina di tutela del consumatore trova applicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 (e già
art. 1469-bis, 3° co. n. 19, c.c.), la clausola con la quale si deroga al foro
del consumatore, stabilendosi come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del
consumatore, è presuntivamente vessatoria;
– non trattandosi di ipotesi di vessatorietà iuris et de iure prevista
(già all’art. 1469-quinquies, 2° co., c.c., e poi) all’art. 36, comma 2, d.lgs.
n. 206 del 2005 (in base cioè a valutazione operata ex ante dal legislatore
in ogni caso integrante il significativo squilibrio, sicché l’applicabilità
della disciplina di tutela del consumatore non rimane esclusa neanche in
presenza di trattativa), bensì solamente iuris tantum, la presunzione di
vessatorietà – deponente per la nullità ex art. 36, comma 2, d.lgs. n. 206
del 2005 di una o più clausole di cui all’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 206
del 2005 – può essere dal professionista vinta solamente fornendo idonea
prova contraria, dimostrando cioè che nel caso concreto la clausola, valutata sia singolarmente che in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, non realizza un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi dal medesimo derivanti, in cui ai sensi dell’art. 33,
comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005 la vessatorietà della clausola o del contratto (esclusivamente) si sostanzia;
– la suindicata distribuzione degli oneri probatori si applica anche
allorquando il consumatore sia convenuto avanti a foro diverso da quello
proprio ed eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice avanti al
quale è stato tratto, in tale ipotesi al medesimo incombendo di allegare
che trattasi di controversia concernente un contratto concluso mediante
sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in ma-
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niera uniforme determinati rapporti contrattuali, ovvero di contratto dal
professionista unilateralmente predisposto per il singolo affare, giacché i
commi 4 e 5 dell’art. 34 d.lgs. n. 206 del 2005 (così come già l’art. 1469ter, 4° e 5° co., c.c.) debbono essere letti non già in termini di contrapposizione, e facendo valere l’argumentum a contrario, bensì in modo collegato e coordinato, nel quadro di un’interpretazione sistematica che ne
privilegi gli aspetti funzionali143, riconoscendosi che al di là di ogni ridondanza formale l’art. 34, comma 5, d.lgs. n. 206 del 2005 (così come
già l’art. 1469-ter, 4° e 5° co., c.c.) in realtà esplicita e ribadisce una regola sulla ripartizione della prova volta a favorire, o quantomeno ad alleggerire, la posizione processuale del consumatore, giacché nell’operare
una scelta di carattere sicuramente qualitativo il legislatore ha come detto
posto l’onere della prova in capo alla parte – il professionista – che in
base al ruolo svolto (anche) nel rapporto contrattuale ha senz’altro maggiore possibilità di fornirla.
Vale sottolineare, in tale quadro, come relativamente al significato
della trattativa e alla conseguente relativa distribuzione degli oneri probatori la norma italiana ha seguito una soluzione diversa da quella indicata dalla Direttiva 93/13/CEE, realizzando una più intensa tutela del
consumatore conformemente alla ratio della Direttiva medesima144.
Deve altresì porsi in rilievo che, come in dottrina non si è mancato
di segnalare, l’estensione della soluzione della inderogabilità relativa del
foro del consumatore all’art. 63 cod. cons. in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e della nullità relativa della clausola derogatoria della competenza trova riscontro nella giurisprudenza della
Corte di giustizia, la quale è pervenuta ad individuare un criterio di regolazione della distribuzione della competenza di matrice soggettiva movendo dall’assunto, coerente con le finalità di protezione del consumatore, che la possibilità attribuita al medesimo di scegliere la sede più comoda ove incardinare il giudizio, quand’anche coincida con il foro
dell’impresa e non già con quello del consumatore, configura una garanzia di riequilibrio delle posizioni asimmetriche privilegiando la posizione
del destinatario del provvedimento rispetto a quella dell’autorità che
emana il comando145.
143 In tal senso, in dottrina, L.A. SCARANO, Sub art. 1469-ter, 4° co., c.c., in Le clausole
vessatorie nei contratti del consumatore, a cura di G. Alpa e S. Patti, in Il Codice Civile. Commentario, Milano, 2003, p. 962 ss.
144 L.A. SCARANO, cit., p. 941 ss.; ivi anche per ulteriori indicazioni bibliografiche.
145 In tali termini, M.C. PAGLIETTI, L’inderogabilità relativa del foro del consumatore, in
nota a Cass. civ., sez. VI, 8 febbraio 2012, n. 1875, in Contratti, 2012, p. 341 ss.
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10. (Segue) d) Antitrust
In tema di intesa restrittiva della concorrenza tra imprese assicuratrici della r.c.a., preso atto dell’indirizzo che negava ai consumatori, e
cioè ai soggetti non imprenditori e pertanto terzi rispetto alla detta intesa, la legittimazione ad esperire l’azione di nullità di cui all’art. 33 l. n.
287 del 1990 (che detta norme a tutela della libertà di concorrenza)146, su
sollecitazione della Corte di giustizia147 la giurisprudenza di legittimità è
pervenuta, mutando il proprio precedente orientamento contrario, a riconoscere la legittimazione all’esperimento dell’azione di nullità, alla
conseguente domanda di risarcimento del danno a chiunque abbia interesse – processualmente rilevante – alla conservazione del carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di
un’intesa vietata.
Argomentando dal rilievo che in presenza di un’intesa restrittiva
della concorrenza il consumatore acquirente finale del prodotto vede
eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra i diversi prodotti sul
mercato; e, per altro verso, che il c.d. contratto «a valle» costituisce lo
sbocco dell’intesa vietata, assumendo decisivo rilievo ai fini della realizzazione dei relativi effetti, la Corte di legittimità ha al riguardo osservato
che la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c.
per il consumatore finale, il quale subisce danno in conseguenza di una
contrattazione priva di alternative per l’effetto di una collusione «a
monte», e ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con
gli imprenditori autori della collusione può avvalersi dell’azione di accer-

146 Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2002, n. 17475, in Foro it., 2003, I, c. 1121 ss., con note
di E. SCODITTI, Il consumatore e l’antitrust e A. PALMIERI, Intese restrittive della concorrenza e
azione risarcitoria del consumatore finale: argomentazioni «extravagantes» per un illecito
inconsistente; in Corriere giur., 2003, p. 339, I. NASTI, Tutela risarcitoria del consumatore per
condotta anticoncorrenziale: una decisione difficile.
147 Corte di giustizia, 20 settembre 2001, C-453/99, Courage, la quale (senza rinnegare
la regola in base alla quale in assenza di specifiche possibilità di ricorso spetta ai soli giudici
nazionali assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale delle norme di diritto comunitario
aventi efficacia diretta) aveva sottolineato come la piena efficacia dell’art. 81 Trattato CEE sarebbe stata messa in discussione in presenza di preclusioni alla richiesta di risarcimento del
danno, trattandosi di un diritto che rafforza «il carattere operativo delle regole di concorrenza comunitarie ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulate, che
possono restringere o falsare il gioco della concorrenza» sicché «le azioni di risarcimento del
danno possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un’effettiva concorrenza
nella Comunità».
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tamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno ex art. 33 l.
n. 287 del 1990148.
L’assicurato si è a tale stregua ritenuto in particolare legittimato ad
agire nei confronti della propria compagnia di assicurazione della r.c.a.,
sottoposta a sanzione dall’Autorità garante per aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale, al fine di ottenere il ristoro del danno sofferto,
consistente nell’incremento del premio di assicurazione, quale effetto
dell’intesa anticoncorrenziale orizzontale tra compagnie assicuratrici realizzata attraverso lo scambio sistematico di informazioni commerciali
sensibili, anche in considerazione della loro media sul mercato europeo149.
A tale conclusione la giurisprudenza di legittimità è pervenuta movendo da un’interpretazione della l. n. 287 del 1990, letta come attuazione dell’art. 41 Cost., in conformità dei principi dell’ordinamento comunitario, e pertanto in armonia con la norma del Trattato.
In applicazione della c.d. regola de minimis150, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno sottolineato come assuma al riguardo rilievo
148 Cass., sez. un., 4 febbraio 2005, n. 2207 (in Foro it., 2005, I, p. 1014 ss., con nota di
R. PARDOLESI, L’antitrust per il benessere (e il risarcimento del danno) dei consumatori; in Corriere giur., 2005, p. 333 ss., con nota di I. PAGNI, La tutela civile antitrust dopo la sentenza n.
2207/05: la Cassazione alla ricerca di una difficile armonia nell’assetto dei rimedi del diritto
della concorrenza), all’esito della rimessione della causa da parte di Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2003, n. 15538, ove facendosi riferimento ai suggerimenti della dottrina si era posto in
rilievo come la mancanza nella l. n. 287 del 1990 di una specifica disciplina della legittimazione fosse significativa del fatto che l’ambito dei soggetti che possono ricevere pregiudizio è
di difficile definizione a priori; che possibili legittimati sono i concorrenti delle imprese che
hanno posto in essere la pratica restrittiva della concorrenza, i loro fornitori ed il consumatore finale, costretto a pagare un prezzo sovraconcorrenziale; che l’azione dei consumatori assume un ruolo nell’ottica di maggiore efficienza nella repressione delle pratiche concorrenziali; che il problema dei soggetti legittimati deve essere impostato in termini concreti, facendo applicazione caso per caso delle norme generali in materia di illecito e di nesso di
causalità e considerando che il comportamento anticoncorrenziale è astrattamente idoneo a
propagarsi «secondo lo schema della reazione a catena».
149 Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2305, in Foro it., 2007, I, c. 1097 ss., con nota
di R. PARDOLESI, Il danno antitrust in cerca di disciplina (e di identità?); in Resp. civ., 2007,
1605 ss. con nota di R. BIANCHI, Tutela aquiliana antitrust: verso un nuovo sottosistema della
responsabilità civile?; in Danno e resp., 2007, p. 755 ss., con note di G. AFFERNI, Risarcimento
del danno da intesa anticoncorrenziale e M. CARPAGNANO, Una pietra sopra. Commento alla
sentenza della Corte di Cassazione n. 2305/07 in tema di private enforcement; in Corriere giur.,
2007, p. 641 ss., con nota di S. BASTIANON, Tutela risarcitoria antitrust, nesso causale e danni
«lungolatenti». Si veda, altresì, Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3640; Cass. civ., sez. III,
20 giugno 2011, n. 13486; Cass. civ., sez. III, 18 agosto 2011, n. 17362; Cass. civ., sez. I, 9
maggio 2012, n. 7039; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2013, n. 12551; e, da ultimo, Cass. civ., sez.
I, 28 maggio 2014, n. 11904.
150 In relazione alla quale le S.U. hanno fatto espressamente richiamo a Corte di giustizia, 18 febbraio 1971, C-40/70, Sirena, e 9 luglio 1969, C-5/69, Volk.
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la dimensione quantitativa dell’intesa, atteso che la legge, ripetendo quasi
letteralmente il tenore dell’art. 81 del Trattato, vieta le intese che abbiano
per effetto o per oggetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in
una sua parte rilevante.
La funzione illecita dell’intesa si realizza rendendo meramente apparente il diritto del consumatore ad una scelta effettiva tra prodotti in
concorrenza, e il c.d. contratto «a valle» ne costituisce invero lo sbocco,
palesandosi essenziale a realizzarne gli effetti laddove risulta oggetto di
omologazione agli altri analoghi offerti sul mercato.
Oggetto immediato della tutela della legge non è pertanto il pregiudizio del concorrente, che può essere riparato dalla repressione della intesa, bensì il più generale bene giuridico costituito dal mercato.
Il risarcimento del danno si è ravvisato costituire invero lo strumento idoneo ad impedire ai partecipi di realizzare il vantaggio perseguito, in contrasto con la legge, mediante l’intesa.
11. (Segue) e) Responsabilità dello Stato per tardivo od omesso recepimento di Direttive comunitarie in materia di istituzione di corsi di
specializzazione medica
La Direttiva 16 giugno n. 75/362/CEE151 e la Direttiva n. 75/363/
CEE152, poi riassunte dalla Direttiva 26 gennaio 1982 n. 82/76/CEE153,
hanno previsto l’istituzione da parte degli Stati membri di scuole di specializzazione afferenti le Facoltà di medicina, con obblighi di frequenza e
incompatibilità obbligatori per gli specializzandi, e con obbligo per lo
Stato di relativa remunerazione per la prestata attività.
L’Italia non ha osservato il termine massimo del 31 dicembre 1982
stabilito per il relativo recepimento nell’ordinamento interno (art. 16
della Direttiva 82/76/CEE), al riguardo provvedendo tardivamente, solo
con il d.lgs. n. 257 del 1991154, nonché parzialmente, sotto il profilo sog151 C.d. Direttiva «riconoscimento», volta al riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli di medico.
152 C.d. Direttiva «coordinamento», mirante al coordinamento delle disposizioni nazionali attinenti all’attività di medico.
153 Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2011, n. 17682: «L’art. 2, n. 1, della Direttiva ‘coordinamento’, come modificato dall’art. 9 della Direttiva 82/76, dispone in particolare che la formazione che permette il conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico
specialista deve soddisfare le condizioni ivi menzionate, specificate poi nell’allegato alla Direttiva ‘coordinamento’, aggiunto dall’art. 13 della Direttiva 82/76; tra queste, è previsto il riconoscimento di ‘una adeguata rimunerazione’».
154 Corte di giustizia, 7 luglio 1987, C-49/86, Commissione c. Italia: la Corte di giustizia
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gettivo, risultando prevista la remunerazione solo dei medici ammessi ai
corsi di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1990-1991,
senza rimediare alla situazione d’inadempienza per i corsi iniziati dal 1°
gennaio 1983 fino a quelli dell’anno accademico 1990-1991155.
Determinatosi un notevolissimo contenzioso in ragione di una messe
di giudizi promossi per ottenere il ristoro del pregiudizio lamentato in
conseguenza del ritardato e discriminatorio recepimento delle suindicate
fonti comunitarie, non autoesecutive in considerazione del loro carattere
non dettagliato in quanto pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando le stesse
non consentivano, come affermato dalla stessa Corte di giustizia156, l’identificazione del debitore e la quantificazione del compenso dovuto157,
si è nella giurisprudenza di legittimità affermata la sussistenza di una responsabilità dello Stato da inadempimento di obbligazione ex lege, per
non aver assicurato, in relazione alle specializzazioni contemplate negli
elenchi degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 2, della Direttiva 75/362/CEE, le modalità di svolgimento di detti corsi secondo quanto stabilito dagli artt. 2, n.
1, 3 e relativo Allegato (ai punti 1 e 2, concernenti, rispettivamente, la
formazione a tempo pieno e quella a tempo parziale) della Direttiva
82/76/CEE, in condizioni tali che, se quest’ultima fosse stata tempestivamente e correttamente adempiuta, i frequentanti avrebbero acquisito il
diritto all’adeguata remunerazione158.
La condotta omissiva dello Stato, ravvisata antigiuridica sul piano sia
dell’ordinamento comunitario che dell’ordinamento interno159, è stata
ha dichiarato che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla Direttiva 82/76, era venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza del Trattato CEE. A seguito di tale sentenza, la Direttiva 82/76 è stata
trasposta con d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
155 Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2011, n. 10813.
156 Corte di giustizia, 25 febbraio 1999, C-131/97.
157 Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1182; Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2010, n. 5842,
in Giust. civ., 2011, I, p. 1583 ss., con nota di A. ANDRONIO, La mancata attuazione del diritto
dell’Unione europea da parte dello Stato: responsabilità contrattuale di natura indennitaria per
attività non antigiuridica; Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2008, n. 6427, in Arg. dir. lav., 2009, p.
531 ss., con nota di M.G. MURRONE, Inadempimento di Direttiva e responsabilità del legislatore:
quando un’idea impossibile inizia ad affermarsi; Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2002, n. 4892.
158 Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23577, e, conformemente, Cass. civ., sez.
lav., 7 luglio 2013, n. 17068.
159 Per il superato orientamento secondo cui la condotta dello Stato inadempiente è
suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno, v. peraltro Cass., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9147,
in Corriere giur., 2009, p. 1345 ss., con nota di A. DI MAJO, Contratto e torto nelle violazioni
comunitarie ad opera dello Stato; in Nuova giur. civ., 2009, I, p. 1012 ss., con nota di C. PASQUINELLI, Le sezioni unite e la responsabilità dello Stato-legislatore per violazione del diritto co-
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nell’ambito di quest’ultimo ricondotta alla responsabilità di tipo contrattuale, in quanto nascente non da fatto illecito ex art. 2043 c.c. bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, la cui «fonte
normativa della idoneità del fatto a produrre l’obbligazione in questione
discende direttamente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, manifestatasi per la prima volta con la nota sentenza 19 novembre 1991, Francovich, cause C-6/90 e C-9-90 e, quindi, precisata dalla sentenza 5 marzo
1996, Brasserie du Pecheur e Factortame 3, cause C-46/93 e C-48/93»160.
A tale stregua, stante la necessità di riconoscere sul piano dell’ordinamento interno i dicta della Corte di giustizia, l’inadempimento del legislatore italiano all’attuazione di una Direttiva riconoscente in modo
specifico determinati diritti ai singoli, ma non self-executing, si è ravvisata
connotarsi sul piano dell’ordinamento interno come fatto generatore di
un’obbligazione risarcitoria, cioè come fonte di un’«obbligazione di ristoro»161.
Trattasi di «fatto» produttivo della nascita di un’obbligazione e,
quindi, di una conseguenza negativa per lo Stato»162.
munitario. Un inatteso revirement; in Foro it., 2010, I, c. 168 ss., con nota di E. SCODITTI, La
violazione comunitaria dello Stato fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; in Danno
e resp., 2010, p. 19 ss., con nota di R. CONTI, La natura «non illecita» dell’illecito comunitario;
in Resp. civ., 2010, p. 1864 ss., con nota di L. FALTONI, Lo Stato che viola gli obblighi comunitari risarcisce i cittadini in via extracontrattuale: ingiustizia comunitaria qualificata ?
160 Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2011, n. 10813.
161 Si è al riguardo precisato che lo specializzando il quale faccia valere la pretesa risarcitoria per siffatto inadempimento è tenuto a dimostrare, quale fatto costitutivo del danno
evento costituito dalla perdita dell’adeguata remunerazione, solo la mera frequenza di un
corso ricadenti in quelli elencati, potendo le relative concrete modalità di svolgimento venire
in rilievo, al più, quali circostanze incidenti sulla quantificazione del pregiudizio, ove la scelta
dell’una o dell’altra opzione (tempo pieno o parziale) sia dipesa dalla scelta dello specializzando, ma non anche laddove il corso medesimo sia stato organizzato soltanto con modalità
in fatto corrispondenti al tempo parziale, in ragione di quanto deciso dalla singola università
in base alla legislazione statale irrispettosa della disciplina dettata dal diritto comunitario: si
veda, Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23577.
162 Così Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2011, n. 10813, ove si osserva altresì: «l’operazione
di sistemazione fatta alle Sezioni Unite nel senso di collocare la responsabilità nell’ambito della
norma generale dell’art. 1173 c.c., fra gli altri fatti idonei a produrre l’obbligazione e specificamente un’obbligazione risarcitoria, ravvisandone la fonte nel carattere cogente ai fini della
nascita di un obbligo risarcitorio, della citata giurisprudenza comunitaria, appare pienamente
legittima ed anzi, se si considerano le peculiarità fissate dalla stessa giurisprudenza per l’operare dell’inadempimento quale fonte dell’obbligazione risarcitoria, appare vieppiù giustificata.
Ciò, per non essere tale fonte riconducibile ad un fatto o ad atto produttivo dell’obbligazione
già previsto da disposizioni del diritto interno, bensì per essere qualificabile soltanto come uno
specifico fatto emergente direttamente dall’ordinamento comunitario, nella specie attraverso la
legittima manifestazione della sua forza cogente attraverso la giurisprudenza della Corte di
Giustizia». Si veda, altresì, Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2011, n. 17868: «Nel caso di Direttiva
comunitaria sufficientemente specifica nell’attribuire diritti ai singoli, ma non auto-esecutiva
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L’inadempimento in argomento è stato quindi solo parzialmente colmato con l’art. 11 l. n. 370 del 1999163, che ha riconosciuto il diritto ad
una borsa di studio in favore (solo) dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.
Ravvisando come priva di giustificazione la limitazione del riconoscimento operata in favore dei destinatari delle sentenze passate in giudicato emesse dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, «avuto riguardo al contenuto del diritto come sancito dalla normativa comunitaria», la giurisprudenza di legittimità ha sotto tale specifico profilo
disapplicato la disciplina che, in ambito interno, subordina l’operatività
di un diritto ai singoli attribuito da Direttive comunitarie a condizione
(l’aver adito l’autorità giudiziaria e l’aver ottenuto una sentenza favorevole addirittura ancor prima dell’emanazione della legge di trasposizione) dalle medesime invero non contemplata, non potendo nell’ordinamento interno introdursi una limitazione del godimento di un diritto riconosciuto incondizionatamente dalla fonte comunitaria giacché in tal
caso la limitazione «soggettiva» in argomento risulta irragionevolmente
posta in violazione del principio di uguaglianza164.
(nella specie, le Direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), l’inadempimento statuale alla sua attuazione integra gli
estremi della condotta idonea a generare, in modo permanente, un obbligo di risarcimento
danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali
che, se la Direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da essa riconosciuti, con
la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non decorre, perché l’inadempimento statuale perpetua l’obbligo risarcitorio de die in diem.
163 Per l’affermazione che in caso di Direttiva comunitaria sufficientemente specifica
nell’attribuire diritti ai singoli, ma non autoesecutiva, qualora intervenga un atto legislativo di
adempimento parziale sotto il profilo soggettivo, concernente soltanto alcuni dei soggetti riguardo ai quali si erano verificate situazioni di fatto giustificative dell’acquisto del diritto o
dei diritti per il caso che la Direttiva fosse stata attuata tempestivamente, scelti, peraltro, sulla
base di circostanze fattuali diverse dal mero dato temporale che li accomuna, la condotta di
inadempimento per i soggetti esclusi non può dirsi più idonea a cagionare in modo permanente la situazione dannosa nei loro confronti, con la conseguenza che, riguardo ad essi, ha
inizio il corso della prescrizione decennale del diritto al risarcimento, si veda Cass. civ., sez.
III, 31 agosto 2011, n. 17868. Si veda, altresì, Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5533: «sopravvenuta la l. n. 370 del 1999, si è verificata nell’ordinamento, secondo la giurisprudenza
inaugurata dalle sentenze gemelle, innanzitutto una situazione nella quale la permanenza dell’obbligo risarcitorio de quo è venuta a cessare, perché come si rilevò in esse fu chiaro che lo
Stato, riconoscendo un risarcimento a taluni specializzandi, appartenenti alle categorie riguardo alle quali non aveva operato la tardiva attuazione delle direttive solo de futuro di cui
al d.lgs. n. 257 del 1991, palesò che non vi sarebbe stato più un adempimento spontaneo e
che, pertanto, la situazione di inadempimento era diventata ormai stabile. L’obbligo risarcitorio cessò di essere qualificabile come permanente e divenne un obbligo risarcitorio ormai
nella sostanza definitivamente inadempiuto».
164 Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2011, n. 17682; Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2011, n.
10813.

L’INTERPRETAZIONE CONFORME AL DIRITTO DELL’UE

231

Sotto altro profilo, si è nella giurisprudenza di legittimità affermato
che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento delle Direttive
in argomento è soggetto a termine di prescrizione.
Movendo dal rilievo che la regolamentazione delle modalità dell’azione risarcitoria compete, anche in relazione ai profili della decadenza o
della prescrizione, agli ordinamenti interni; ed osservandosi per altro
verso che in mancanza di apposita disciplina da parte degli Stati membri
il giudice nazionale può fare ricorso all’applicazione analogica di discipline di azioni già regolate dall’ordinamento, purché rispettose dei principi di equivalenza e di effettività, che non rendano impossibile o eccessivamente gravosa l’azione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato
che il termine di prescrizione è nella specie decennale, con decorrenza,
anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea165, dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si sono verificati anche anteriormente ad essa166.
Si è al riguardo escluso che l’operata ricostruzione del regime interno di prescrizione dell’azione come individuata dalle Sezioni Unite si
ponga in contraddizione con la pronunzia della Corte di giustizia emessa
in via pregiudiziale su domanda di giudice italiano167, nonché in contrasto con il diritto comunitario, del quale è anzi diretta a preservare l’osservanza da parte dell’ordinamento168.
Nella giurisprudenza di legittimità si è ulteriormente posto in rilievo
come in tema di corresponsione di borse di studio agli specializzandi
medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 il soggetto tenuto al pagamento dell’adeguata remunerazione deve essere, alla stregua della previsione dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in quanto norma
introdotta proprio allo scopo di dare attuazione alle Direttive n. 75/
362/CEE e n. 82/76/CEE, individuato nello Stato, e per esso nel Mini165 In particolare, Corte di giustizia, 14 marzo 2009, C-445/06, Danske Slagterier, che
ha rivisto e precisato i principi affermati nella sua pronuncia del 25 luglio 1991, C-208/90,
Emmot.
166 Cass. civ., sez. III, 18 agosto 2011, n. 17350, in Riv. crit. dir. lav., 2011, p. 766 ss.,
con nota di M. ALTIMARI, Medici specializzandi e responsabilità dello Stato per inadempimento
nell’attuazione di direttive comunitarie: i punti fermi della Suprema Corte; Cass. civ., sez. III,
17 maggio 2011, n. 10813. Diversamente, per l’irrilevanza della data di attuazione della Direttiva comunitaria nell’ordinamento interno, e la necessità di farsi riferimento, ai fini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, alla data del danno, maturato
con il conseguimento di un diploma di specializzazione non conforme alle prescrizioni comunitarie, e pertanto posteriore alle dette date, v. Cass., 10/3/2010, n. 5842, cit.
167 Corte di giustizia, 19 maggio 2011, C-452, resa su rinvio pregiudiziale disposto dal
Tribunale di Firenze.
168 Cass. civ., sez. lav., 14 ottobre 2011, n. 25993; Cass. civ., sez. lav., 31 agosto 2011,
n. 17868.
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stero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, dovendo
pertanto escludersi la legittimazione passiva delle Università, presso le
cui scuole di specializzazione i medici aventi diritto alla corresponsione
della borsa di studio hanno frequentato i corsi e conseguito i diplomi19.
Al riguardo, si è ulteriormente escluso che ove abbiano rinunciato
alla domanda nei confronti di un potenziale effettivo titolare dell’obbligazione (es., la Presidenza del Consiglio dei Ministri) gli aventi diritto
possano poi invocare, per conseguire la rimessione in termini (adducendo l’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali in materia), i principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prospective overruling, che non si applicano ad una scelta interpretativa di merito, necessariamente retroattiva, in ordine al contenuto di norme sostanziali, qual è
quella collegata all’individuazione della titolarità del rapporto giuridico
passivo dedotto in giudizio170.
169 Cass.

civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23558, ove si è tratta la conseguenza che
l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Università evocata in giudizio non può giovare all’Amministrazione statale anch’essa convenuta; Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2011, n. 17682.
170 Cass. civ., sez. II, 24 marzo 2014, n. 6862. Per l’affermazione, con riferimento a differente fattispecie, che l’applicazione del principio della c.d. prospective overruling [secondo
cui, facendo eccezione al principio in base al quale la pronunzia con cui il giudice della nomofilachia muta la propria precedente interpretazione si applica retroattivamente (sicché anche il caso portato alla sua attenzione viene deciso in base alla nuova regola), in ragione del
carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo tale da indurre la parte a
un ragionevole affidamento su di esso, il relativo abbandono si connoti del carattere della (assoluta) imprevedibilità, nel qual caso la norma non si applica secondo il nuovo significato attribuitale nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il
momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa: si veda Cass., sez. un.,
11 luglio 2011, n. 15144] opera solo in caso di mutamento di consolidata interpretazione di
norma processuale, comportante un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa in
danno di una parte del giudizio, e non anche in ipotesi di (radicale) mutamento di orientamento interpretativo in ordine a norma come nella specie di diritto sostanziale, si veda Cass.
civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; si veda, altresì, Corte EDU, 18 dicembre 2008, n.
20153/04, Unedic c. Francia, in www.osservatoriocedu.eu/Database/Sentenze/Unedic%20c%
Francia.pdf; Cass. civ., sez. lav., 17 maggio 2012, n. 7755; Cass., 4 maggio 2012, sez. lav., n.
6801; Cass. civ., sez. III, 3 novembre 2011, n. 22799. Si veda, ancora, Cass. civ., sez. lav., 27
dicembre 2011, n. 28967. Conformemente, Cass. civ., sez. lav., 11 marzo 2013, n. 5962. Si
confronti, altresì, Cass. civ., sez. lav., 17 maggio 2012, n. 7755; Cass. civ., sez. lav., 4 maggio
2012, n. 6801; Cass. civ., sez. lav., 28 febbraio 2012, n. 3042; Cass. civ., sez. VI, 30 dicembre
2011, n. 30111; Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2011, n. 3030. In dottrina, P. VITTORIA, Il giusto
processo e l’interpretazione della norma processuale nella giurisprudenza civile della Corte di
Cassazione, Relazione tenuta all’incontro di studi sul tema Norme processuali e mutamenti di
giurisprudenza, organizzato dall’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile e dalla
Formazione presso la Corte di Cassazione e tenutasi il 24 maggio 2011, Aula Magna della
Corte di Cassazione.
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12. (Segue) f ) Provvedimenti di Autorità indipendenti e integrazione del
contratto. Le deliberazioni dell’A.E.E.G.
La l. n. 481 del 1985, istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas (A.E.E.G.), ha attribuito a tale Autorità indipendente il potere normativo in materia di erogazione del servizio di distribuzione e vendita di
energia elettrica.
Con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200 l’A.E.E.G. ha stabilito
che l’esercente il detto servizio debba prevedere almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta.
Non essendosi al riguardo provveduto, si è da numerosissimi utenti
domandato il risarcimento del danno conseguentemente subito, indicato
nell’ammontare delle sopportate spese del servizio postale.
Si è posta al riguardo la questione se la suindicata deliberazione
possa considerarsi rientrare nella sfera di applicazione dell’art. 1339
c.c.171.
Al riguardo la S.C. ha dato risposta in astratto positiva, affermando
che ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. h), l. n. 481 del 1985 il potere normativo secondario dell’A.E.E.G. si può concretare anche nella previsione
di prescrizioni che, integrando il regolamento di servizio di cui al 37°
comma dello stesso art. 2, vengano conseguentemente ad integrare il
contenuto dei rapporti individuali di utenza ex art. 1339 c.c., anche in
senso derogatorio di norme di legge; sempre che si tratti di norme meramente dispositive come tali derogabili dalle stesse parti, e che la deroga
venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o
consumatore172.
171 Contra, in dottrina, M. ORLANDI, Autonomia privata e Autorità indipendenti, in Riv.
dir. priv., 2003, p. 280 ss.; MACARIO, Autorità indipendenti, regolazione del mercato e controllo
di vessatorietà delle condizioni contrattuali, in L’autonomia privata e le autorità indipendenti.
La metamorfosi del contratto, a cura di G. Gitti, 2006, p. 209.
172 Cass. civ., sez. III, 22 luglio 2011, n. 16141, in Giur. it., 2012, p. 1559 ss.; Cass. civ.,
27 luglio 2011, n. 16401, in Rass. dir. civ., 2012, p. 897 ss., con nota di M. ANGELONE, Poteri
regolatori dell’Aeeg e integrazione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, ove si
sottolinea che resta invece esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte
comunitaria ad efficacia diretta non la consenta- la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore; e, da ultimo, Cass. civ., 1 ottobre 2013, n. 22543, in Giur. it., 2014, p. 1597 ss., con nota di V. VITI,
Provvedimenti normativi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed integrazione contrattuale. In dottrina, M. LIBERTINI, Autorità indipendenti, mercati e regole, in Riv. it. sc. giur.,
2010, p. 63 ss.; M. GRONDONA, Integrazione del contratto di utenza tramite delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas: un problema (ancora) aperto, in Corriere giur., 2013, p.
608 ss.; C. SOLINAS, Autonomia privata ed eteronoma nel servizio di fornitura di energia
elettrica. Fonti e strumenti della regolazione del mercato, in Contr. impr., 2010, p. 1368 ss.;
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Atteso che la sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. può secondo
l’interpretazione preferibile considerarsi operante solo in ipotesi di clausola negoziale nulla173, si è posto in rilievo come non risulti dalla giurisprudenza di legittimità invero effettuato un espresso riferimento alla
nullità, la quale risulta meramente presupposta là dove viene fatto riferimento al potere di (integrazione e) modificazione del regolamento di servizio di cui al comma 37 dell’art. 2 l. n. 481 del 1995174.
Si è altresì sottolineato come il precetto concernente la previsione di
almeno una modalità gratuita di pagamento risulti nella specie di contenuto non determinato e nemmeno determinabile.
Si è pertanto escluso che la deliberazione in argomento abbia comportato l’integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione, e che possa avere integrato il contratto di
utenza (anche solo in parte) derogando la norma dispositiva di cui all’art.
1196 c.c.175.
Le domande degli utenti volte a far valere una pretesa responsabilità
contrattuale del prestatore di servizi, sono state pertanto ritenute fondate
su una clausola contrattuale in realtà «inesistente».
La sollecitata istanza di rinvio pregiudiziale d’interpretazione alla
Corte di giustizia, in ordine alla conformità alla normativa comunitaria
del principio affermato al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, e
finalizzata a vedere chiarito se la disciplina comunitaria debba essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale la quale, al
fine di assicurare elevati livelli di qualità nella fornitura di energia elettrica nell’interesse del consumatore finale, consente all’A.E.E.G. di emaA. MUSTO, La potestà regolamentare dell’Aeeg: una fonte di integrazione del contratto?, in
Nuova giur. civ. comm., 2010, II, p. 659 ss.
173 Così Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2006, n. 1689, in Corriere giur., 2006, p. 1252 ss.
con nota di M. RUVOLO, Successione di leggi nel tempo e fideiussioni omnibus stipulate prima
dell’entrata in vigore della legge 154/92; Cass. civ., 17 marzo 1981, n. 1539. In dottrina, in tal
senso, C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Milano, 2001, p. 514; F. GALGANO, Trattato di diritto
civile, II, Padova, 2010, p. 173, nota n. 34; M ORLANDI, Autonomia privata e autorità indipendenti, in L’autonomia privata e le autorità indipendenti, a cura di G. Gitti, cit., p. 77 ss. Diversamente, nel senso che il contrasto possa condurre anche alla mera inefficacia, v. RICCIO,
Inserzione automatica di clausole e invalidità delle clausole difformi, in Contr. impr., 2005, 63
ss.; FRANZONI, Degli effetti del contratto, II, Integrazione del contratto. Suoi effetti reali e
obbligatori, in Commentario Schlesinger, Milano, 1999, sub art. 1374 c.c., 23.
174 In tal senso, D. FARACE, Art. 1339 cod. civ., provvedimenti delle autorità indipendenti
ed eterointegrazione del contratto, in Nuova giur. civ., 2012, II, p. 660.
175 La S.C. ha d’altro canto escluso l’applicabilità nel caso dell’art. 1174 c.c., in quanto
diversamente dall’art. 1339 c.c. esso postula l’integrazione del contratto con riguardo ad
aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e
non di imposizione di una disciplina imperativa.
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nare atti idonei a modificare di per sé, senza la mediazione di normativa
codicistica interna, il regolamento di servizio e le clausole contrattuali tra
l’esercente e i clienti finali, anche mediante indicazione del solo obiettivo
(nel caso di specie la gratuità di almeno una modalità di pagamento delle
fatture), lasciando libero l’esercente sul come, è stata dalla Corte di Cassazione di recente rigettata176.
Il rigetto è stato fondato sulla mancata indicazione da parte dell’istante della fonte comunitaria circa il prospettato meccanismo per cui
le Autorità indipendenti come l’A.E.E.G. potrebbero integrare i contratti
di utenza con la mera indicazione di obiettivi.
Si è dalla Corte di legittimità nell’occasione ribadito il consolidato
principio in base al quale il rinvio pregiudiziale di una causa alla Corte di
giustizia presuppone che a) la questione interpretativa riguardi norme
comunitarie, b) sia rilevante ai fini della decisione e c) sussistano effettivi
dubbi sull’interpretazione, il rinvio essendo viceversa inutile (o non obbligato) laddove l’interpretazione della norma sia chiara e priva di dubbi
evidenti o il senso della stessa sia stato già chiarito da precedenti pronunzie della Corte di giustizia177.
13. Conclusioni
La Corte di Cassazione fa ricorso all’interpretazione conforme non
già come criterio di interpretazione inteso nei termini tecnici di struttura
e finalità in cui essa viene in rilievo ed è utilizzabile dalla Corte bensì
come uno degli strumenti di verifica ed adeguamento delle norme interne al diritto di fonte comunitaria o eurounitaria, in ossequio al primato di quest’ultimo.
L’interpretazione conforme enfatizza, a tale stregua, la funzione interpretativa della giurisprudenza, volta a delineare il diritto effettivo dell’ordinamento nazionale in conformità con le fonti comunitarie o «eurounitarie», nel quadro cioè dell’uniforme o quantomeno omogenea interpretazione ed applicazione del diritto europeo, rivelandosi fondamentale ai
fini dell’innalzamento delle garanzie dei diritti del cittadino apprestato
dall’ordinamento, nel rispetto dell’art. 11 Cost.178.

176 Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2014, n. 13764.
177 Cass. civ., 29/5/2007, n. 12607.
178 V. G. TESAURO, cit., p. 309 ss.; R. ROMBOLI, op.

cit., 24; I. AMBROSI, op. cit., 2 ss.
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del diritto derivato nella politica agricola comune. – 3. Esiti domestici della politica delle strutture: un legislatore inerte ed una giurisprudenza espansiva. – 4. Le
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Commissione. – 7. I nuovi regolamenti. – 8. La materia agricoltura nell’interpretazione della Corte costituzionale. – 9. Verso un diritto comune.

1.

La prospettiva del diritto agrario prima e dopo Lisbona

Il tema dell’interpretazione conforme al diritto UE, ove esaminato
nella prospettiva del diritto agrario, si disegna secondo linee peculiari, in
qualche modo ponendo in questione la stessa idea di interpretazione
conforme, in ragione della peculiare mobilità della politica agricola comune.
Il paradigma della conformità richiede per sua natura un riferimento
al quale “conformarsi”, ma se il riferimento a sua volta è connotato da
contenuti e confini mobili – come è accaduto in oltre cinquanta anni di
Politica agricola comune, fra interventi sui prezzi, politiche strutturali e
di mercato, disaccoppiamento, greening, regole di prodotto, di produzione e di commercializzazione, politiche di qualità, e tutte le ulteriori
ben note declinazioni di questa fondante politica europea – risulta difficile isolarne gli esiti in ragione della sua stessa mobilità, e ancor meno
sembra possibile collocare unitariamente all’interno di una sola categoria
le complesse relazioni, che in questo arco temporale si sono determinate
fra norme di fonte comunitaria e poi unionale, e regole della quotidianità.
L’aspetto apparentemente paradossale è che gli articoli dedicati ai
contenuti della PAC sono rimasti immutati, sul piano della lettera del
testo, dal Trattato di Roma al Trattato di Lisbona, dal 1957 al 2009 e
tutt’oggi.
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Finalità e strumenti della PAC, quali dichiarati nel 1957 dagli artt.
39-41 del TCEE, sono stati interamente e letteralmente confermati dagli
artt. 39-41 del TFUE. Anche nel testo dell’art. 38, che identifica l’oggetto
della disciplina, le uniche differenze fra TCEE e TFUE sono l’esplicita
menzione della politica della pesca e la sostituzione della formula “mercato interno” a quella di “mercato comune” (peraltro entrambe conseguenti a risalenti modifiche introdotte già dall’Atto Unico e dal Trattato
di Maastricht)1, laddove il riferimento all’agricoltura ed al commercio dei
prodotti agricoli e la stessa definizione di prodotti agricoli rimangono immodificati quanto alla lettera delle formule adottate.
Sul piano degli enunciati – insomma – finalità e strumenti risultano
formalmente immutati rispetto al risalente testo del Trattato di Roma.
Resta la conferma, resa solenne ed esplicita sul piano del linguaggio2, di una scelta che ancora oggi – come già oltre cinquanta anni fa –
vede nella politica agricola comune una delle politiche fondanti della Comunità e poi dell’Unione europea3.
La scelta di mantenere immodificate le norme dei trattati che individuano le finalità della politica agricola comune appare tuttavia in qualche
misura sorprendente, ove si considerino le radicali innovazioni, che nell’arco di alcuni decenni, ed in misura crescente a partire dagli anni ’90
del secolo passato, hanno profondamente ridisegnato contenuti e confini
di questa politica.
È sufficiente ricordare le componenti ambientale e di sostenibilità,
che da anni sono divenute elemento essenziale di tutti gli interventi di
1 Il riferimento al mercato interno – come è noto – è stato introdotto dall’Atto Unico
del 1986; e la politica della pesca era menzionata espressamente dall’art. 3 TCE già nel testo
modificato dal Trattato di Maastricht del 1992; sicché le modifiche dell’art. 38 apportate con
il Trattato di Lisbona appaiono espressione di un semplice re-drafting formale, essendo le innovazioni sostanziali risalenti ad oltre due decenni prima.
2 V. l’art. 38 del TFUE, lì ove questo, con solenne affermazione, nel primo comma del
primo paragrafo dichiara: “L’Unione definisce e attua una politica comune dell’agricoltura e
della pesca”.
3 Per analisi – secondo differenziate prospettive – sulle questioni poste dal Trattato di
Lisbona in riferimento alla PAC, v. L. COSTATO, De la réforme de la PAC au Traité de Lisbonne, in http://www.europarl.eu/activities/committes/studies, Brussels, European Parliament, 2008; ID., Il nuovo titolo dedicato all’agricoltura nel TFUE, in Riv. dir. agr., 2011, I, p.
119; ID., L’agricoltura, cenerentola d’Europa, in Riv. dir. agr., 2013, I, p. 213; C. BLUMANN, La
PAC et le Traité de Lisbonne, in http://www.europarl.eu/activities/committes/studies, Brussels,
European Parliament, 2008; D. BIANCHI, La PAC “camaleontica” alla luce del Trattato di Lisbona, in Riv. dir. agr., 2009, I, p. 592; F. GENCARELLI, La PAC e il Trattato di Lisbona: quali
cambiamenti?, in Dir. giur. agr. alim., 2010, p. 734; F. ALBISINNI, Istituzioni e regole dell’agricoltura dopo il Trattato di Lisbona, in Riv. dir. agr., 2010, I, p. 206; ID., Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione: I codici europei dell’agricoltura, in Agr. Ist. Mer.,
2011, p. 29.
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politica agricola4, il progressivo ampliamento degli interventi a comprendervi anche i prodotti forestali5 nonostante il legno sia tuttora escluso
dall’elenco di cui all’Allegato I del TFUE, la valorizzazione della multifunzionalità e la crescente attenzione alle politiche di qualità6, e soprattutto l’abbandono delle politiche intese ad accrescere la produzione ed
assicurare per tale via la sicurezza degli approvvigionamenti, adottando
al contrario sistemi di pagamento basati sul decoupling cioè sul disaccoppiamento rispetto alle produzioni ed alla coltivazione7, la dichiarata enfasi su un asserito mercato globale e competitivo nel quale l’agricoltore
dovrebbe imparare ad operare con il coevo abbandono delle risalenti politiche di governo del mercato, l’introduzione di paradigmi di condizionalità e greening rigidamente disegnati non per obiettivi ma per singoli
minuti comportamenti (con singolare contraddizione rispetto all’affermato disegno di recupero di spazi di autonomia per le scelte imprenditoriali in agricoltura), per constatare la singolarità del silenzio serbato su
questi temi dagli articoli che nel TFUE, oltre cinquanta anni dopo il
TCEE, sembrano ignorare totalmente il tempo trascorso.
Le concrete scelte espresse dalla PAC nell’ultimo ventennio non
sembrano insomma aver trovato eco nelle formulazioni contenute nel
TFUE, che continuano ad assegnare alla politica agricola finalità apparentemente immutate rispetto agli anni ’50 e ’60 del secolo passato, anni
caratterizzati da un quadro sociale, economico, produttivo, ambientale e
del commercio internazionale ben diverso da quello conosciuto dall’Europa negli ultimi due decenni, e caratterizzati soprattutto da concrete
scelte di politica agricola comune molto diverse da quelle dell’oggi.
4 Già

a partire dagli anni ’80 del secolo passato, con l’esplicita attrazione di finalità di
tutela ambientale prima nell’ambito di politiche territorialmente definite e poi all’interno
delle più generali scelte di politica agricola; per riferimenti sull’evoluzione della disciplina in
materia v. G. GALLONI, C. TAROLO, C. DONNHAUSER, Agricoltura e ambiente. Il cambiamento di
rotta della nuova PAC e la sua attuazione in Italia, Milano, 1995; F. ALBISINNI, Diritto agrario
territoriale, Roma, 2004.
5 Prima con interventi specifici, giustificati nell’ambito di scelte intese alla riduzione di
produzione agricole eccedentarie, ed in prosieguo, con il Regolamento CE del Consiglio n.
1698/2005 del 20 settembre 2005, “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”, con misure direttamente rivolte ai detentori
di aree forestali ed intese ad “accrescere la competitività del settore agricolo e forestale” congiuntamente intesi; per riferimenti ed analisi v. Politiche di forestazione ed emissioni climalteranti, a cura di L. Paoloni, Roma, 2009.
6 Per ulteriori indicazioni in punto sia consentito rinviare a F. ALBISINNI, Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura, Milano, 2000.
7 Per ulteriori indicazioni sul punto v. i contributi raccolti nel volume Dalla riforma del
2003 alla PAC dopo Lisbona - I riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale, Atti del
Convegno di Ferrara del 6-7 maggio 2011, a cura di L. Costato, P. Borghi, L. Russo, S. Manservisi, Napoli, 2011.
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D’altro canto, non va trascurato che l’individuazione dell’oggetto e
delle finalità della politica agricola nel Trattato istitutivo della Comunità
(ed oggi nel TFUE) non costituisce mero enunciato privo di valenza applicativa8. La giurisprudenza comunitaria ha più volte sottoposto a sindacato gli atti del legislatore comunitario in materia e, pur riconoscendo
un’ampia discrezionalità, non ha esitato ad annullare atti legislativi di
portata generale, ove giudicati contrastanti con l’oggetto9 o con le finalità
8 Sicché è stato motivatamente osservato che “dall’adozione del decoupling, non solo le
eccedenze comunitarie siano di fatto scomparse, ma si siano manifestati, sul mercato, problemi di approvvigionamento in più di un’annata agraria, per questo o per quel prodotto e,
comunque, forti oscillazioni nei prezzi. Tutto questo costituisce una patente violazione dell’art.
39 del TFUE, il quale stabilisce le finalità della politica agricola comune e, in particolare prevede la stabilità dei mercati, la sicurezza dell’approvvigionamento, prezzi ragionevoli ai consumatori e un tenore di vita equo agli agricoltori”. - L. COSTATO, L’agricoltura, cenerentola
d’Europa, cit. a p. 217 [cors. agg.].
In contrapposta prospettiva, nel prendere atto di questa irrisolta contraddizione, si è
proposto da altra parte – con qualche gusto per il paradosso e la provocazione intellettuale –
non di adeguare il diritto derivato dell’agricoltura alle finalità ed ai sovraordinati principi ribaditi nel TFUE, ma al contrario, di modificare gli articoli del TFUE per adeguare questi alle
scelte di politica agricola espresse dai regolamenti (formalmente sotto ordinati) adottati a partire dalla Revisione di Metà Periodo del 2003, formalizzando anzitutto l’abbandono delle politiche intese “all’incremento della produttività dell’agricoltura” – così D. BIANCHI, La PAC
“camaleontica”, cit., a p. 618, il quale ipotizza una modifica degli articoli del TFUE attraverso
la procedura semplificata prevista dall’art. 48, par. 6, del TUE, c.d. “clausola passerella”.
Questa tesi, peraltro, al di là di qualunque osservazione di merito, omette di considerare le
nette ed esplicite posizioni assunte dalla Corte costituzionale tedesca in occasione della ratifica del Trattato di Lisbona da parte del Parlamento tedesco, con la sentenza 30 giugno 2009,
il cui comunicato stampa ufficiale in trad. it. di R. Caponi è pubbl. in Foro it., 2010, IV, c.
164, lì ove il Bundesverfassungsgericht ha sottolineato: “Il Grundgesetz non autorizza gli organi nazionali tedeschi a delegare i diritti di sovranità in modo tale che il loro esercizio possa
giustificare la determinazione autonoma di ulteriori competenze e vieta il trasferimento del
potere di determinazione delle competenze (Kompetenz-Kompetenz). … Quindi, il rappresentante del governo tedesco nel consiglio europeo può approvare una modifica del trattato
attuata con la “clausola passerella” generale soltanto se Bundestag e Bundesrat abbiano emanato, entro un termine che dovrà essere ancora stabilito in considerazione dello scopo perseguito dall’art. 48, 7° comma, par. 3, del trattato Ue-Lisbona, una legge ai sensi dell’art. 23, 1°
comma, seconda frase GG”. Per un commento di questa decisione v. R. CAPONI, Dopo la sentenza della Corte costituzionale tedesca sul trattato di Lisbona, in Foro it., 2010, IV, c. 277 ss.
Per completezza giova rilevare che le più recenti riforme della PAC, tradottesi nei
nuovi regolamenti pubblicati nel dicembre 2013, hanno in qualche misura riscoperto l’attenzione verso l’agricoltura come attività produttiva di beni; in punto per ulteriori riferimenti sia
consentito rinviare a F. ALBISINNI, Riscoprire l’agricoltura (e il diritto agrario) nella Politica
Agricola Comune?, in Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici
e sostenibilità, a cura di G. Sgarbanti, P. Borghi, A. Germanò, 2014, Milano, p. 299.
9 Si veda, in tal senso, la nota decisione resa dalla Corte di giustizia il 25 febbraio 1997,
in cause riunite C-164/97 e C-165/97. I ricorsi erano stati proposti dal Parlamento europeo,
il quale aveva censurato alcuni regolamenti in materia di protezione delle foreste adottati dal
Consiglio sulla base dell’art. 43 del Trattato, assumendo che la base giuridica di tali regola-
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della politica agricola, quali risultanti dal Trattato istitutivo o dagli atti di
adesione10.
Il Trattato di Lisbona, peraltro, confermate integralmente le finalità
e gli strumenti della PAC, ha introdotto novità rilevanti sul piano istituzionale e delle competenze, ridisegnando assetti risalenti, non investiti
dai precedenti trattati di modifica, e così ha previsto:
– l’adozione della procedura legislativa ordinaria, in luogo di quella
speciale, che in precedenza assegnava al solo Consiglio dei Ministri la
competenza legislativa in materia;
– la riconduzione dell’agricoltura e della pesca fra i settori per i
quali l’Unione ha competenza concorrente11 con quella degli Stati membri12; sicché gli Stati membri “possono legiferare e adottare atti giuridimenti, riguardando prodotti (quelli forestali) non compresi nell’Allegato II del Trattato, andava piuttosto individuata nelle norme relative alla protezione dell’ambiente, con conseguente applicabilità della diversa procedura di adozione prevista da tali norme. La Corte ha
accolto il ricorso ed annullato i regolamenti, sulla base del seguente principio di diritto: «Non
si può considerare che l’allegato II del Trattato, il quale elenca i prodotti assoggettati agli artt.
39-46, relativi all’agricoltura, si applichi in generale agli alberi e ai prodotti dell’attività forestale, anche se taluni di questi prodotti, considerati isolatamente, possono rientrare nella sfera
di applicazione di detti articoli. Ne consegue che i regolamenti nn. 307/97 e 308/97 non costituiscono una normativa riguardante la produzione e il commercio dei prodotti agricoli, per
la quale l’art. 43 del Trattato avrebbe costituito la base giuridica adeguata a condizione che
una siffatta normativa contribuisse alla realizzazione di uno o più obiettivi della politica agricola comune. Quindi, adottando i regolamenti impugnati in base all’art. 43, mentre l’art. 130
S costituiva in proposito la base giuridica appropriata, il Consiglio ha commesso una violazione delle forme sostanziali ed ha leso le prerogative del Parlamento, ditalché i regolamenti
impugnati devono essere annullati».
10 Si veda la sentenza del 7 settembre 2006, resa nella causa C-310/04, Regno di Spagna
c/ Consiglio dell’Unione Europea, con cui la Corte di giustizia, decidendo su un ricorso proposto dalla Spagna avverso il Regolamento CE del Consiglio n. 864/2004, che aveva esteso il
regime unico di pagamento al cotone, ha ribadito la propria «giurisprudenza costante» sull’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario in materia di politica
agricola comune (giurisprudenza alla cui stregua «si tratta non di sapere se il provvedimento
adottato dal legislatore fosse il solo o il migliore possibile, ma se esso fosse manifestamente
inidoneo» – così il punto 99 della decisione), e tuttavia ha accolto il ricorso per violazione del
principio di proporzionalità, non avendo il Consiglio dimostrato di avere preso in considerazione tutti gli elementi rilevanti, al fine di dimostrare la coerenza delle misure adottate con gli
obiettivi fissati dal Trattato di adesione della Grecia e della Spagna in tema di sostegno alla
coltura del cotone.
11 Art. 2, par. 2 TFUE.
12 Art. 2, par. 2 lett. d) del TFUE. La disposizione esclude dall’ambito della concorrenza concorrente ed attribuisce alla competenza esclusiva dell’Unione la conservazione delle
risorse biologiche del mare, in ragione del ritenuto carattere indivisibile delle risorse marine,
che per loro stessa natura non tollererebbero cesure disciplinari lungo confini politici. Al
contrario viene assegnato alla competenza concorrente il generale settore dell’ambiente (v.
TFUE, art. 3, par. 1, lett. d), ed art. 4, par. 2, lett. e), così rimarcando la dimensione anche
locale delle discipline di protezione ambientale.
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camente vincolanti in tale settore” qualora l’Unione non abbia esercitato
la propria competenza, laddove in precedenza da più parti si riteneva che
l’Unione avesse competenze esclusive in materia13;
– l’attribuzione di poteri delegati e di esecuzione in capo alla Commissione, così assegnando alla comitologia un ruolo decisivo, e per più
aspetti accresciuto, nel concreto governo della politica agricola14.
Queste novità istituzionali investono il tema della distribuzione delle
competenze regolatrici, fra Unione e Stati membri ed all’interno dell’Unione, nel diritto agrario e nel nuovo versante del diritto alimentare,
in una prospettiva che colloca il tema dell’interpretazione conforme in
una più ampia dinamica relazionale.
2.

La mobilità del diritto derivato nella politica agricola comune

Come si è anticipato – a fronte della perdurante riaffermata stabilità
di finalità, strumenti ed oggetto, quali definiti nei trattati – è mutato radicalmente nel corso dei decenni, con accelerazione crescente a far
tempo dalla fine del secolo scorso e nei primi anni di questo secolo, il diritto derivato che si fonda sulle disposizioni dei Trattati, e con esso la lettura e l’applicazione che viene data, in sede legislativa ma anche giurisprudenziale, di finalità e principi apparentemente non modificati.
È noto che nei primi decenni dell’esperienza comunitaria, le norme
di diritto derivato aventi un oggetto riferibile in senso lato al diritto agrario costituivano oltre la metà della produzione normativa di fonte comunitaria (comprensiva di direttive e di regolamenti), in non casuale corrispondenza con la circostanza che nel bilancio comunitario la spesa per
l’agricoltura, nei primi decenni, assorbiva ben oltre la metà delle risorse15; e ciò anche se l’agricoltura contava (e conta) per una frazione assai ridotta del complessivo PIL europeo.
Si trattava però in larga parte di normativa legata al governo dell’economia, di diritto incentivante piuttosto che di diritto regolatorio16, vale
13 Cfr. sul punto, A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, Manuale di diritto agrario comunitario,
Torino, 2ª ed., 2010, p. 97 ss.
14 Cfr. L. COSTATO, Poteri delegati e poteri di esecuzione della Commissione U.E.: dalla
PAC al TFUE, in Riv. dir. alim., 2010, I, p. 3; ID., Il nuovo titolo dedicato all’agricoltura nel
TFUE, cit.
15 Per i dati quantitativi di bilancio nei primi decenni della PAC, si veda European
Commission, EU budget Financial Report, Luxembourg 2009, in http://ec.europa.eu/budget/
library/biblio/publications/2008/ fin_report/fin_report_08_en.pdf.
16 Sul rapporto fra economia e diritto, fra diritto incentivante e diritto regolatorio nell’esperienza della PAC v. A. JANNARELLI, Pluralismo definitorio dell’attività agricola e pluralismo
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a dire di disciplina che minutamente regolava presupposti e procedimenti per l’erogazione di provvidenze, incentivi ed aiuti variamente configurati (restituzioni all’esportazione, prelievi alle importazioni, controlli
doganali, prezzi minimi garantiti, politiche di incentivo e sostegno a specifiche filiere produttive, ed analoghe misure di controllo del mercato),
senza però incidere direttamente sulla conformazione dell’attività, ed in
particolare senza incidere sui rapporti privatistici fra proprietà ed impresa, che all’epoca costituivano il nucleo centrale e caratterizzante del
diritto nazionale dell’agricoltura17.
Sicché restavano in ombra negli atti comunitari le scelte di regolazione e conformazione, lasciate in larga misura ai singoli Stati membri,
anche in ragione di risalenti diversità di impianto giuridico.
In altre parole: nei primi decenni di vita della Comunità, la Politica
Agricola Comune costituiva un comparto in sé compiuto, di diretta ed
immediata applicazione, rispetto al quale non si dava tanto un problema
di interpretazione conforme delle norme nazionali, quanto piuttosto di
puntuale rispetto ed applicazione diretta delle norme comunitarie all’interno dell’area disciplinare specifica in cui queste erano chiamate ad operare18.
Possiamo dire che in quella fase si assisteva al pieno dispiegarsi del
principio, in prosieguo compiutamente enunciato dalla Corte costituzionale nella notissima sentenza che ha deciso il caso Granital 19, non occasionalmente pronunciata in tema di diritti di prelievo sulle importazioni
di orzo canadese e con riferimento ad un’operazione del 197220, secondo
cui: “La disciplina emanata mediante il regolamento della CEE è destinata ad operare, con caratteristica immediatezza, così nella nostra sfera
territoriale, come in quella di ogni altro Stato membro; il sistema statuale, dal canto suo, si apre a questa formazione, lasciando che le regole
degli scopi legislativi: verso un diritto post-moderno?, in Riv. dir. agr., 2006, I, p. 183; ID., Il
pluralismo definitorio dell’attività agricola alla luce della recente disciplina comunitaria sugli
aiuti di stato: prime considerazioni critiche, in Riv. dir. agr., 2007, I, p. 3; ID., Aiuti comunitari
e aiuti di Stato, in Dir. giur. agr. alim., 2009, p. 375; nonché F. ALBISINNI, Istituzioni e regole
dell’agricoltura dopo il Trattato di Lisbona, cit.; ID., Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra
intervento e regolazione, cit.
17 In punto v. L. COSTATO, Agricoltura, in Trattato di diritto amministrativo europeo, dir.
da M.P. Chiti e G. Greco, Milano, 1997, parte spec. I, 1.
18 Per un’analisi sistematica di tale disciplina v. Trattato breve di diritto agrario italiano
e comunitario, dir. da L. Costato, III ed., Cedam, Padova, 2003.
19 Corte cost. 5 giugno 1984, n. 170, pres. Elia, rel. La Pergola.
20 Epoca in cui la politica agricola si risolveva anzitutto in una politica dei prezzi, che
attraverso prelievi alle importazioni e restituzioni alle esportazioni garantiva ai produttori
europei prezzi più elevati rispetto a quelli del mercato mondiale, e dunque utilizzava essenzialmente strumenti propri del diritto incentivante.
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in cui essa si concreta vigano nel territorio italiano, quali sono scaturite
dagli organi competenti a produrle. … Questa qualificazione del regolamento comunitario merita un cenno di svolgimento. Le norme poste da
tale atto sono, invero, immediatamente applicate nel territorio nazionale
per forza propria. Esse non devono, né possono, essere riprodotte o trasformate in corrispondenti disposizioni dell’ordinamento nazionale”21.
In questa fase iniziale della Politica agricola comune, apparentemente neppure si avvertiva un problema di interpretazione conforme al
diritto EU del diritto agrario nazionale: i due comparti restavano tendenzialmente (e dichiaratamente) distinti. Gli atti comunitari si ponevano come atti di diretta ed esclusiva applicazione, siccome ciascuno relativo all’erogazione di specifici benefici, con una natura che tendeva ad
assimilarli ad atti di amministrazione più che ad atti di legislazione.
Per converso gli atti legislativi nazionali continuavano a disciplinare
le figure soggettive (dall’imprenditore agricolo, al coltivatore diretto, all’affittuario), le relazioni contrattuali (dalla mezzadria finché consentita,
all’affitto, alla soccida, ed a tutte le altre figure contrattuali, generali e
speciali), l’uso dei suoli, le forme di trasferimento della proprietà e dei
diritti, senza che emergessero profili di interpretazione conforme al diritto
comunitario, trattandosi appunto di discipline distinte e separate, con
una separazione assunta come del tutto naturale22.
3.

Esiti domestici della politica delle strutture: un legislatore inerte ed
una giurisprudenza espansiva

Il disegno complessivo subisce alcune significative modifiche con
l’affacciarsi della politica delle strutture.
Le tre direttive socio-strutturali del 197223 muovono dalla premessa,
originale rispetto all’approccio sino ad allora seguito, che non sia sufficiente agire sui prezzi dei prodotti e dunque sulla fase finale del mercato
(come si era fatto sino ad allora con la fissazione dei prezzi di intervento
e dei prezzi minimi) e che:
21 Così la Corte cost. al punto 4 della motivazione.
22 Per una lettura del rapporto fra fonti nazionali e

comunitarie nel diritto dell’agricoltura nei primi decenni di attuazione della PAC, v. G. SGARBANTI, Le fonti del diritto agrario, I,
Le fonti costituzionali e comunitarie, Padova, 1988.
23 Direttiva 72/159/CEE de Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all’ammodernamento
delle aziende agricole; Direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente
l’incoraggiamento alla cessazione dell’attività agricola ed alla destinazione della superficie
agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture; Direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l’informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell’agricoltura.
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“gli obiettivi della politica agricola comune di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, non possono essere conseguiti senza
una riforma delle strutture agrarie;
… tale riforma delle strutture rappresenta un elemento fondamentale dello sviluppo della politica agricola comune; essa deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari”24,
L’impianto rimane sostanzialmente quello del diritto incentivante,
ma si tratta di un diritto incentivante che, occupandosi di attività e di
soggetti, necessariamente richiede la posizione di un diritto regolatorio.
Da qui l’introduzione della figura dello IATP - Imprenditore agricolo
a titolo principale25, con una direttiva che ha trovato in Italia un’applicazione singolare.
Alla non piena conformità degli atti legislativi di attuazione quanto
all’individuazione dei possibili destinatari delle politiche di aiuto regolate
dalla direttiva, si sono in prosieguo (addirittura quando la figura dello
IATP era stata ormai eliminata dallo strumentario comunitario) accompagnati interventi legislativi ed interpretazioni giurisprudenziali che si
autodichiaravano “conformi”, ma che hanno assegnato alle figure soggettive introdotte da tale direttiva un’ultrattività che andava ben oltre l’ambito delle politiche comunitarie di aiuto.
In particolare l’Italia nel 1975 ha dato attuazione alle direttive del
197226, ma, in sede di attuazione, mentre ha aumentato (legittimamente,
attesi gli spazi lasciati dalla direttiva agli Stati membri) i requisiti del
tempo lavoro e del reddito dalla metà ai due terzi, ha tuttavia riferito il
requisito reddituale al solo reddito da lavoro laddove la direttiva parlava
di almeno metà della totalità del reddito complessivo non soltanto da lavoro, e soprattutto ha omesso di istituire la figura dello IATP in riferimento alle persone giuridiche27, nonostante ciò fosse espressamente richiesto dalla norma comunitaria28.
24 1° e 2° considerando della Direttiva 72/159/CEE.
25 Art. 3 della direttiva 72/159/CEE.
26 Con la legge 9 maggio 1975, n. 153, Attuazione delle

direttive del Consiglio delle
Comunità europee per la riforma dell’agricoltura.
27 V. l’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nel testo rimasto in vigore fino ai
decreti di orientamento del 2001 e del 2004.
28 L’art. 3.1. della direttiva 72/159/CEE disponeva: «Gli Stati membri definiscono la
nozione d’imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della presente direttiva, che comprende, per le persone fisiche, almeno la condizione che il reddito agricolo sia pari o superiore al 50% del reddito complessivo dell’imprenditore agricolo e la condizione che il campo
di lavoro dedicato alle attività extraziendali sia inferiore alla metà del tempo di lavoro totale
dell’imprenditore agricolo. Tenendo conto in particolare dei criteri indicati nel precedente
capoverso, gli Stati membri definiscono questa nozione nel caso: – di persone diverse dalle
persone fisiche, …».
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La direttiva n. 72/159 è stata in prosieguo sostituita da regolamenti29, cioè da atti di diretta e immediata applicazione – anche questo è
un fenomeno tipico della legislazione agroalimentare europea, che spesso
è passata da una prima fase di armonizzazione a mezzo di direttive ad
una successiva fase di diretta unificazione a mezzo di regolamenti30 – ma
non è mai stata, in ipotesi, contestata la non conformità delle norme italiane alla cogente disciplina europea.
Abbiamo invece assistito ad un altro fenomeno: quello per il quale
la figura dello IATP, introdotta dal diritto comunitario a fini di assegnazione di aiuti comunitari, è stata utilizzata dal legislatore italiano come
presupposto per l’applicazione di regimi agevolativi di diritto interno, da
quello relativo alla riduzione dell’imposta di registro in caso di acquisto
dei terreni agricoli da parte dello IATP31, all’esonero dai contributi di urbanizzazione previsti dalla legge Bucalossi sul regime dei suoli32.
In questi casi non sembra che si possa parlare in senso proprio di
“interpretazione conforme”, ma piuttosto di mutuazione nell’ordinamento domestico di definizioni e figure di fonte comunitaria, estese a fattispecie non regolate da tale fonte.
Il legislatore nazionale, però, mentre per un verso ha esteso l’utilizzo
della figura dello IATP ben oltre l’ambito proprio degli aiuti comunitari,
ha continuato per decenni a non dare attuazione alla direttiva (ed ai successivi regolamenti) quanto all’istituzione dello IATP in riferimento alle
persone giuridiche33.
29 V.

il Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie. Per ulteriori riferimenti sulla politica delle
strutture, quale sviluppatasi dal 1972 al 1999, sia consentito rinviare a F. ALBISINNI, Diritto
agrario territoriale, Roma, 2004, cap. II.
30 È sufficiente citare qui, a mo’ di esempi, i casi della direttiva che ha introdotto il metodo HACCP, Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull’igiene dei prodotti alimentari, sostituita dal Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; o della direttiva sull’etichettatura, Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, in prosieguo codificata in un testo consolidato dalla Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e da ultimo sostituita dal Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori.
31 V. l’art. 1 della tariffa I, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
32 V. l’art. 9 lett. a) della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
33 Per inciso, occorrerà attendere il nuovo secolo – quando la figura dello IATP era
stata ormai abrogata in sede comunitaria dal Regolamento n. 1257/1999 – per vedere l’introduzione di una disciplina in tema di persona giuridica IATP e poi IAP (Imprenditore agricolo
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Ne è risultata una singolare vicenda di supplenza giudiziaria, nella
quale una giurisprudenza domestica progressivamente espansiva ha
prima supplito all’inerzia del legislatore nazionale, ed in prosieguo ha declinato anche la normativa di impianto ed oggetto esclusivamente nazionale in ragione di un’interpretazione che si assumeva “conforme” al diritto comunitario, ma che in realtà ne estendeva l’applicazione ben oltre
l’area di diretta applicazione, andando al di là delle stesse indicazioni
della Corte di giustizia.
La questione è stata inizialmente posta all’attenzione della Corte di
giustizia in via di rinvio pregiudiziale, nell’ambito di controversie promosse da imprese agricole costituite in forma di società di capitali, le
quali si vedevano negato dalle regioni l’accesso agli aiuti comunitari destinati agli IATP, poiché le regioni applicavano la legge italiana che –
come già ricordato – aveva previsto l’attribuzione di tale qualifica ai soli
imprenditori persone fisiche.
In particolare, con una prima ben nota sentenza del 198634 la Corte
di giustizia, chiamata dal TAR Toscana a decidere in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva n. 72/59/CEE, ha esaminato il
caso di una società per azioni la quale aveva proposto ricorso avverso la
decisione con cui la Giunta della Regione Toscana non le aveva concesso
l’autorizzazione all’impianto di nuovi vigneti con la motivazione che, in
quanto società, “non rientrava, secondo la legislazione italiana, tra le categorie di soggetti legittimati a presentare piani di sviluppo”.
La Corte nella sentenza, premesso che la direttiva mirava a sostenere
lo sviluppo delle aziende agricole attraverso varie provvidenze fra le quali
quelle relative all’impianto di nuovi vigneti, ed individuava esattamente i
possibili beneficiari senza lasciare alcun margine agli Stati membri in ordine a tale individuazione ed in particolare non solo non escludeva ma
anzi ricomprendeva esplicitamente le persone giuridiche nella propria
sfera di applicazione, ha concluso: “L’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 72/159, relativa all’ammodernamento delle aziende agricole, dev’essere interpretato nel senso che non consente agli Stati
membri, nel definire i criteri ai quali i soggetti diversi dalle persone fisiche devono rispondere per essere considerati imprenditori agricoli a titolo
principale, di escludere, dal campo di applicazione della direttiva, taluni
tipi di persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica”35.
professionale), a questo punto a fini esclusivamente di disciplina nazionale, con i decreti di
orientamento, d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, e poi d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99.
34 Corte di giustizia, 18 dicembre 1986, C-321/85, S.p.A Villa Banfi c/ Regione Toscana
e altri.
35 Sent. ult. cit., così nel dispositivo.
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Si trattava in questo caso di dare compiuta e diretta applicazione ad
una direttiva in riferimento all’ambito applicativo (erogazione di provvidenze alle imprese agricole) individuato dalla direttiva medesima.
La Corte, dunque, si muoveva nell’ambito dell’ordinamento comunitario e degli istituti suoi propri, senza incidere sulla ben diversa questione della possibile interpretazione conforme di norme di diritto interno
aventi oggetto ed ambito applicativo esclusivamente domestico.
Coerentemente con questo impianto, la Corte in una successiva decisione del 1992, mentre ha confermato che ai fini dell’individuazione dei
possibili beneficiari delle misure comunitarie non è consentito escludere
da tali beneficiari le società di capitali, ha nel contempo espressamente
dichiarato che la richiamata definizione comunitaria di IATP non può essere applicata a fattispecie di incentivazione e sostegno regolate esclusivamente da disposizioni nazionali.
La Corte, in particolare, adita in via di rinvio pregiudiziale nel giudizio promosso da una società di capitali che invocava a proprio vantaggio l’applicazione dell’imposta di registro ridotta prevista per gli acquisti
di terreni agricoli effettuati da IATP36, premesso che:
“L’art. 2, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985,
n. 797, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie,
nella misura in cui conferisce agli Stati membri il compito di definire la
nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, non consente di
escludere da questa nozione le società di capitali per il solo motivo della
loro forma giuridica”, ha tuttavia espressamente precisato:
“restando inteso che un provvedimento nazionale di aiuto all’acquisto di terre consistente in una riduzione dell’imposta di registro sugli acquisti di terreni agricoli da parte degli imprenditori agricoli, come quello
su cui verte la causa principale, non rientra nel campo di applicazione del
regolamento bensì solo in quello del diritto nazionale”37.
Analogamente alcuni anni più tardi, la Corte di giustizia, chiamata
dal Consiglio di Stato a pronunciarsi in via generale sulla legittimità di
una legge regionale che limitava alle sole persone fisiche la possibilità di
iscriversi all’albo regionale degli IATP, ha concluso:
“La direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE, relativa all’ammodernamento delle aziende agricole, e il regolamento (CEE) del
Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell’efficienza
36 V. supra nota 31.
37 Corte di giustizia,

15 ottobre 1992, C-162/91, Società Tenuta il Bosco s.r.l. c/ Ministero delle Finanze dello Stato, così nel dispositivo. Il regolamento cui la Corte fa riferimento
nella decisione è il Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, cit., che
aveva nelle more sostituito la Direttiva 72/159/CEE.
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delle strutture agrarie, vanno interpretati nel senso che essi non consentono agli Stati membri che istituiscono un albo inteso a determinare i beneficiari del regime di aiuti instaurato dalla direttiva 72/159 di escludere
dall’iscrizione all’albo talune persone giuridiche per il solo motivo della
loro forma giuridica e di prevedere un regime d’individuazione speciale
mediante la creazione di un albo specifico destinato alle sole persone fisiche”38.
La decisione, nonostante l’apparente ampia portata riferita alla generale questione della iscrivibilità o meno della persona giuridica all’albo degli IATP, è specificamente motivata in ragione della considerazione che:
“la direttiva 72/159 e il regolamento n. 797/85 vanno interpretati
nel senso che essi non consentono agli Stati membri che istituiscono un
albo inteso a determinare i beneficiari del regime di aiuti instaurato dalla
direttiva 72/159 di escludere dall’iscrizione all’albo talune persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica e di prevedere un regime d’individuazione speciale mediante la creazione di un albo specifico
destinato alle sole persone fisiche”39.
In tema di IATP, è dunque consolidata, e più volte ribadita, nella
giurisprudenza della Corte di giustizia, una chiara distinzione fra ambito
applicativo delle disposizioni comunitarie e di quelle nazionali, anche
quando queste riprendono a fini di diritto interno istituti introdotti dal
legislatore comunitario.
A fronte di questa coerente e coesa interpretazione da parte della
giurisprudenza comunitaria della relazione fra definizione di IATP di
fonte comunitaria e di fonte nazionale, la nostra giurisprudenza domestica si è mossa lungo un percorso incerto e spesso contraddittorio, solo
da ultimo ricondotto ad unità attraverso l’adozione di un canone di applicazione espansiva del paradigma comunitario (peraltro difficilmente
riconducibile all’interno della categoria dell’interpretazione conforme).
In particolare, il Consiglio di Stato già nel 1987, in immediata sequenza rispetto alla sentenza della Corte di giustizia del 1986 ed in dichiarata applicazione dei principi enunciati da questa, ha riconosciuto la
prevalenza della definizione contenuta nella normativa comunitaria ai
fini dell’individuazione dei beneficiari delle provvidenze previste da tale
normativa, superando le limitazioni introdotte dalla legge italiana di attuazione, in ragione dell’esigenza di evitare “una disparità di trattamento
all’interno della Comunità europea fra soggetti destinatari dello stesso
38 Corte

di giustizia, 6 novembre 1997, C-164/96, Regione Piemonte c/ Saiagricola
S.p.A., così nel dispositivo.
39 Sent. ult. cit., punto 18 della motivazione.
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beneficio”40; ed appena un anno dopo, sulla base di un’applicazione assertiva di tale principio, ha esteso, sia pur con un’isolata pronuncia, l’applicazione delle definizioni comunitarie anche a fattispecie di ambito
esclusivamente nazionale, seguendo linee che andavano ben oltre le indicazioni dalla Corte di giustizia.
Così il giudice amministrativo nel 1988 ha ritenuto di dover concludere, in tema di esenzione dai contributi di urbanizzazione previsti dalla
legge Bucalossi, che tale esenzione andava riconosciuta anche agli imprenditori agricoli costituiti in forma societaria, atteso che altrimenti “si
verificherebbe un’evidente disparità di trattamento nell’interno dell’ordinamento comunitario fra soggetti destinatari dello stesso beneficio”41,
con ciò riprendendo il principio di diritto enunciato dalla propria precedente decisione del 1987, ma omettendo di considerare che in questo secondo caso erano in esame provvidenze di fonte strettamente nazionale e
non comunitaria, sicché non poteva ipotizzarsi una disparità di trattamento “nell’interno dell’ordinamento comunitario” – come sarebbe stato
chiarito dalla successiva sentenza della Corte di giustizia nel 1992 in tema
di inapplicabilità della definizione comunitaria di IATP al caso di provvedimenti di erogazione di benefici esclusivamente nazionali42.
A questa iniziale espansione dell’applicazione delle definizioni di
fonte comunitaria ben oltre l’ambito loro proprio (espansione peraltro
sostenuta in forza di un’argomentazione tecnicamente non persuasiva –
come si è osservato), è seguito un orientamento di chiusura, che finiva
nei fatti con il negare compiuta applicazione alle disposizioni comunitarie pur in riferimento ad oggetti e fattispecie direttamente regolati da tali
disposizioni.
Pochi anni dopo, nel 1992, la Corte di legittimità, chiamata a giudicare un caso analogo a quello che verrà successivamente deciso in senso
opposto dalla Corte di giustizia43, quanto ad una legge regionale lombarda che limitava alle sole persone fisiche l’iscrizione all’albo regionale
degli IATP, ha concluso che tale limitazione era da considerare legittima,
siccome da intendersi relativa all’iscrizione dell’Albo ai soli fini della concessione di provvidenze per il miglioramento ed il potenziamento delle
strutture agricole “accordate dalla regione” e non “disposte dalla
40 Cons. Stato, sez. VI, 31 dicembre 1987, n. 1057, in tema di premi per il mantenimento delle vacche nutrici previsti dai Regolamenti CEE n. 1375 del 5 giugno 1980 e n. 1417
del 19 maggio 1981; la sentenza in motivazione richiama espressamente la sentenza della
Corte del 18 dicembre 1986, C-321/85, cit. supra.
41 Cons. Stato, sez. VI, 21 novembre 1988, n. 1247.
42 V. Corte di giustizia, 15 ottobre 1992, C-162/91, cit. supra.
43 V. Corte di giustizia, 6 novembre 1997, C-164/96, cit. supra.
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CEE”44. Così argomentando, peraltro, la Corte ometteva di considerare
che siffatte provvidenze erano co-finanziate dalle Regioni e dalla Comunità, sicché negare alle persone giuridiche l’iscrizione nell’albo regionale
degli IATP significava escludere tali soggetti anche dalle provvidenze
erogate dalla Comunità.
Negli anni successivi, la giurisprudenza amministrativa – seguendo
un orientamento opposto rispetto all’isolata pronuncia del Consiglio di
Stato del 1988 sopra richiamata – ha più volte escluso l’utilizzazione della
disposizione comunitaria in tema di IATP in sede di applicazione di
provvidenze nazionali.
Così il TAR Emilia-Romagna nel 1994 ha ribadito che la disposizione in tema di IATP di cui al Regolamento CEE n. 2328 del 15 luglio
199145 poteva trovare applicazione soltanto in riferimento agli aiuti comunitari previsti da detto regolamento, mentre per quanto attiene ai
benefici fiscali previsti per l’acquisto di terreni agricoli dalle norme nazionali “opera la diversa definizione dettata dall’art. 12 l. 9 maggio 1975
n. 153”46.
Il Consiglio di Stato nel 1996, modificando orientamento rispetto
alla propria precedente sentenza del 198847, ha escluso che potesse beneficiare dell’esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione l’imprenditore agricolo persona giuridica, atteso che “La normativa comunitaria che impone l’estensione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale anche a soggetti che non sono persone fisiche concerne
esclusivamente le condizioni per l’accesso alle provvidenze disposte dalla
CEE per l’agricoltura.”, laddove la legge italiana 9 maggio 1973 n. 153, richiamata dalla legge urbanistica 28 gennaio 1977 n. 10, prevedeva che la
qualifica di IATP potesse essere attribuita soltanto alle persone fisiche48.
In senso conforme anche il TAR Lombardia nel 1998 ha confermato
che la disposizione italiana relativa all’esonero dello IATP dal pagamento
degli oneri di urbanizzazione doveva intendersi riferita al solo IATP persona fisica, trattandosi di fattispecie regolata esclusivamente dal diritto
nazionale, e non essendo all’epoca previsto dalla normativa italiana lo
IATP persona giuridica49.
44 Cass., sez. I civ., 21 luglio 1992,
45 Regolamento (CEE) n. 2328/91

n. 8796, Soc. az.agr. Origolo c/ Regione Lombardia.
del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie, che conteneva la definizione di IATP ed aveva
nelle more sostituito il Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, cit., il
quale aveva a sua volta sostituito la Direttiva 72/159/CEE.
46 TAR Emilia-Romagna, 23 aprile 1994, n. 266.
47 V. Cons. Stato, sez. VI, 21 novembre 1988, n. 1247, cit.
48 Cons. Stato, sez. VI, 19 luglio 1996, n. 960.
49 TAR Lombardia, 26 maggio 1998, n. 1125.

252

FERDINANDO ALBISINNI

Nel corso degli anni ’90 poteva dunque dirsi consolidata un’interpretazione che, in tema di individuazione delle imprese destinatarie di
provvidenze a vario titolo iscrivibili all’interno delle misure di sostegno
all’agricoltura, operava una netta e dichiarata separatezza fra politica
agricola nazionale e politica agricola comune, e così fra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario.
La distinzione appariva difficilmente giustificabile sul piano delle
politiche, tenuto conto della natura necessariamente condivisa della politica agricola comune, e della necessità di assicurare la coerenza delle misure nazionali con quelle comunitarie, anche in ragione della prevalenza
degli obiettivi fissati dai Trattati.
Sul piano giuridico, risultava evidente il paradosso dell’adozione a
fini di politica nazionale di una figura introdotta dal legislatore comunitario con specifiche caratteristiche, attuata in sede nazionale con caratteristiche significativamente difformi rispetto al modello comunitario, ed
utilizzata nel territorio nazionale con due ben diversi contenuti in ragione delle singole specifiche provvidenze. Sicché il medesimo soggetto,
l’imprenditore agricolo costituito in forma societaria, si vedeva riconosciuta la qualifica di IATP ai fini delle provvidenze comunitarie, ma negata tale qualifica ai fini delle provvidenze di diritto interno (dall’imposizione fiscale in caso di acquisto di fondi rustici, agli oneri di urbanizzazione, all’erogazione di aiuti finanziati esclusivamente con fondi
nazionali).
Il paradosso risultava ancor più evidente a far tempo dall’abolizione
in sede europea dello IATP, sostituito dal riferimento all’azienda agricola
efficiente con il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale del 199950, che
alla logica del modello uniforme sottesa alla politica delle strutture aveva
sostituito una de-strutturazione, una libertà di conformazione misurata per
congruità ad un obiettivo, che lasciava le imprese libere di adottare la
forma organizzativa da ciascuna di essere ritenuta maggiormente idonea51.
Pur a fronte delle evidenti antinomie sistematiche ed applicative derivanti questa rilevante differenza di impianto, il legislatore italiano, anche dopo il regolamento sullo sviluppo rurale del 1999, non ha avvertito
la necessità di intervenire tempestivamente in argomento.
Tant’è che soltanto con i decreti di orientamento emanati nei primi
anni del nuovo secolo, si è posto rimedio al richiamato paradosso, fis50 Regolamento

(CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
e che modifica ed abroga taluni regolamenti.
51 Per ulteriori indicazioni in punto sia consentito rinviare a F. ALBISINNI, Diritto agrario territoriale, Roma, 2004, cap. II.
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sando i presupposti per il riconoscimento della qualifica di IATP e poi di
IAP (imprenditore agricolo professionale) anche alle società, prima in
modo ancora incerto mescolando profili soggettivi e profili oggettivi con
il decreto legislativo n. 228 del 200152, e poi con maggiore sistematicità
ed attenzione alle nuove realtà imprenditoriali che andavano emergendo
in agricoltura con il decreto legislativo n. 99 del 200453.
A modificare radicalmente il quadro – ben prima dell’intervento legislativo – è però intervenuta una giurisprudenza innovativa, guidata da
un significativo revirement della Suprema Corte, che nel 199554, superando l’orientamento espresso appena tre anni prima55, ha dichiarato che
anche gli imprenditori agricoli organizzati in forma societaria hanno titolo per essere qualificati IATP ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro per l’acquisto di fondi rustici, motivando
tale decisione “alla stregua della interpretazione data dalla sentenza della
corte di giustizia delle comunità europee del 18 dicembre 1986, causa
321/85”56, laddove – come si è già ricordato – l’interpretazione accolta
dalla sentenza della Corte di giustizia del 1986 riguardava esclusivamente
gli incentivi comunitari ed in nessun modo estendeva la nozione comunitaria di IATP alle ben diverse fattispecie operanti esclusivamente nella dimensione nazionale.
Sicché la Corte di legittimità, celandosi dietro la richiamata “interpretazione” della Corte di giustizia, in realtà ha introdotto una propria interpretazione, autonoma e distinta rispetto a quella della Corte di giustizia, ed additiva ed espansiva rispetto al chiaro contenuto testuale della
norma italiana.
Negli anni successivi anche il Consiglio di Stato ha capovolto il proprio precedente orientamento, ed ha dichiarato – con più sentenze tra
loro conformi – che la qualifica di IATP ai fini dell’esonero dagli oneri di
urbanizzazione può essere riconosciuta anche alle persone giuridiche57.
Una giurisprudenza espansiva ha dunque posto rimedio all’inerzia
del legislatore, attraverso un procedimento interpretativo che sembra difficilmente collocabile nella categoria dell’“interpretazione conforme”,
52 D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo,
a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57 - art. 10.
53 D.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38 - art. 1.
54 Cass., sez. I civ., 20 aprile 1995, n. 4451.
55 V. Cass., sez. I civ., 21 luglio 1992, n. 8796, cit.
56 Così Cass. ult. cit., in motivazione.
57 Cons. Stato, V sez., 30 agosto 2005, n. 4424; e ancora di recente Cons. Stato, IV sez.,
13 dicembre 2013, n. 6005.
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nella misura in cui la norma italiana di cui all’art. 12 della legge 153/
197558 non prevedeva affatto l’attribuzione della qualifica di IATP alle
persone giuridiche, e la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia
aveva dichiarato la diretta ed immediata operatività nell’ordinamento italiano della definizione comunitaria ai soli fini dell’erogazione dei benefici
previsti dalla medesima normativa comunitaria, escludendo espressamente tale operatività quanto all’individuazione di possibili beneficiari di
provvidenze esclusivamente nazionali.
Tale essenziale distinzione è stata totalmente trascurata sia nella sentenza della Suprema Corte del 1995, sia nelle più recenti sentenze del
Consiglio di Stato del 2005 e del 2013. La sentenza del Consiglio di Stato
del 2005 addirittura cita, a sostegno della propria decisione in tema di
oneri di urbanizzazione e quindi in tema di provvidenze squisitamente
nazionali, la sentenza della Corte di giustizia del 1992 che, dopo aver dichiarato che la nozione di IATP comprende la persona giuridica ai fini
dell’applicazione delle norme comunitarie, aveva espressamente precisato che tale nozione non era applicabile a provvedimenti esclusivamente
nazionali, che ben potevano configurare diversamente tale nozione59.
Non siamo dunque in presenza di un’interpretazione conforme al diritto UE quale dichiarato dalla Corte di giustizia, ma – se mai – di un’interpretazione manifestamente difforme rispetto all’insegnamento del Giudice europeo.
D’altro canto, non è neppure immaginabile che la Suprema Corte
nel 1995 ed il Consiglio di Stato nel 2005 e nel 2013 siano incorsi in un
così vistoso errore di lettura della giurisprudenza della Corte di giustizia,
al punto di ignorare l’essenziale ratio decidendi più volte espressamente
ripetuta dai Giudici europei quanto alla precisa e limitata perimetrazione
dell’ambito applicativo della nozione comunitaria di IATP.
Torna piuttosto d’attualità la straordinaria lezione di Gino Gorla,
quando questi sottolineava, in una ben nota serie di saggi60, come i temi
dell’interpretazione e del precedente giudiziale si collochino al centro del
processo, come luogo inteso alla posizione delle regole nella loro effettività; sicché anche nel nostro ordinamento, e tanto più in quell’area di
contaminazione e reciproca influenza in cui opera la politica agricola comune, l’interprete giudiziale viene chiamato spesso ad un compito di costruzione di modelli, che va ben oltre le categorie dell’interpretazione
58 V.
59 V.
60 V.

supra nota 27.
supra nota 37.
G. GORLA, Raccolta di saggi sull’interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia, in Quaderni Foro it., 1966.
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tradizionalmente intese, e piuttosto rimanda ad una dimensione, che
nelle dichiarate forme dell’interpretazione in realtà opera un’addizione
regolatrice per sua stessa natura espansiva61.
4.

Le riforme di inizio secolo

La vicenda interpretativa sin qui richiamata, dipanatasi a partire dagli ultimi decenni del secolo passato, ha dunque segnato una crescente
conformazione giudiziale di taluni istituti del diritto agrario nazionale, in
riferimento a snodi essenziali quali quelli relativi all’individuazione dei
possibili beneficiari di provvidenze nazionali oltre che comunitarie.
L’interpretazione del diritto domestico è stata così progressivamente
declinata secondo linee di omogeneità ai modelli introdotti dal diritto comunitario derivato, al di là degli specifici e definiti ambiti in cui tali modelli erano destinati ad operare, e dunque al di là di quanto disposto
dalle fonti europee, fossero essere legislative o giudiziali, con un processo
di comunicazione fra ordinamenti, sempre meno separati nella loro dimensione quotidiana.
Si trattava però pur sempre di una relazione costruita intorno a specifiche questioni problematiche, che non metteva in discussione l’essenziale distinzione tra ordinamenti e non investiva le categorie di base dell’impianto disciplinare nazionale, a partire dalla fondante definizione di
attività agricola.
Il passaggio decisivo verso una dimensione complessiva della politica agricola comune che privilegia un diritto regolatorio, con quanto ne è
seguito in termini di adozione di un quadro disciplinare sistematicamente ed unitariamente orientato, per sua natura destinato ad integrare e
conformare lo stesso impianto del diritto nazionale, è stato segnato dalle
riforme europee di inizio secolo, seguite agli accordi internazionali istitutivi della WTO ed al conseguente abbandono di politiche di aiuto legate
alla produzione ed ai singoli prodotti.
Il Regolamento n. 1782 del 200362, presentato dalla Commissione
come semplice Revisione di Metà Periodo - MTR, ha in realtà operato una
61 Come

efficacemente ricorda GINO GORLA, op. ult. cit., p. 90, alla nota 68: “Lord
Denning … che già da tempo brillava, od era temuto, per la libertà che si prendeva nel superare i precedenti – in una sua operetta, The Changing law, sostiene che quando si tratti di
riforme e non di radicali cambiamenti, le Corti giudiziarie sono più idonee e più preparate
del Parlamento ad attuarle”.
62 Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune
e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
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rivoluzione epocale all’interno della plitica agricola comune quale sino ad
allora conosciuta, con l’introduzione del Regime di Aiuto Unico e del sistema dei massimali nazionali per la distribuzione delle risorse.
Si è molto parlato in questi ultimi anni di rinazionalizzazione della
PAC63, in riferimento a quanto previsto nell’art. 41 del regolamento sull’aiuto unico, in base al quale ogni Stato membro ha ricevuto l’assegnazione di un monte annuale di risorse prefissato per più anni, ed all’interno
di questo massimale ha potuto disporre di un’ampia latitudine di scelte,
ferma restando la scelta di base in favore del disaccoppiamento e dunque
in favore di politiche iscritte in una logica diversa da quella quantitativa e
produttivistica che aveva caratterizzato il passato della PAC.
In qualche misura si è effettivamente riportato negli Stati membri il
momento decisionale di incisive scelte di politica agricola64.
Ma davanti a una Comunità che rischiava di disperdersi in mille
scelte locali, con possibile contraddittorietà ed incoerenza, come si è immaginato di mantenere unito il tessuto connettivo?
Utilizzando e valorizzando gli strumenti della centralizzazione regolatoria.
Sempre più spesso, se andiamo a rileggere regolamenti e direttive
comunitari degli ultimi anni in materia agricola, li troviamo ricchi di definizioni.
Prescindiamo in questa sede dal considerare il contenuto specifico
delle tante definizioni così introdotte, il senso, e la condivisibilità o meno
di siffatte definizioni. Così per citare un esempio per tutti, se qualificare
come attività agricola anche il semplice “mantenimento della terra in
buone condizioni agronomiche ed ambientali”65 sia o meno coerente con
gli obiettivi, che nel TCE erano presenti e che – come già ricordato –
sono stati mantenuti anche nel TFUE.
Quello che rileva è che la normativa di fonte comunitaria in materia
agricola, che tradizionalmente aveva avuto contenuti di intervento e di
governo economico puntuali, precisi, e così comprendeva politica dei
prezzi, restituzioni alle esportazioni, prelievi sulle importazioni, ammassi,
controlli doganali, e quant’altro, ed aveva invece lasciato in larga misura
63 Cfr.

L. COSTATO, La riforma della PAC del 2003 e la circolazione di fondi rustici, in
Dir. giur. agr. amb., 2003, p. 663.
64 Basti pensare alla scelta fra base storica e base regionale per l’attribuzione dei titoli
all’aiuto, al possibile disaccoppiamento parziale per taluni settori produttivi, alla modulazione, alle politiche di qualità e per specifici tipi di agricoltura. Sulla riforma del 2003, per ulteriori indicazioni e riferimenti, sia consentito rinviare a F. ALBISINNI, Profili di diritto europeo
per l’impresa agricola - Il regime di aiuto unico e le attività dei privati, Viterbo, 2005.
65 Art. 2, par. 1, lett. c) del regolamento n. 1782/2003.
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agli Stati membri il ricorso all’una o all’altra definizione, negli ultimi anni
ha scoperto il rilievo e l’importanza delle definizioni e dello strumentario
giuridico.
In particolare, il regolamento n. 1782/2003, poi il regolamento n.
73/200966, ed oggi il regolamento n. 1307/201367, si sono proposti come
componente della costituzione materiale della Comunità, lì ove hanno
definito una pianificazione di bilancio pluriennale, vincolante per gli
Stati membri e tale da consolidare equilibri pregressi68, in riferimento
non ad una singola OCM, ma ad una pluralità di interventi prima separatamente disciplinati, con la dichiarata ambizione di ricondurre all’interno del regime di pagamento unico tutti i precedenti sistemi di aiuto
diretto nei vari settori produttivi69.
Questa prospettiva ha trovato espressa conferma, nell’aprile 2004,
con l’adozione del regolamento n. 864/200470 che, oltre ad adeguare la
disciplina in ragione dell’adesione dei nuovi Paesi membri, ha esteso il sistema dell’aiuto unico ai settori dell’olio di oliva, del tabacco, del cotone
e del luppolo, e poi con i successivi regolamenti che hanno esteso l’applicazione del RUP al pomodoro, all’ortofrutta ed alle colture permanenti, inserendo le relative disposizioni nel corpo normativo del regolamento n. 1782/200371.
66 Regolamento (CE) del Consiglio n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
67 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
68 Il tema della definizione di un quadro finanziario stabile e definito ex ante è stato
uno dei terreni di confronto decisivo fra la Commissione e gli Stati membri e fra i singoli
Stati, come è apparso evidente dalle vivaci discussioni seguite alla pubblicazione della proposta della Commissione, Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen, Construire notre avenir commun - Défis politiques et moyens budgétaires de l’Union
élargie - 2007-2013, Bruxelles COM(2004) 101 final, 10.2.2004.
69 V. il 26° considerando del Regolamento n. 1782/2003.
70 Regolamento (CE) del Consiglio n. 864/2004 del 29 aprile 2004.
71 Il regolamento n. 1782/2003, nell’ultimo testo consolidato, vigente sino all’emanazione del regolamento n. 73/2009, contava ben 24 successivi regolamenti di modifica e integrazione, a conferma del carattere tendenzialmente e progressivamente omnicomprensivo del
regolamento sul regime unico di pagamento. È sufficiente qui ricordare, fra i numerosi regolamenti che, nel breve volgere di pochi anni, hanno progressivamente esteso il regime unico
di pagamento alla grande maggioranza delle produzioni agricole: il Regolamento (CE) del
Consiglio n. 319/2006 del 20 febbraio 2006 sullo zucchero, il Regolamento (CE) del Consiglio n. 953/2006 del 19 giugno 2006 sul lino e la canapa, il Regolamento (CE) del Consiglio
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I codici europei dell’agricoltura

Sotto il profilo formale, le norme di sostegno per i settori cui è stato
esteso il sistema dell’aiuto unico, non sono rimaste oggetto di atti normativi distinti e separati per ciascun settore (come era sin qui avvenuto),
ma si sono tradotte in articoli, paragrafi o commi inseriti nel testo di un
unico regolamento, il regolamento n. 1782/2003, poi il regolamento n.
73/2009, ed oggi il regolamento n. 1307/2013, che dichiaratamente si
sono proposti come una sorta di codice europeo dei regimi di sostegno diretto all’agricoltura, vale a dire dei regimi sin qui classificati all’interno
del primo pilastro.
Ne deriva la rilevante conseguenza sistematica, che le definizioni, ad
esempio in tema di agricoltore, attività agricola, e prodotti agricoli72, le
disposizioni generali, gli istituti di nuova introduzione, quali la successione ereditaria anticipata e la trasformazione di forma giuridica, le
norme procedimentali e sanzionatorie, formalmente dettati in riferimento ad un singolo regolamento, tendono in realtà a costituirsi come
corpus unitario ed omogeneo, di applicazione generalizzata.
In altre parole, l’art. 2 del regolamento n. 1782/2003, ed oggi l’art.
4 del regolamento n. 1307/2013, nell’introdurre definizioni importanti
ed in taluni casi fortemente innovative, sembra apparentemente delimitarne l’ambito applicativo, utilizzando la formula «Ai fini del presente regolamento», abituale nella normativa comunitaria, anche in ragione dei
meccanismi di attribuzione alla Comunità di competenze legislative specificamente determinate, e che è stata ad esempio utilizzata anche nell’art. 2 del regolamento n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare73.
Tuttavia, proprio la dichiarata tendenza espansiva del regolamento
sull’aiuto unico, attribuisce a tale formula un significato che in larga misura è solo di apparente delimitazione di campo, stante l’assai estesa area
di applicazione della nuova disciplina.
L’accorpamento di più misure di aiuto, relative a numerose e differenti OCM, comprendenti produzioni sia vegetali che animali, in un
unico meccanismo finanziario predeterminato per un rilevante arco di
anni, assegna un significato non solo quantitativo e di bilancio, ma norn. 1182/2007 del 26 settembre 2007 sull’ortofrutta, il Regolamento (CE) del Consiglio
n. 479/2008 del 29 aprile 2008 sul settore vitivinicolo.
72 Art. 2 del regolamento n. 1782/2003, ed art. 4 del regolamento n. 1307/2013.
73 È il notissimo Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo
della sicurezza alimentare, conosciuto anche come General Food Law, a sottolineare la sua
natura di corpus sistematico di riferimento dell’intera legislazione alimentare europea.
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mativo e disciplinare, all’unificazione delle politiche di spesa, siccome
queste non investono singoli settori produttivi, ma tendenzialmente ed in
modo uniforme l’intera attività agricola, complessivamente ed unitariamente intesa.
La scelta operata sul piano sistematico risulta ancor più significativa,
ove si consideri che ad essa si è accompagnato un modello europeo di
governo dell’agricoltura, che si è caratterizzato come frutto di negoziato
interstatale74, dichiaratamente inteso a ripartire le risorse tra i singoli
Stati con il meccanismo dei massimali nazionali di riferimento75.
Nei modelli di intervento comunitario sin qui accreditati, le stesse
assegnazioni di quote nazionali di produzione, ad esempio nella nota vicenda delle quote latte, sono state proposte come misure di eccezione,
dichiaratamente transitorie (anche se nei fatti ripetutamente prorogate),
intese a far fronte a specifiche tensioni di singoli settori produttivi.
L’accorpamento in un unico massimale nazionale dell’insieme degli
aiuti destinati ad una pluralità di produzioni (tendenzialmente estesi a
coprire la totalità degli aiuti al reddito in ciascun Paese membro) assume
invece il senso, ben diverso, di uno stabile orientamento delle politiche di
spesa all’interno dei confini nazionali.
La riforma del 2003 ha segnato per tale via, sul versante dei meccanismi di attribuzione e gestione delle risorse, un deciso arretramento rispetto ad un’idea di governo centralizzato ed uniforme, riconsegnando ai
Paesi membri poteri di governo delle rispettive economie agricole, ben
maggiori di quelli che residuavano da una molteplicità di regimi di aiuto,
ciascuno separatamente e minutamente regolato in sede comunitaria.
Per converso, l’attribuzione ai singoli Stati membri di una latitudine
di interventi anche trasversali tra i diversi settori produttivi, richiede –
come si è già anticipato, e come è stato confermato negli ultimi regolamenti del dicembre 201376 – l’adozione di regole comuni europee, giuridiche prima che economiche, capaci di garantire sul piano del diritto l’unità istituzionale, che sul piano dell’economia sta cedendo il passo alle
dimensioni locali di governo.
Seguendo questo percorso, la PAC, a lungo considerata come terreno privilegiato di elaborazione ed applicazione di modelli economici
scarsamente attenti alla coerenza e sistematicità degli istituti giuridici77,
74 Cfr. L. COSTATO, La riforma della PAC del 2003 e la circolazione di fondi rustici, cit.
75 V. gli artt. 41 ss. del regolamento n. 1782/2003.
76 V. infra, par. 7.
77 Tant’è che – come si è già ricordato – da parte di alcuni studiosi si è a lungo negata

dignità di sistema alla normativa comunitaria dell’agricoltura, siccome risolventesi – secondo
tali letture – nell’assemblaggio di disposizioni rispondenti a finalità specifiche, limitate nel-
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ha enfatizzato la componente giuridica delle regole adottate, con un progressivo sostanziale passaggio da una politica redistributiva e di spesa ad
un intervento di natura regolatoria78.
L’assegnazione ai singoli Stati membri di massimali nazionali e di facoltà di scelta che valorizzano le diversità, si accompagna insomma – per
una sorta di intrinseca conseguente necessità – all’adozione di un codice
europeo dei regimi di sostegno diretto all’agricoltura, e di istituti giuridici
comuni, che penetrano in modo significativo, e ben più incisivo che in
passato, in aree anche privatistiche, sinora saldamente presidiate dalla disciplina di diritto interno.
Analogamente il regolamento n. 1257/199979, poi il regolamento n.
1698/200580, ed oggi il regolamento n. 1305/201381, si sono da tempo
proposti come codice europeo dello sviluppo rurale82, con il riordino in
chiave unitaria di una molteplicità di precedenti misure, con l’introduzione di una disciplina dello sviluppo rurale generale ed estesa all’intero
territorio comunitario, e con l’adozione di definizioni innovative, quali
quelle in cui si prevede che il sostegno per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti “è concesso per investimenti materiali e/o immateriali: …b) riguardanti: – la trasformazione e/o la commercializzazione dei
prodotti di cui all’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e
dei prodotti della silvicoltura, e/o – lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all’allegato I del trattato,
esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti della silvicoltura” (così disegnando l’area dell’agrarietà dei prodotti secondo linee di confine ben diverse da quelle contenute nell’originario disegno del TCE, escludendo da
l’oggetto e nella dimensione temporale, ma prive di canoni riconducibili al rango di principi.
Si tratta peraltro di letture che appaiono, soprattutto nell’oggi, poco persuasive, in ragione
della crescente attenzione del legislatore europeo all’individuazione e posizione di principi di
generalizzata e sistematica applicazione, nel diritto dell’agricoltura ed in quello dell’alimentazione.
78 In argomento v. F. ALBISINNI - A. SORRENTINO, Il primato delle istituzioni nella riforma
della PAC, in AIM, 2008, I, p. 9.
9 Regolamento (CE) del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1257/1999, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
e che modifica ed abroga taluni regolamenti.
80 Regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1698/2005, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
81 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR).
82 In argomento per ulteriori indicazioni sia consentito rinviare a F. ALBISINNI, Verso un
codice europeo dell’agricoltura, in “Atti dell’Accademia dei Georgofili” - VIII, Firenze, 2005,
p. 411; ID., Regole e istituzioni nella nuova PAC, in Dir. giur. agr. alim., 2006, p. 526.

INTERPRETAZIONE CONFORME AL DIRITTO UE E DIRITTO AGRARIO

261

tale area i prodotti della pesca ed includendo quelli della silvicoltura)83, o
quelle in cui per individuare i possibili beneficiari delle misure intese al
miglioramento della competitività si fa riferimento alla figura del “detentore di aree forestali”, in precedenza ignota alla politica agricola comune84.
Ai codici dei due tradizionali pilastri della PAC si è infine aggiunto,
all’interno del complessivo processo di posizione dei codici europei dell’agricoltura, il regolamento n. 1234/2007 sulla “OCM unica”85, oggi regolamento n. 1308/201386.
Questo regolamento, già dalla significativa intitolazione “Regolamento unico OCM”, non si limita ad una semplice operazione di riordino formale di una molteplicità di disposizioni sinora diffuse in una
moltitudine di regolamenti e di differenti OCM (ben ventuno OCM sostituite dalla disciplina contenuta nel testo in commento, come precisa il
secondo considerando del regolamento), manifestando una tendenza
espansiva, volta a ricondurre nel Regolamento unico OCM anche le
norme di settori rimasti fuori dal testo originario del regolamento, e progressivamente inseriti nei mesi ed anni successivi attraverso ripetuti interventi del legislatore comunitario, con regolamenti del Consiglio o
della Commissione87.
L’aspetto di riordino ed unificazione formale e sistematica dei testi è
certamente presente88, ma a questo si accompagna – con importanza per

83 Art. 28, par. 1, lett. b), del regolamento n. 1698/2005.
84 Artt. 20 ss. del regolamento n. 1698/2005.
85 Regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007, del 22 ottobre

2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); per un commento analitico, v. Commentario al regolamento (CE) n.
1234/2007, a cura di L. Costato, in Nuove leggi civ., 2009, p. 1.
86 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
87 V., per citare solo alcuni dei successivi regolamenti, che hanno in più punti modificato e integrato il regolamento n. 1234/2007, contestualmente abrogando numerosi precedenti regolamenti: il Regolamento (CE) del Consiglio n. 247/2008, del 17 marzo 2008, che ha
modificato le disposizioni nei settori del lino e della canapa; il Regolamento (CE) del Consiglio n. 248/2008, del 17 marzo 2008, in tema di quote latte; il Regolamento (CE) del Consiglio n. 361/2008, del 14 aprile 2008, che ha esteso la disciplina dell’OCM unica a nuovi settori ed ha modificato in più punti rilevanti il testo originario del Regolamento n. 1234/2007;
il Regolamento (CE) del Consiglio n. 470/2008, del 26 maggio 2008, che ha modificato le disposizioni nel settore del tabacco; il Regolamento (CE) della Commissione n. 510/2008, del 6
giugno 2008, che ha modificato le quote nazionali per la produzione di zucchero.
88 Ed è reso esplicito dall’ampia serie di precedenti regolamenti espressamente abrogati
dall’art. 201 del regolamento n. 1234/2007, e dalle ulteriori abrogazioni disposte dai successivi regolamenti di modifica ed integrazione del regolamento n. 1234/2007 soprarichiamati.
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certi profili anche maggiore – una sostanziale riscrittura del complessivo
modello europeo di regolazione e di governo del settore agro-alimentare,
con esiti rilevanti anche per il disegno delle istituzioni comunitarie e l’individuazione dei rispettivi ruoli e competenze in tale disegno, soprattutto
in ragione dell’assegnazione alla Commissione Europea di deleghe assai
ampie.
L’attribuzione alla Commissione della generale competenza a regolare la materia è assoggettata infatti a criteri talmente generici da consentire una larghissima latitudine di scelte, difficilmente sindacabili sulla
base di quanto enunciato nel regolamento sull’OCM unica.
Nello stesso tempo la riforma introdotta con il regolamento unico
OCM non si pone per sé sola, ma si colloca nel complessivo processo di
riforma istituzionale, che ormai da alcuni anni, muovendo dalla riforma
dei sistemi di Aiuto ai redditi e di sostegno allo Sviluppo rurale, è andato
progressivamente e radicalmente modificando i paradigmi su cui era
stata costruita per decenni la politica agricola comune.
In questo senso si può dire che l’adozione del regolamento unico
OCM è strettamente legata all’introduzione del Regime unico di pagamento (RUP) di cui al regolamento n. 1782/2003 e del nuovo modello di
Sviluppo rurale (SR) di cui al regolamento n. 1698/2005.
La stessa relazione fra Comunità e Stati membri assume, in questa
prospettiva, contenuti diversi rispetto al passato.
Si è già ricordata la tendenza ad una (almeno parziale) “rinazionalizzazione” della PAC; ed in effetti le ampie possibilità di scelta assegnate
agli Stati membri ed alle Regioni dal RUP e dal nuovo SR hanno reintrodotto nella dimensione locale una flessibilità e varietà di interventi ignota
alla PAC sino ad un recente passato.
Occorre però radicare nel merito le possibili letture, prendendo atto
che le chiavi di interpretazione, economica e giuridica, si differenziano in
misura significativa.
Sul piano dell’economia, e del governo delle economie nazionali e
regionali (cioè in quella che costituisce una dimensione certamente locale
in un’Europa che ormai comprende ben 28 Stati membri), la fissazione
di massimali nazionali destinati ad una pluralità di possibili declinazioni
del RUP, pur all’interno di un quadro definito, e la varietà di interventi
compresi nelle diverse misure dello SR, hanno riconsegnato agli Stati
membri ed alle Regioni una sconosciuta latitudine di scelte.
Ma nel frattempo – e proprio per questo – sul piano del diritto, la
PAC si fa anzitutto istituzione, regola delle regole, dei procedimenti,
delle competenze, dei soggetti: in una parola assume in larga misura i
compiti di definizione e stabile regolazione, tradizionalmente affidati alla
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consolidazione giuridica nazionale, per contrapposizione all’intrinsecamente dinamico e mutevole governo dell’economia89.
All’interno di questa linea strategica, novità rilevanti vengono introdotte nell’ambito di regolamenti che si propongono come legislazione di
principi e di sistema.
Ne risulta un ordinamento composito, multilivello90, in cui livello europeo e livello nazionale sono entrambi necessari91, in cui il diritto comune valorizza la dimensione nazionale e locale delle scelte redistributive, ma insieme garantisce l’unità sul piano delle istituzioni e sul piano
del merito attraverso profili conformativi e di regolazione originali.
Il compito della regolazione non si esaurisce in un unico contesto ed
in un solo livello, ma impegna il Consiglio, la Commissione, ed il Parlamento attraverso progressivi adattamenti ed addizioni.
6.

Il ruolo della Commissione

La Commissione ha ottenuto negli ultimi regolamenti un’amplissima
delega, i cui limiti sono così generici da concentrare all’interno della
Commissione e del Comitato di gestione poteri regolatori ben poco condizionati dal regolamento del Consiglio e del Parlamento.
Il potere disciplinare passa, in misura significativa, dalla responsabilità e rappresentatività “politica” del Parlamento e del Consiglio, quale
espressa direttamente nel regolamento, ad una responsabilità “tecnica”
della Commissione, che prescinde da meccanismi e criteri di rappresentatività.
Nella medesima direzione si è mosso il già richiamato Regolamento
CE n. 1234/2007 sull’OCM unica, operazione di rilevante portata nel
quadro della disciplina europea dell’agricoltura. Numerosissime OCM
sono state unificate in questo unico regolamento; anche in questo caso
invocando anzitutto ragioni di semplificazione a fondamento delle scelte
operate92.
Nel Regolamento del Consiglio sulla OCM unica, interi regolamenti
(introdotti in passato dal Consiglio sulla base della speciale procedura
prevista per la politica agricola) sono stati sostituiti da singoli articoli, che
asseritamente fissano le norme di principio in ciascun settore, delegando
89 In argomento v. F. ALBISINNI - A. SORRENTINO, op. cit.
90 S. CASSESE, La crisi dello Stato, Roma-Bari, 2002.
91 L. TORCHIA, Il governo delle differenze. Il principio di

europeo, Bologna, 2006.
92 Cfr. il considerando 5 del Reg. CE n. 1234/2007, cit.

equivalenza nell’ordinamento

264

FERDINANDO ALBISINNI

alla Commissione Europea l’adozione di tutta la disciplina di dettaglio. Il
problema è che si tratta di una delega amplissima, che in larga misura si
risolve in enunciati talmente generici, da escludere qualunque effettivo
vincolo nell’esercizio della delega.
Ne è derivato un passaggio di competenze dal Consiglio dei Ministri, e dunque da una sede tipicamente caratterizzata da negoziati interstatali (quali quelli che in passato hanno tradizionalmente segnato le
scelte di politica agricola comune, in ragione della precedente attribuzione al Consiglio di autonoma potestà normativa ex art. 37 del TCE),
alla Commissione, e così ad un organo apparentemente meno connotato
politicamente, non vincolato da meccanismi di diretta responsabilità
verso gli elettori93.
Stiamo dunque assistendo ad una trasformazione profonda dell’impianto istituzionale europeo, di governo e di regolazione.
È pur vero che nuovi poteri sono stati attribuiti al Parlamento europeo, e che sono stati mantenuti al Consiglio rilevanti poteri di intervento
sulla gestione economica dei mercati, ma molto si è spostato dal piano
dell’economia a quello del diritto, specificamente inteso come definizione, configurazione, qualificazione.
Si è costruito, attorno ai nuovi poteri ed alle nuove competenze attribuite alla Commissione, ancor più sul piano concreto dei singoli regolamenti di portata generale introdotti negli ultimi anni, un centro di regolazione disciplinare, che ha posizione obiettivamente eminente, giustificato con una responsabilità apparentemente solo “tecnica”, e che
invece coinvolge dislocazioni e confronti di interesse molto forti, ponendo tematiche per loro stessa natura fortemente “politiche”, rispetto
alle quali il ricorso alla procedura legislativa ordinaria potrebbe risultare
insufficiente ove non accompagnato da adeguata e generale consapevolezza.
7.

I nuovi regolamenti

La lunga tornata di negoziati, per la definizione delle scelte di Politica agricola della UE per il prossimo periodo di programmazione, si è
conclusa pochi mesi orsono.
Il 17 dicembre 2013 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea i Regolamenti n. 1305/2013 (sullo sviluppo rurale),
n. 1306/2013 (sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della poli93 In punto, per maggiori indicazioni, sia consentito rinviare al mio Commento agli artt.
113-121 del reg. (CE) 1234/2007, in Commentario al regolamento n. 1234/2007, cit.
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tica agricola comune), n. 1307/2013 (sui pagamenti diretti), n. 1308/2013
(sulla OCM unica), e n. 1310/2013 (recante talune norme transitorie e di
adeguamento); aventi tutti applicazione a far tempo dal 1 gennaio 2015,
salve alcune singole specifiche misure, e salva la possibilità per gli Stati
membri di graduare nel tempo l’applicazione di alcune previsioni, con
particolare riferimento ai pagamenti diretti.
Le novità introdotte con questi regolamenti sono ben più rilevanti di
quanto potrebbe apparire da una prima sommaria lettura, sia nell’impianto che nei singoli contenuti.
Sembra in particolare possibile individuare – in chiave di prima lettura e tenuto conto delle prime, pur incomplete, scelte nazionali espresse
dall’Italia94 – alcuni elementi che caratterizzano le scelte espresse negli
ultimi regolamenti.
Nel merito, abbiamo assistito – almeno sul piano degli enunciati dichiarati, e in misura più limitata sul piano delle concrete misure adottate
– ad una riscoperta, da parte di quegli stessi regolatori di Bruxelles che
l’avevano per due decenni trascurata, della funzione produttiva dell’agricoltura.
In particolare, l’agricoltura come attività essenzialmente rivolta alla
produzione di beni attraverso la cura del ciclo biologico ha fatto la sua ricomparsa in alcuni passaggi normativi, che rinviano ad una nuova dislocazione nella relazione fra gli strumenti dell’economia e del diritto nella
Politica agricola comune.
Anche nelle precedenti tornate di negoziato agricolo, l’adozione di
un quadro finanziario pluriennale, stabile e definito ex ante, è stato occasione di confronto fra la Commissione e gli Stati membri e fra i singoli
Stati, lasciando in qualche misura in ombra il processo di giuridicizzazione della PAC; processo peraltro fortemente presente già nelle riforme
di fine ed inizio secolo, e che ha manifestato un’ulteriore significativa accelerazione nell’articolazione degli ultimi testi proposti dalla Commissione.
Nell’attuale fase di trasformazione, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le annunciate innovazioni nell’esistente strumentario giuridico hanno assunto esplicito e decisivo rilievo per ogni valutazione di
impatto delle ultime misure.
Gli elementi giuridici che caratterizzano gli ultimi regolamenti, con
la riscoperta dell’agricoltura come attività produttiva, si rinvengono già
94 L’Italia, con un documento del 30 luglio 2014, pubblicato sul sito del Mipaaf, ha
operato talune delle scelte nazionali, rinviando peraltro a data successiva e non definita talune
delle scelte strategiche, in tema di determinazione della dimensione minima agricola, definizione dell’attività agricola minima, greening.
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nelle relazioni introduttive alle iniziali proposte della Commissione, caratterizzate da alcune pagine contenenti identiche premesse, così da
esprimere anche sul piano testuale l’approccio sistemico assunto in questa tornata di riforme.
In particolare, si deve rimarcare la ricomparsa in questi testi di un’espressione, la food security, e di un concetto, la sicurezza alimentare come
sicurezza degli approvvigionamenti garantita dalla produzione agricola europea, che sembravano dimenticati dalla politica agricola dell’ultimo ventennio, nonostante i Trattati, e da ultimo anche il TFUE, abbiano continuato ad assegnare alla politica agricola comune finalità che, singolarmente considerate e nel loro complesso, mirano tutte a garantirne
l’essenziale funzione produttiva.
Per anni la food security era scomparsa dai documenti ufficiali della
Comunità, in non casuale sintonia con le scelte che privilegiavano il
disaccoppiamento, vale a dire l’erogazione di aiuti disancorati dalla produzione, e nel contempo mantenevano o introducevano in diversi settori
regimi di limitazione alla produzione (dalle quote latte, ai diritti di impianto dei vigneti, alle quote per lo zucchero).
La diffusa convinzione che l’autosufficienza agricola ed alimentare
europea fossero un dato ormai irreversibilmente acquisito, e che occorresse se mai limitare le produzioni eccedentarie e puntare sull’attrattività
di nuovi “beni pubblici” variamente configurati, aveva indotto le istituzioni europee a confidare nella capacità auto-regolatrice del mercato (intendendo per mercato uno spazio tendenzialmente globalizzato, che ha
collocato gli agricoltori europei in una condizione di immediata e diretta
soggezione alle scelte dei grandi traders mondiali di commodities, con una
volatilità dei prezzi sconosciuta ai precedenti decenni di politica agricola
comune).
Questa scelta, negando attuale rilevanza alla food security, sostituita
per anni nei documenti comunitari dall’enfasi sulla food safety, finiva con
il negare rilievo all’attività produttiva agricola nella PAC, negando altresì
rilievo alla disciplina giuridica in senso proprio dell’attività produttiva.
Nelle più recenti riforme (e nelle proposte che le hanno precedute),
tuttavia, non si parla più di food safety, mentre si insiste sulla food security.
In particolare, è ricomparso, all’interno della parte motiva dei regolamenti che costituiscono l’ossatura della nuova PAC, quel tema della sicurezza degli approvvigionamenti, che sembrava aver perso interesse e
peso nel dibattito europeo, dopo alcuni decenni in cui l’attenzione sembrava concentrata sull’opposta esigenza di limitare le produzioni eccedentarie.
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I testi approvati hanno mantenuto l’attenzione verso le finalità ambientali, la gestione sostenibile delle risorse naturali, l’azione per il clima
e lo sviluppo equilibrato del territorio, ma le collocano in un quadro disciplinare nel quale la funzione produttiva di beni ritrova un’esplicita valorizzazione (se poi gli strumenti concretamente adottati siano o meno
coerenti al progetto ed adeguati all’effettiva realizzazione degli obiettivi
dichiarati, è altra questione). Sicché i temi della “produzione alimentare
sostenibile” e della “global food security” collocano strutturalmente le
scelte disciplinari e di governo del settore in una dimensione di filiera,
nella consapevolezza che l’intero comparto agroindustriale dell’Unione
non può reggersi per sé solo in una logica industrialista e mercantilistica,
ma richiede a monte una produzione agricola attiva, necessaria per
l’identità e la sostenibilità (economica, oltre che ambientale) dell’intero
comparto e per la stessa capacità competitiva dell’industria alimentare
europea nei mercati mondiali.
Sul piano giuridico, un significativo riscontro alle richiamate novità
nelle finalità enunciate, si rinviene nell’essenziale definizione di “attività
agricola”, contenuta nell’art. 4.1(c) del nuovo regolamento sui pagamenti
diretti, lì ove si dispone:
“1. Ai fini del presente regolamento si intende per: …
(c) “attività agricola”:
i) la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli,
compresi la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la
rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori
che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in
base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito
dalla Commissione, o
iii) lo svolgimento di un’attività minima, definita dagli Stati membri,
sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al
pascolo o alla coltivazione;”.
Se si compara questa definizione di attività agricola con quella, notissima, introdotta dal Regolamento n. 1782 del 2003, e riconfermata sostanzialmente immutata dal Regolamento n. 73 del 2009, definizione che
considerava attività agricola “la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali”, le differenze con la nuova definizione appaiono evidenti, lì ove quest’ultima
non considera più sufficiente il semplice “mantenimento della terra in
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buone condizioni agronomiche e ambientali”, ma richiede “il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza particolari interventi preparatori” e soprattutto aggiunge: “o lo svolgimento di un’attività minima, che gli Stati
membri definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in
uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”.
La novità definitoria c’è, ed è rilevante.
Si accentua il versante produttivo, e non soltanto di semplice mantenimento: l’agrarietà dell’attività svolta si misura in ragione della sua idoneità rispetto alle attività produttive di allevamento (il pascolo) o di coltivazione, che costituiscono il compito assegnato all’attività agricola in
senso proprio.
Di più: la formula proposta coinvolge gli Stati membri già nella
conformazione produttiva dell’attività, anche in ciò segnando una novità
rilevante rispetto alla precedente definizione, che rinviava agli Stati membri soltanto sotto il profilo del mantenimento delle minime buone condizioni agronomiche ed ambientali precisandone analiticamente obiettivi e
norme, laddove nel testo in via di definitiva approvazione il rinvio alla
competenza regolatrice degli Stati membri è ben più ampio, facendo riferimento ad un’attività ulteriore rispetto a quella del mantenimento della
terra in idonee condizioni di capacità produttiva.
Il ruolo conformativo riconosciuto agli Stati membri appare del resto non occasionale, ma assegnato pour cause, siccome logicamente connesso all’attenzione verso attività propriamente produttive, perché 28
Stati implicano 28 agricolture molto diverse, anzi – pensando alle tante
agricolture italiane e di altri Paesi – ben più di 28 agricolture.
La pluralità delle agricolture europee, le tante agricolture, ciascuna
espressione del proprio territorio e delle caratteristiche di questo (storiche, culturali, ed umane, oltre che naturali), da sempre sottolineata dagli
studiosi, ma a lungo negata dalle concrete scelte di Bruxelles che hanno
nei fatti lasciato alla diversità ed alla dimensione locale uno spazio secondario e di risulta (spazio, che dopo le aperture verso la ruralità e la
multifunzionalità espresse dai regolamenti degli anni ’90 del secolo
scorso, si era nella sostanza ancora più ristretto in esito alla scelta dei
primi anni di questo secolo in favore del disaccoppiamento e del mercato
globalizzato), trova oggi finalmente, con la rinnovata definizione di agricoltura e con gli spazi definitori assegnati agli Stati membri, formulazione giuridica esplicita e di portata generale.
Si coinvolgono gli Stati membri nel processo definitorio, riconoscendo – all’interno di un’esplicita scelta di favore verso la produzione –
che ad essi spetta definire il senso ed i contenuti concreti delle attività,
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garantendo l’effettivo legame con le finalità perseguite in ragione delle
peculiarità territoriali e delle tecniche adottate.
Si tratta di una novità importante, che investe la stessa struttura
delle fonti, confermando la tendenza – anche in ambito europeo – verso
una legislazione multilivello, nella quale diversi soggetti cooperano nel
processo normativo, in una relazione che alla tradizionale dimensione gerarchica accompagna decisivi profili di competenza, declinati nell’ambito
del canone di sussidiarietà.
8.

La materia agricoltura nell’interpretazione della Corte costituzionale e
dei giudici del mercato

Il diritto di fonte comunitaria in generale, e la politica agricola comune in particolare, hanno contribuito così a far emergere quel persistente bisogno di una politica e di una regolazione in agricoltura, e dunque nella sostanza quel bisogno di diritto agrario in senso proprio, che
sembravano negati dalla riforma costituzionale del 200195, e che la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana ha invece individuato come
persistente canone ordinamentale anche (e soprattutto) in ragione delle
sollecitazioni di fonte europea.
Giova qui ricordare due decisioni del Giudice delle leggi: la sentenza n. 14 del 13 gennaio 2004 in materia di Aiuti di Stato alle imprese
agricole, e la sentenza n. 240 del 19 luglio 2004 in materia di quote latte.
In entrambi i casi la Corte ha respinto i ricorsi regionali contro leggi
statali, che avevano previsto interventi nazionali attraverso l’esercizio di
funzioni di politica economica ovvero attraverso attività di monitoraggio
e vigilanza.
Esemplari sono al riguardo le motivazioni enunciate dalla Corte a
fondamento della riconosciuta costituzionalità delle norme censurate
dalle regioni:
«dal punto di vista del diritto interno, la nozione di concorrenza non
può non riflettere quella operante in ambito comunitario, che comprende
interventi regolativi, la disciplina antitrust e misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. … In tale prospettiva,
proprio l’inclusione di questa competenza statale [la tutela della concorrenza] nella lettera e) dell’art. 117, secondo comma, Cost., evidenzia l’in95 Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione”. V. Il governo dell’agricoltura nel nuovo Titolo V della Costituzione, Atti dell’Incontro di studio dell’IDAIC - Firenze, 13 aprile 2002, a cura di A. Germanò, Milano,
2003.
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tendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo
allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo
dell’intero Paese»96;
«Nella disciplina del settore concorrono, dunque, sia competenze
regionali che competenze statali, giustificate, queste ultime, dalla matrice
comunitaria della medesima disciplina e dall’assunzione, in capo allo Stato,
di funzioni, che, per loro natura, devono essere svolte, come nella specie, a
livello centrale. Si tratta, inoltre, di una disciplina che, per la sua operatività, richiede che i procedimenti finalizzati alla determinazione delle
quote individuali, nell’ambito del quantitativo globale assegnato all’Italia
in sede comunitaria, e al riscontro dei quantitativi prodotti o commercializzati da ciascun operatore riconosciuto si compiano secondo cadenze
predefinite dalla normativa comunitaria»97.
Nelle parole del giudice delle leggi – in riferimento a due questioni
squisitamente legate alla disciplina dell’agricoltura, quali quella relativa
agli Aiuti di Stato alle imprese agricole e quella relativa alle quote latte –
è emerso così il disegno di una materia agricoltura unitariamente intesa, e
di un diritto dell’agricoltura che necessariamente innerva l’ordinamento
nazionale muovendo dai principi fondanti il diritto UE dell’agricoltura.
L’attenzione della Corte verso una pluralità di centri regolatori, che
per loro natura richiedono linguaggi comuni, regole condivise, responsabilità partecipate, ha proposto dunque letture unitarie del complesso
quadro disciplinare, che caratterizza oggi il diritto agrario.
9.

Verso un diritto comune.

Sembra di poter concludere che le ultime riforme della politica agricola comune, anteriori e successive al Trattato di Lisbona, qui sommariamente ricordate, muovono verso codici europei dell’agricoltura, che non
sono codici unici per i ventotto paesi che oggi compongono l’Unione europea, ma piuttosto codici comuni, nei quali bisogni e soggetti, nazionali,
regionali e locali, occupano un posto di rilievo accanto a quello proprio
delle scelte disciplinari espresse centralmente, nella misura in cui codice è
anzitutto un sistema di segnali, di comunicazione, di decrittazione, un
modo di interpretare (e dunque di regolare) l’esperienza del reale, che richiede la condivisione di un comune linguaggio.
Ne risulta confermato un modello di ricerca dell’unità europea attraverso processi di codificazione, che valorizzano l’utilizzazione dello
96 Così
97 Così

la sentenza Corte cost. n. 14 del 13 gennaio 2004.
la sentenza Corte cost. n. 240 del 19 luglio 2004.
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strumento giuridico di regolazione, a fronte del tradizionale ricorso a tecniche di intervento economico.
Ma è un modello di codificazione, e di codice, diverso da quelli ottocenteschi, codici di nazionalità e di separazione98.
È un processo, che muove verso un Corpus Juris che per certi versi
può ricordare quello giustinianeo, di ricomposizione di un diritto comune
dell’agricoltura, in un quadro in cui le fonti del diritto sono diverse e plurali; sicché un ruolo essenziale resta assegnato all’interpretazione, allo ius
dicere, nelle sue declinazioni giudiziali, amministrative e dottrinali.
Ne risulta una dimensione propriamente europea, e non solo comunitaria o unionale, del diritto agrario.
È stato da più parti sottolineato che la disciplina dell’attività agricola in un mercato largamente globalizzato non può essere ricercata soltanto nella legislazione nazionale, ma si colloca piuttosto all’interno di un
ordinamento plurimo, non regolato dalla limpida gerarchia delle fonti
propria delle storiche codificazioni di impianto civilistico, ma costruito
attraverso il sovrapporsi di plurimi interventi regolatori, di matrice sia
autoritativa che convenzionale99.
Con specifico riferimento all’esperienza indotta dall’evoluzione del
modello di normazione comunitaria, sul finire del secolo scorso, due autorevoli trattati, uno di diritto privato100 e l’altro di diritto amministrativo101, hanno sottolineato – in significativa corrispondenza – l’esigenza
di prendere atto dell’ormai compiuto passaggio verso un diritto europeo
e non più solo comunitario, verso costruzioni ordinamentali, nelle quali
la pluralità delle fonti piega secondo linee inconsuete categorie risalenti,
proponendo istituti difficilmente collocabili all’interno delle tradizionali
classificazioni di diritto interno.
La stessa area perimetrata dalla formula diritto europeo ne è risultata
diversamente orientata.
Fino a pochi anni fa era consueto rinviare a tale formula, in diffusi
manuali e commentari non solo italiani, ad indicare lo studio dei Trattati,
98 Sui

più recenti tentativi di codificazione in agricoltura (sinora rimasti privi di esito)
nell’ambito dell’esperienza giuridica italiana, sia consentito rinviare a F. ALBISINNI, Codice
agricolo e codificazioni di settore, in Riv. dir. agr., 2005, I, p. 419.
99 Ricordo, per tutti, una limpida lezione del prof. Grossi sul tema dei law makers nella
dimensione sopranazionale dei rapporti economici: P. GROSSI, Aspetti giuridici della globalizzazione economica, Prolusione per l’inaugurazione del 250° anno accademico, Firenze, 22
marzo 2003, in Atti dell’Accademia, 2003; e dello stesso A., Globalizzazione, diritto, scienza
giuridica, conferenza all’Accademia dei Lincei, 7 marzo 2002, in Foro it., 2002, V, p. 152.
100 Diritto privato europeo, a cura di N. Lipari, Padova, 1997, voll. I-II.
101 Trattato di diritto amministrativo, diretto da M.P. Chiti e G. Greco, Milano, 1997,
voll. I-II.
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delle istituzioni comunitarie, e del diritto derivato, senza alcun riferimento al fenomeno dell’interazione con le norme di fonte domestica102.
Nell’oggi, invece, “la realtà del diritto comunitario dovrebbe indurci
a rimettere in discussione le nostre categorie concettuali, a vincere la tentazione di incapsulare la nuova esperienza entro i loro confini, a superare
la logica del rapporto tra ordinamenti per seguire la via alternativa di costruire quel “nuovo diritto” che l’esperienza europea ormai impone”103, e
così a riconoscere che “I fenomeni in atto non rimangono poi in sfere ordinamentali separate, dato che per le particolari capacità integrative proprie del sistema comunitario si determina progressivamente un diritto comune agli organi europei e agli Stati membri”104.
Nell’originale prospettiva che caratterizza l’esperienza giuridica del
nostro continente, il diritto agrario, per le tensioni che lo attraversano e
per la novità delle regole che lo investono, si rivela, in questo senso,
esemplare del processo di costruzione di un diritto europeo, non riducibile al solo diritto di fonte prima comunitaria, ed oggi dell’Unione europea, ma che costituisce il luogo di integrazione di una singolare molteplicità di fonti regolatrici, di fini, di strumenti di intervento, di soggettività
e competenze pubbliche e private105.
102 Cfr., ad esempio, C. KOENIG, A. HARATSCH, M. BONINI, Diritto europeo, Milano,
2000, traduzione italiana di un diffuso manuale tedesco intitolato Europarecht, dedicato – secondo il sottotitolo – non allo studio del diritto vigente per il cittadino europeo in ragione
delle complessità delle fonti e delle autorità cui è soggetto, ma esclusivamente alla “Introduzione al Diritto pubblico e privato della Comunità e dell’Unione Europea”, e che nel primo
capitolo precisa di intendere per diritto europeo il diritto della Comunità, dell’Unione, e delle
altre istituzioni quali il Consiglio d’Europa e la Convenzione per i diritti dell’uomo, ma non
pone affatto il problema del rapporto fra questi complessi normativi e quelli di fonte nazionale.
103 Così N. LIPARI, op. cit., vol. I, p. 7.
104 Così M.P. CHITI e M. GRECO, op. cit., vol. I, XXXI.
105 L’esigenza di riportare ad un quadro sistematico le sollecitazioni indotte dal diritto
comunitario rispetto a “categorie e paradigmi sapientemente costruiti dalla dottrina sulla base
della esperienza legislativa nazionale” (così A. JANNARELLI, Intervento, in 40 anni di diritto
agrario comunitario, Atti del convegno IDAIC di Martina Franca del 12-13 giugno 1998, a
cura di G. Angiulli, Milano, 1999, p. 136), è stata da tempo individuata come centrale dagli
studiosi del diritto dell’agricoltura, in ragione anzitutto della peculiare esposizione di questo
settore di attività economica ad una penetrante opera disciplinare del legislatore comunitario.
V. già le anticipatrici riflessioni di A. CARROZZA, In tema di “comunitarizzazione” del diritto
agrario nazionale, in Riv. dir. agr., 1991, I, p. 3, e la dichiarata scelta di trattazione unitaria
operata da L. Costato con il Compendio di diritto agrario italiano e comunitario, Padova,
1989, da cui ha tratto origine il Trattato di diritto agrario italiano e comunitario, diretto dal
medesimo A. e giunto nel 2003 alla 3ª ed.
Proprio la ricca messe di sollecitazioni provenienti dal diritto di fonte comunitaria e
l’intrecciarsi con le novità introdotte dal legislatore nazionale di orientamento, ha indotto a
concludere che occorre tentare di riportare ad unità il quadro disciplinare, rileggendo istituti
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Il comparto disciplinare che ne emerge sconta la difficoltà di dare
ordine ad un settore complesso, ed insieme esprime un modo peculiare
di fare diritto: un sistema di governo di interessi e di attività, nel quale si
intersecano piani di normazione su diversi livelli, responsabilità dei privati ed interventi di soggetti dotati di autorità oltre che di poteri nel
senso classico, riducibili ad unità solo ove letti attraverso il canone di sussidiarietà, nella duplice declinazione, verticale ed orizzontale (con quanto
ne segue in termini di complessità dei soggetti regolatori).
La disciplina europea dell’agricoltura, ancor più nella fase costituente avviata a partire dalle riforme dei primi anni ’90 del secolo scorso,
proseguita con il Regolamento sullo Sviluppo rurale, poi con la Riforma
di Metà Periodo, e da ultimo con le riforme del 2013, in significativa corrispondenza con l’allargamento ai nuovi Stati membri, si va infatti articolando lungo un’ampia e non conclusa, né interamente definita ex ante,
serie di atti nazionali e comunitari, che disegnano un diritto europeo dell’agricoltura, ma non importano necessariamente una “mise en oeuvre”106
uniforme nei diversi paesi della Comunità.
In questo tessuto comune, a sua volta permeabile al più ampio disegno della disciplina internazionale del commercio107, l’impresa è destinataria di regole, e nel medesimo tempo viene legittimata a farsi fonte di regole, di autoregolazione ed autoresponsabilità, in un dialogo che assume
come decisivi canoni di riferimento la valorizzazione dell’autonomia delle
scelte e lo statuto normativo della concorrenza nel mercato.
Come è stato ben osservato da alcuni studiosi, si potrebbe dire che
questo modo europeo di fare diritto non è altro che “una forma di governo al presente” del “pragmatismo procedurale”108, in cui al “primato
delle fonti” si sostituisce il “primato delle istituzioni”109, e che fissate le
e modelli in chiave funzionale, “ravvisando l’agrarietà piuttosto che nelle caratteristiche intrinseche dell’attività nell’appartenenza ad un comparto economico da cui, appunto, l’attività
trae specificità”, E. ROOK BASILE, Vecchie categorie per nuovi modelli, in Scritti in onore di Giovanni Galloni, Roma, 2002, I, p. 267.
106 Per riprendere l’efficace formula con cui N. LIPARI, op. cit., vol. I, 4, ha sottolineato
il passaggio dagli schemi concettuali alla verifica concreta delle soluzioni, che nel diritto privato dell’oggi non possono non declinarsi nella consapevolezza che “la realtà della Comunità
europea, alla luce degli artt. 10 e 11 della nostra Costituzione, abbia implicato addirittura una
revisione dei significati tradizionalmente ricondotti alla norma dell’art. 12 delle preleggi e
quindi alle modalità di svolgimento del procedimento interpretativo”.
107 Sulle cui linee evolutive, anche per relazione al divenire del diritto di fonte comunitaria v. P. BORGHI, L’agricoltura nel trattato di Marrakech. Prodotti agricoli e alimentari nel diritto del commercio internazionale, Milano, 2004.
18 M. FERRARESE, Il diritto al presente, Bologna, 2002, p. 72 e 90.
109 Secondo la bella espressione di F. SORRENTINO, Ai limiti dell’integrazione europea:
primato delle fonti o delle istituzioni comunitarie?, in Pol. dir., 1999, n. 2.
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definizioni, affermati taluni principi, ed individuati (e talvolta istituiti o
comunque conformati) i soggetti pubblici e privati, nazionali e comunitari, costruisce regole del movimento nel reticolo così disegnato, assegnando a successivi atti ed esperienze, non solo comunitarie, la progressiva adozione di regole della quotidianità, alla ricerca di “una ‘rapidità’
ed una ‘duttilità’ nelle risposte disciplinari che certamente sono estranee
alle tradizionali regole del gioco identificate come ‘norme di lunga durata’”110,
Insieme, e con paradosso solo apparente, è una legislazione che si
pone dichiarati obiettivi di sistema, e che oltre a vincolare parlamenti e
governi nazionali, intende indirizzare l’attività futura dello stesso legislatore europeo111, con un’efficacia sul piano formale di cui sembra doveroso dubitare, eppure con un meccanismo non ignoto negli ultimi anni
anche ad esperienze nazionali112, che rinvia ad una dimensione in cui il
processo legislativo dilata il presente a comprendervi il futuro113.

110 Così, efficacemente, richiamando le analisi di Lionel Robbins, che fin dal 1937
aveva individuato le funzioni degli Stati nazionali come “funzioni di governo locale internazionale”, A. JANNARELLI, Le fonti del diritto agrario tra vecchi e nuovi paradigmi, in Il diritto
dell’agricoltura nell’era della globalizzazione, cit., 227, a p. 244.
111 Basti pensare ai vincoli di bilancio estesi per una pluralità di esercizi futuri.
112 Per l’Italia si vedano le leggi “Bassanini”; ad esempio l’art. 7, comma 6, della legge
8 marzo 1999, n. 50, “Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998”, in forza del quale: “6. Le disposizioni contenute
in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se
non in modo esplicito, mediante l’indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. …”; laddove siffatta affermazione di principio, dichiaratamente intesa
a predeterminare il contenuto di atti legislativi futuri, è posta con legge ordinaria, come tale
non vincolante per il futuro legislatore.
113 V., ancora, M. FERRARESE, Il diritto al presente, cit., p. 73, ed il richiamo lì operato
alle suggestive pagine di F. OST, Le temps du droit, Paris, 1999; e cfr. le ricerche di N. Irti, che
muovendo da riflessioni sullo spazio (sistematizzate in Norma e luoghi - Problemi di geo-diritto, Bari-Roma, 2001), è giunto a sottolineare come la perdita di territorialità del diritto si
accompagni sempre più di frequente ad una «simultaneità», nella quale «il tempo si muta in
categoria artificiale, manovrabile dalla volontà umana» (cosi l’A. in Le categorie giuridiche della
globalizzazione, in Riv. dir. civ., 2002, p. 626, a p. 629 e 632 – corsivi nel testo originale).
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DEFINIZIONI E TRADUZIONI
NEL DIRITTO DELL’IMPRESA DELL’UNIONE EUROPEA
SOMMARIO: 1. Interpretazione del diritto UE: il problema. – 2. La «sede» di una società.
– 3. Il «COMI» di un’impresa insolvente. – 4. La «fusione» tra società. – 5. Come
gestire la diversità linguistica: il caso Daimler. – 6. Conclusioni provvisorie.

1.

Interpretazione del diritto UE: il problema

Il diritto dell’Unione europea, come tutti gli ordinamenti in cui esistono testi normativi scritti, è formato anche da enunciati normativi, che
la giurisprudenza, tanto teorica quanto pratica, è chiamata a concretizzare
in precetti normativi (ossia l’attività di interpretazione e applicazione del
diritto). Gli interpreti, però, si trovano di fronte a un problema di carattere linguistico, poiché i testi normativi del diritto dell’Unione europea
sono redatti in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri e ciascuna di esse
ha eguale valore rispetto alle altre. Questo problema linguistico evidenzia
un problema di carattere “costituzionale” dell’Unione europea, perché la
logica che presiede all’interpretazione degli enunciati normativi manifesta
il punto di equilibrio tra l’autonomia degli Stati membri e le istanze “federaliste” in un certo momento storico. Questa tensione emerge in tutti i
settori dell’ordinamento, compreso il diritto societario e dell’impresa, riguardo ai quali verranno affrontati alcuni esempi paradigmatici.
2.

La «sede» di una società

Le norme di conflitto che affrontano la legge applicabile a società
che hanno “contatti” con diversi ordinamenti si fondano su specifici criteri di collegamento che ciascun ordinamento individua. In questo
schema di ragionamento, s’innesta la dicotomia tra “teoria della sede
reale” e “teoria dell’incorporazione”. In base alla prima “teoria”, alle società si applica la legge dello Stato più prossimo agli interessi coinvolti,
solitamente identificato con lo stato della sede “reale” o della sede amministrativa della società. Viceversa, secondo la “teoria dell’incorpora-
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zione”, alle società si applicherebbe la legge in base alla quale esse sono
state costituite (“incorporate” in inglese), la quale in pratica coincide
sempre con la sede sociale e con il registro delle imprese in cui la società
è iscritta. In entrambi i casi, quindi, assume diverso rilievo il concetto di
“sede” della società. Di conseguenza dobbiamo chiederci se questi diversi meccanismi internazionalprivatistici abbiano un impatto sull’interpretazione del concetto di «sede» in un determinato ordinamento. La
questione è rilevante ogni qual volta una norma comunitaria contiene
questa parola, che rischia così di essere interpretata diversamente nei diversi ordinamenti: come sede amministrativa in paesi che seguono la teoria della sede reale e come sede sociale o statutaria nei paesi che seguono
la teoria dell’incorporazione. Un paio di esempi chiariranno il problema.
Nella direttiva opa, l’autorità competente (e il diritto applicabile)
vengono individuati sulla base della «sede» della società emittente, anche
se i testi normativi nelle varie lingue parzialmente divergono tra loro1.
Nella versione italiana, si legge «sede legale» della società emittente, con
un chiaro riferimento alla sede sociale statutaria, non alla sede amministrativa o di fatto; in maniera analoga nella versione inglese si legge «registered office», concetto che non coincide esattamente con la sede statutaria, ma che è sostanzialmente omologo sul piano funzionale, trattandosi dell’indirizzo iscritto nel companies house. La versione tedesca,
invece, è più ambigua, perché parla semplicemente di «Sitz» («sede»)
della società, tanto da far sorgere il dubbio che si debba leggere questa
parola sulla base della norma di conflitto del diritto tedesco, ossia come
sede reale amministrativa, non come sede statutaria. Questo dubbio è
stato subito risolto a favore dell’idea – corretta – che il legislatore comunitario volesse far riferimento alla sede statutaria, non a quella reale o
amministrativa, e uno degli argomenti a sostegno di questa conclusione è
stato proprio l’esigenza d’interpretazione uniforme dei concetti del diritto comunitario2. Analogo problema potrebbe sorgere per individuare
la legge applicabile in via suppletiva alle Società Europee3. La versione
tedesca del Regolamento sulla Società Europea usa il termine generico
«Sitz», ma in tal caso la soluzione è stata molto più immediata visto che
il Regolamento medesimo in altri punti richiama la sede amministrativa4.
1 Art. 4, § 2, lett. e, Direttiva 2004/24/CE del 21 aprile
2 R. STEINMEYER, Der übernahmerchtliche Sitzbegriff, in

2004 sulle opa intracomunitarie
Festschrift Immenga, München,
HEIN, Zur Kodification des europäischen Übernahmekollisionsrechts,

2004, p. 743 ss. e J. VON
in ZGR, 2005, p. 545 ss.
3 Art. 7 Regolamento del Consiglio 2157/2001/CE del 8 ottobre 2001 sullo statuto della
Società Europea.
4 Cfr. C. TEICHMANN, Die Einführung der Europäischen Aktiengesellschaft, in ZGR,
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In questi casi, quindi, si è affermata un’interpretazione uniforme comunitaria di un concetto che sarebbe di per se ambiguo, visto che il termine “sede” potrebbe essere inteso tanto come “sede amministrativa”
quanto come “sede sociale”.
3.

Il «COMI» di un’impresa insolvente

Un problema analogo è sorto riguardo al concetto – chiave del Regolamento sulle insolvenze transfrontaliere, ossia il “centro degli interessi
principali” dell’impresa insolvente (userò l’acronimo “COMI” dall’inglese “centre of main interests”)5. In base al regolamento, competente ad
aprire e regolare una procedura principale è lo stato ove il debitore insolvente ha il proprio COMI6. Il considerando 13 del Regolamento chiarisce che il COMI è nello Stato dove il debitore gestisce in maniera abituale e dunque riconoscibile dai terzi i propri interessi.
La nozione di COMI ha sollevato molti dubbi e un acceso dibattito
in tutta Europa. Ovviamente, dietro a questi dubbi vi sono interessi concreti di Stati membri che cercano di attrarre alla propria competenza le
procedure che ritengono rilevanti per gli interessi dei loro cittadini. Sul
piano giuridico, peraltro, in tutti gli Stati membri si pongono le medesime
domande. In primo luogo, dobbiamo chiarire quali siano gli “interessi” rilevanti, ossia se si tratti degli interessi dei soli creditori o anche di quelli
dei debitori dell’impresa insolvente. Una volta individuati gli interessi rilevanti, occorre chiedersi rispetto a cosa, o a quali altri interessi, si debba
valutare se essi siano “principali”. Infine, non è affatto chiaro quali elementi concreti debbano essere forniti per provare che il debitore gestisce
i propri interessi da un certo Stato in maniera riconoscibile per i terzi.
A tale riguardo, infatti, un’autorevole opinione sostiene che il concetto di COMI debba essere fornito in funzione della lex fori, cui spetta
la selezione di quali interessi siano “rilevanti” in base a proprie scelte politiche7. Questa logica decentralizzata deriverebbe sia dal principio di
sussidiarietà, sui cui si fonda l’Unione europea, sia dalla stessa logica del
2002, 455 ss. e R. VEIL, Art. 7 SE-VO, paragrafo 11 ss., in Kölner Kommentar AktG, vo. 8/1,
III ed., Colonia, 2012.
5 Regolamento del Consiglio 1346/2000 del 30 giugno 2000 sulle procedure concorsuali
transfrontaliere.
6 Regolamento Insolvenze Transfrontaliere art. 3 e art. 4.
7 M. BENEDETTELLI, “Centro degli interessi principali” del debitore e forum shopping nella
disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza transfrontaliera, in Riv. dir. int. priv. proc.,
2004, p. 520, e M.A. LUPOI, Conflitti di giurisdizione e di decisioni nel regolamento sulle procedure d’insolvenza: il caso “Eurofood” e non solo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, p. 1401.
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regolamento che non sopprime le discipline nazionali e non tenta di armonizzarle.
La Corte di giustizia, però, segue una filosofia opposta perché ritiene
che vi debba essere un’interpretazione uniforme e autonoma del COMI,
così come degli altri concetti del diritto della UE8. Nella pratica, però, anche se formalmente l’interpretazione del concetto di COMI dev’essere
uniforme in tutta la UE, enormi incertezze ancora sussistono. Spesso, infatti, i giudici nazionali prestano un’attenzione solo formale ai dettami interpretativi della giurisprudenza della Corte e si muovono in maniera autonoma gli uni dagli altri. Un esempio piuttosto chiaro riguarda gli elementi di prova della «riconoscibilità» del COMI, di cui la Corte ha dato
un’interpretazione (per quanto vaga) nella sentenza Interedil del 20119. In
quel caso si trattava di una società italiana che decise di trasferire la sede
statutaria a Londra pur mantenendo immobili affittati a terzi e un contratto con istituto finanziario in Italia. Secondo la Corte, questi «possono
essere considerate elementi obiettivi e, tenuto conto della pubblicità che
ess[i] possono presentare, elementi riconoscibili dai terzi». La Corte,
quindi, fornisce un’interpretazione uniforme del concetto di COMI, in
quanto contenuto in un Regolamento e direttamente applicabile.
4.

La «fusione» tra società

Un’altra questione terminologica e sistematica sorta alcuni anni or
sono davanti alla Corte di giustizia riguarda le fusioni tra società. In questo caso, il problema interpretativo si sovrappone a una questione dogmatica: in base alla direttiva sulle fusioni nazionali, una fusione è «l’operazione con la quale una o più società, tramite uno scioglimento senza
liquidazione, trasferiscono ad un’altra [o a una società di nuova costituzione] l’intero patrimonio attivo e passivo»10. La Direttiva sulle fusioni
transfrontaliere 2005 adotta espressioni analoghe: l’operazione con cui
«due o più società trasferiscono, all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad una società da
loro costituita [o di nuova costituzione]»11.
8 Si

veda, ad esempio, C-296/95, The Queen - Commissioners of Custom & Excize, ex
parte EMU Tabac, ECR I- 1605, e, riguardo al COMI C-341/04 Eurofood IFSC Ltd [2006]
ECR I-1078, paragrafo 31.
9 C-396/09, Interedil Srl, in liquidazione, v. Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione
Crediti SpA, [2011] ECR I-9915.
10 Direttiva 78/855/CEE, art. 3 e art. 4.
11 Direttiva 2005/56/CE, del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere di società a
responsabilità limitata, art. 2, § 2.
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Se prese alla lettera, quindi, queste due definizioni, sostanzialmente
identiche, paiono riferirsi a un’operazione di scioglimento delle società
preesistenti e di trasferimento dell’intero patrimonio attivo e passivo (oltre che delle partecipazioni dei soci) alle nuove società. Peraltro, gli
enunciati normativi non sono in grado di vincolare gli interpreti (i giudici
in primo luogo) a una certa costruzione “dogmatica” soprattutto riguardo alle definizioni contenute negli enunciati normativi e nelle norme,
le quali di fatto sono spesso definizioni stipulative (ossia scelgono di dare
a un certo sintagma o vocabolo una certo significato invece di altri)12.
Inoltre, le comunità interpretative sono ancora in gran parte nazionali o,
almeno, seguono confini linguistici, fatta eccezione appunto per l’interpretazione di testi normativi comunitari che si sovrappone e lentamente
sostituisce le singole comunità interpretative nazionali riguardo a concetti e norme di origine comunitaria. E sull’idea che una “fusione” sia
un’operazione di scioglimento e successione universale non vi è unità di
vedute in diversi paesi europei.
Il caso Sevic del 2005 è emblematico del problema13. Si trattava della
incorporazione di una società lussemburghese da parte di una società tedesca; in base al diritto tedesco allora vigente, non erano ammesse fusioni
transfrontaliere, tanto in entrata quanto in uscita. Alla Corte venne posta
la questione se un simile divieto fosse compatibile con la libertà di stabilimento comunitaria. Non è particolarmente rilevante, ai nostri fini, discutere del problema specifico, quanto di uno degli argomenti addotti dal
governo tedesco per giustificare la compatibilità della legge tedesca con il
diritto dell’Unione europea. Secondo la dottrina e la giurisprudenza tedesca, la sostanza della fusione è quella un fenomeno di estinzione e successione universale, così come affermano le direttive comunitarie e la legge
tedesca sulle fusioni14. Di conseguenza, il governo tedesco (il quale ovviamente “pensa” in tedesco) sostiene che la libertà di stabilimento non si
applichi perché il soggetto giuridico originario (la società che partecipa
alla fusione) cessa di esistere nel momento in cui diviene efficace la fusione. Poiché il soggetto originario, che si avvarrebbe della libertà di stabilimento, cessa di esistere al confine, non avrebbe senso affermare che i
divieti di fusioni transfrontaliere violino la suddetta libertà.
12 R.

GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, in Trattato di diritto civile e
commerciale, diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2004, p. 43.
13 C-411/03, SEVIC System AG [2005] ECR I-10805.
14 Cfr. § 2 (1) UmwG, che definisce la fusione per incorporazione come quell’operazione in cui soggetti giuridici si estinguono senza liquidazione attraverso il trasferimento del
patrimonio ad un soggetto esistente. Si vedano Conclusioni dell’Avvocato Generale, 7 luglio
2005 paragrafo 19 ss. per indicazioni sugli argomenti del governo tedesco.
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L’avvocato generale, però, è italiano e nella dottrina e giurisprudenza italiane la fusione è ormai considerata – nonostante alcune incertezze originarie – come un fenomeno modificativo di soggetti preesistenti, che continuano ad esistere in piena continuità nella società
post-fusione15. Quindi, poiché la società incorporata non si estingue (nonostante la lettera della direttiva), essa gode della libertà di stabilimento.
Si tratta di un classico problema di «precomprensione» giuridica,
dettata dall’ambiente culturale in cui i giuristi hanno operato: i giuristi
tedeschi pensano in tedesco, i giuristi italiani in italiano, con la conseguenza che essi giungono a conclusioni opposte sulla base dei medesimi
enunciati normativi16. Per risolvere il problema, la Corte di giustizia
adotta una strategia pragmatica e non dogmatica, poiché l’argomentazione della Corte è semplicemente basata sugli effetti della normativa tedesca: i limiti alle fusioni in entrata disincentivano la circolazione dei capitali e delle società e, quindi, sono vietate. Un sottile problema dogmatico, quindi, al contatto con l’ordinamento comunitario viene risolto con
argomenti funzionalistici e, sostanzialmente, di policy, cosa che dimostra
come l’ordinamento della UE metta in tensione – e forse sprovincializzi
– le visioni tralatizie e gli angusti confini interpretativi nazionali.
5.

Come gestire la diversità linguistica: il caso Daimler

L’ultimo caso che vorrei illustrare riguarda la direttiva sugli abusi di
mercato e il concetto di informazione privilegiata17. Il presidente del Vorstand di Daimler decise di dimettersi dalla sua carica, ma tali dimissioni
vennero decise o, quantomeno, erano molto probabili molto prima della
loro comunicazione al mercato.
In base alla Direttiva 2003/6 sugli abusi di mercato è vietato utilizzare “informazioni privilegiate” per acquistare o vendere strumenti finanziari o suggerire di acquistare o vendere strumenti18. Il problema in15 C. SANTAGATA, Fusione - Scissione, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E.
Colombo e G.B. Portale, vol. 7, t. 2/1, Torino, 2004, p. 6.
16 A dimostrazione, forse, del fatto che l’interpretazione non è attività puramente logica, ma un segmento del discorso razionale pratico: R. ALEXY, Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt a. M., 1983, passim.
17 C-19/11, 28 giugno 2012, Geltl v. Daimler.
18 Dal giugno 2014 la Direttiva 2003/6 è stata sostituita dal Regolamento 2014/596/UE
sugli abusi di mercato che affronta anche i temi delle fattispecie a formazione progressiva, definite come il “processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento”, comprese “le tappe intermedie di detto processo
che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento
futuri” (art. 7(2)(3)).
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terpretativo riguarda il concetto di “informazione privilegiata” che viene
definita come un’informazione che (a) ha un carattere preciso, (b) non è
stata resa pubblica, (c) concerne, un emittente di strumenti finanziari e
(d) se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali
strumenti finanziari.
Alla Corte venne posto il quesito se la notizia delle dimissioni del
presidente di Daimler sia un’informazione privilegiata o meno ai sensi
della direttiva. In particolare, non era chiaro se tale informazione fosse divenuta precisa solo al momento della decisione finale o se possa essere ritenuta tale anche in un momento antecedente, in cui però non è stata ancora assunta in maniera formale. Si tratta del problema tipico delle fattispecie a formazione progressiva, che possono essere ragionevolmente
certe anche in fasi preliminari della loro attuazione, pur non essendo
ancora definitive. A tale proposito la direttiva 2003/124 chiariva che
un’informazione di “carattere preciso” è quell’informazione riferita a un
[…] “evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si
verificherà”.
Ora, le versioni di tale direttiva presentano differenze nelle varie lingue europee ed è la stessa Corte a fornircene una panoramica (di cui, ovviamente, esiste una versione in ciascuna lingua comunitaria e di cui io riporto quella in italiano)19. La versione francese e olandese usano espressioni analoghe a quella italiana: eventi di cui «si possa ragionevolmente
ritenere» che si verificheranno; non troppo dissimili sono le versioni in
danese, greco, inglese e svedese: eventi che «ci si possa ragionevolmente
attendere» si verificheranno. La versione spagnola e portoghese paiono
discostarsi leggermente: rispettivamente parlano di «un complesso di circostanze che possono ragionevolmente sussistere» o di «un complesso di
circostanze o un evento ragionevolmente prevedibili». Ma in realtà è la
versione tedesca a discostarsi davvero dalla logica soggettiva delle versioni nelle altre lingue, incentrata sulla ragionevole prevedibilità dell’evento finale; nella versione tedesca, infatti, si legge “circostanze che si verificheranno con sufficiente probabilità”, il che sembra far riferimento a
una prevedibilità oggettiva e non considera l’elemento soggettivo della
ragionevole previsione.
In primo luogo, la Corte chiarisce che del concetto di “informazione
privilegiata”, così come di tutti i concetti e le definizioni comunitarie,
debba darsi un’interpretazione uniforme in tutta l’Unione europea nonostante le diversità linguistiche20. Nel caso specifico, il problema è che
19 Sentenza
20 Sentenza

Geltl, paragrafo 42.
Geltl, paragrafo 43: “[…] le varie versioni linguistiche di un testo di diritto
dell’Unione devono essere interpretate in modo uniforme e, pertanto, in caso di divergenze
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tutte le versioni della medesima direttiva, tranne in quella tedesca, usano
l’avverbio «ragionevolmente» e che questo avverbio, secondo la Corte,
non può non fare riferimento a regole di prevedibilità derivanti dall’esperienza comune21. Di fronte a queste diversità linguistiche, sono possibili due interpretazioni estreme e alternative tra loro: da un lato che sia
necessario dimostrare un’elevata probabilità delle circostanze o degli
eventi, dall’altro di comprendere anche informazioni attinenti a circostanze o eventi il cui sopravvenire non è verosimile. La Corte, però,
adotta una strategia intermedia, ritenendo che sia necessario sussista la
concreta prospettiva che un accadimento si verificherà sulla base di una
valutazione globale degli elementi già disponibili22.
6.

Conclusioni provvisorie

Abbiamo gettato uno sguardo su diversi problemi interpretativi di
concetti e nozioni del diritto comunitario in materia finanziaria o societaria. In primo luogo, abbiamo visto come lo stesso enunciato normativo
o lo stesso concetto, può avere letture differenziate in diversi paesi, in
funzione di diversi assetti normativi o diverse “precomprensioni” giuridiche. In secondo luogo, abbiamo visto un caso in cui una medesima definizione viene tradotta in maniera diversa nelle varie lingue europee,
creando un rilevante problema interpretativo.
È ormai chiaro che la Corte di giustizia ritiene che le definizioni
contenute in atti del diritto dell’Unione europea debbano avere lo stesso
significato in tutta la UE. Si tratta di una scelta di policy ben precisa, che
mira ad una progressiva uniformità dei concetti giuridici, prima ancora
che delle specifiche norme. Gli Stati membri, quindi, hanno ormai perso
un’ulteriore porzione della loro sovranità, ossia il potere di individuare liberamente, e secondo quello che è lo sviluppo autonomo del pensiero
dei propri ceti giuridici, il contenuto delle nozioni giuridiche, almeno riguardo a quelle di derivazione comunitaria. Questa uniformazione comunitaria dei concetti giuridici si applica indistintamente a concetti contenuti in direttive e a concetti contenuti in regolamenti. Peraltro, poiché
i regolamenti sono di diretta applicazione, mentre le direttive esigono
norme attuative nazionali, è probabile che sia più agevole ottenere un’uniformità d’interpretazioni riguardo a regolamenti, che i giudici nazionali
sono chiamati ad applicare direttamente.
tra loro, la disposizione di cui trattasi dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte”.
21 Sentenza Geltl, paragrafo 44.
22 Sentenza Geltl, paragrafo 46.
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1.

Premessa

Tra le tanti chiavi di accesso al tema della protezione giudiziaria dei
diritti fondamentali dei lavoratori una, in particolare, risulta ricca di sollecitazioni interessanti: quella che si focalizza sul diritto del lavoro in Italia nel prisma delle relazioni sovranazionali, con riguardo in particolare
all’Unione europea. Scontata la tutela dei diritti fondamentali esclusivamente in ambito nazionale (e fondata sulla Costituzione in vigore); scontata l’architettura del diritto dell’Unione europea e il suo funzionamento
anche a seguito della vincolatività della Carta dei diritti fondamentali;
scontato anche il funzionamento dei diritti fondamentali a livello sovranazionale in termini più ampi ed estesi attraverso la CEDU (che coinvolge tangenzialmente il diritto del lavoro), il focus proposto parte da
una ricerca condotta sulla giurisprudenza domestica alla ricerca dell’uso
dell’argomento Unione europea1. A partire dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nazionale recente, ci si concentrerà sulla giustiziabilità
dei diritti fondamentali del lavoro.
Due citazioni aiutano a riflettere, introducendo il tema classico della
relazione tra giurisprudenza e tutela dei diritti fondamentali del dialogo
con il passato e con le altre discipline sullo specifico punto.
Se, nel 1994, si affermava che i diritti fondamentali a livello UE somigliavano «a tessere di un mosaico gettate lì e non assemblate», non po1 L.

CALAFÀ, Giudici (quasi) federali e diritto del lavoro recente, in Lav. dir., 2014, p. 431
ss., di cui il presente contributo rappresenta una revisione significativa per la parte relativa
all’interpretazione conforme.
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teva che apparire scontato dedurre, allora, che tutto da verificare fosse il
margine di effettività che i giudici nazionali potevano attribuire a livello
periferico2. Il quadro è decisamente cambiato oggi, dopo la vincolatività
attribuita dal Trattato di Lisbona alla Carta dei diritti fondamentali.
Come viene segnalato, «l’operazione Carta (ovvero la codificazione del
settore dei diritti fondamentali) poggia su gambe solide»3, nonostante le
polemiche sul Laval Quartet che, come è stato ricordato, rappresentano
«nel corpo dell’ordinamento multilivello, interpretato in modo da comprendere la giuridicità dei diritti sociali ad esercizio collettivo e la loro
piena azionabilità, (…) un vulnus, che non è facile da curare»4.
Per quanto riguarda il dialogo con le altre discipline, meritano attenzione le posizioni del costituzionalismo italiano di fronte alla crisi economica. Dopo il primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia effettuato dalla Corte costituzionale italiana nel 2013 in materia di tutela dei
diritti dei lavoratori precari della scuola, sono stati individuati numerosi
dubbi di sistema nel confronto tra Corti. Nell’attesa della pronuncia
della Corte di Lussemburgo5, è stato scritto che le domande poste dal
giudice nazionale, a prescindere dall’armistizio del conflitto giudiziale
che sicuramente favoriranno, favoriscono considerazioni generali di carattere macro sulle politiche del lavoro nazionali. Al riguardo, ragionando di impatto della crisi economica sui diritti fondamentali si ricorda
che «non è un caso che in un momento in cui la mancanza di politiche
idonee a stemperare il disagio delle fasce di popolazione meno protette
dalla crisi amplifica il fenomeno, diffuso da tempo in tutte le democrazie,
che vede le aule giudiziarie trasformarsi in sede ove i cittadini (anche in
quanto lavoratori e lavoratrici: nda) finiscono per reclamare la garanzia
delle aspettative riposte nello Stato sociale e andate deluse»6.

2 Cit. S. SIMITIS, Europeizzazione o rinazionalizzazione del diritto del lavoro?, in Giornale
dir. lav., 4, p. 655.
3 G. BRONZINI, Le tutele dei diritti fondamentali e la loro effettività: il ruolo della Carta
di Nizza, in Riv. giur. lav., 2012, p. 53 ss.
4 S. SCIARRA, Metodo e linguaggio multilivello dopo la ratifica del Trattato di Lisbona, in
Working Papers C.S.D.L.E. «Massimo D’Antona» Collective Volumes, n. 1/2011, p. 88.
5 L’Avvocato generale Maciej Szpunar ha presentato le conclusioni il 17 luglio 2014
(Cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13). La normativa nazionale non può
essere considerata come giustificata da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto 1, lett.
a) della dir. 99/70 in materia di contratto di lavoro a termine. La pronuncia è stata pubblicata
in data 26 novembre 2014. Si consenta un rinvio a L. CALAFÀ, Il dialogo multilevel tra Corti e
la «dialettica prevalente»: le supplenze scolastiche a vaglio della Corte di giustizia, in RIDL
2015, II, p. 323 ss.
6 Cit. C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali. Relazione al XXVIII Convegno
annuale dell’AIC, in Rivista AIC, 2013, 4, p. 27.
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In termini generali, possiamo riconoscere che partendo dal concetto
di giustiziabilità dei diritti del lavoro da parte del giudice domestico
proiettata nel sistema delle fonti a livello sovranazionale, si arriva a trattare delle policies nazionali. L’attenzione dei giudici si concentra, inevitabilmente, sulla misura dell’impatto di queste politiche nazionali sul livello di tutela (dei diritti fondamentali) del lavoro in tutte le sue forme e
articolazioni, soprattutto nei paesi dell’area mediterranea; si tratta di quei
paesi (Grecia, Spagna e soprattutto Italia) che risultano mittenti del numero più elevato e delle più significative questioni pregiudiziali alla
Corte UE nell’ultimo decennio, sia nell’impiego privato che nell’impiego
pubblico.
È solo ovvio che, in questo contesto, l’attività ermeneutica dei giudici appare centrale rispetto allo sviluppo della dimensione costituzionale del diritto UE, rafforzando gli strumenti di controllo delle politiche
nazionali, ma appare anche un potente strumento in grado di catalizzare
le questioni sociali che si agitano alle spalle del diritto del lavoro attuale,
inducendo a riflettere sulla disciplina stessa e sulla tenuta delle sue categorie concettuali originarie, quelle che hanno qualificato la nascita del diritto del lavoro nell’Occidente7. Che la conflittualità sociale sia divenuta,
anche e soprattutto, giudiziaria e che questa abbia spostato il baricentro
tradizionale delle fonti e dei confronti nelle aule giudiziarie verso la dimensione sovranazionale, appare in tutta la sua evidenza da alcuni casi
emblematici (precariato nella scuola e nel pubblico impiego in generale;
mancate assunzioni di lavoratori sindacalizzati negli stabilimenti Fiat).
2.

Il caso Abercrombie Fitch e il diritto del lavoro recente

Il caso Bordonaro v. Abercrombie Fitch trattato dalla Corte d’appello
di Milano il 14 aprile 2014 può aiutare ad introdurre la portata del problema della giustiziabilità dei diritti fondamentali in Italia consentendo
un approfondimento specifico sulle tecniche interpretative del giudice
domestico. Il dispositivo pubblicato è particolarmente interessante per7 Ricordando G.F. MANCINI, L’incidenza del diritto comunitario sul diritto del lavoro degli Stati membri, in Rivista di diritto europeo, 1989, p. 9 s. L’A., in particolare, scriveva (p. 9)
che «i legislatori europei … hanno sempre operato (…) perché alla conclusione del contratto
il lavoratore giunga quanto è possibile libero, perché la coercizione e l’asimmetria intrinseche
al relativo rapporto di lavoro si temperino, perché la congenita ostilità tra le parti si pieghi all’apprezzamento razionale dei costi e dei benefici che importano le sue manifestazioni». Mancini continuava riconoscendo che il diritto del lavoro «sviluppato a Bruxelles non nasce dalla
critica di un rapporto diseguale e generatore di grandi conflitti nel cuore del sistema capitalistico». E un segnale eloquente era rappresentato dall’abbassamento del «livello della conflittualità nelle fabbriche e negli uffici come misura del successo (dei legislatori: nda)».
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ché il funzionamento del diritto antidiscriminatorio invalida la scelta del
datore di lavoro (privato, una grande multinazionale dell’abbigliamento)
di assumere un lavoratore con un contratto di lavoro intermittente perché e solo perché con meno di 25 anni di età. Il giudice, «accertato che
tra le parti è in corso un rapporto di lavoro subordinato ordinario a
tempo parziale», ordina alla convenuta di cessare il comportamento discriminatorio riammettendo in servizio il lavoratore che nel frattempo
era stato licenziato per superamento del 25° anno di età. Se la strada dell’applicabilità della dir. 97/81 sul lavoro a tempo parziale al lavoro intermittente mediante estensione della fattispecie è stata preclusa nel caso
autriaco Wippel 8, gli altri strumenti interpretativi che il diritto UE mette
a disposizione del giudice (ma soprattutto alle parti in causa che li propongono), confermano una centrale rilevanza nel diritto del lavoro attuale del divieto di discriminazione diretta in base all’età.
Il caso è altamente emblematico. Dimostra, come anticipato in premessa, che le questioni di metodo e di ermeneutica giuridica aperte dall’uso dell’argomento UE nella giurisprudenza domestica attuale devono
integrarsi, da una parte, con la misura della «pressione sociale» che la disciplina registra verso forme di tutela calante a livello nazionale nei confronti dei lavoratori flessibili, che cercano risposte di tutela nel conflitto
giudiziario. Dall’altra, non meno evidente appare che gli stessi strumenti
a disposizione del giudice del lavoro consentono, oggi e come sopra anticipato, una rinnovata verifica di conformità al diritto UE delle policies
nazionali, in particolare, di quelle del lavoro, più o meno rispondenti ai
dettami della governance economica UE.
Dal punto di vista strettamente ermeneutico, di estremo interesse è
la verifica sulla lettura offerta dalla Corte d’appello di Milano. Escluso il
rinvio pregiudiziale perché la Corte di giustizia ha già ampiamente chiarito la portata e i limiti della discriminazione diretta in base all’età, il giudice domestico ha escluso anche la possibilità di applicare la legge nazionale che individua il limite a 25 anni per la stipula del contratto di lavoro
intermittente. Di conseguenza, si è trovato di fronte all’alternativa tra disapplicare la norma nazionale regolante il lavoro intermittente per i lavoratori fino a 25 anni di età oppure interpretarla conformemente alla dir.
2000/78 che impone un giudizio sugli obiettivi perseguiti dal legislatore
interno e sugli strumenti proposti alla luce del rispetto del principio di
parità di trattamento anche in ragione dell’età. La portata del principio
di parità, chiarita dalla Corte di giustizia in Association Médiation Social
8 V. BAVARO, Lavoro a chiamata e Corte di Giustizia. A proposito di fattispecie ed effetti
discriminatori, in Riv. it. dir. lav., 2005, II, p. 777 ss.
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(AMS), e la presenza di un requisito preciso (l’età) nel testo del disposto
del d.lgs. n. 276/2003 di riforma del mercato del lavoro in Italia, sostiene
la legittimità della scelta di disapplicare (senza previo rinvio di costituzionalità alla nostra Corte costituzionale, ma anche senza scriverlo
espressamente) da parte della Corte d’appello9.
3.

Test Achats v. AMS: eguaglianza e solidarietà/individuale e collettivo
nella Carta dei diritti UE

Proprio la Carta dei diritti fondamentali merita un supplemento di
attenzione in questa sede e prima di ogni analisi sulla giurisprudenza domestica. Scontata la ricostruzione del percorso evolutivo della giurisprudenza della Corte di giustizia che non può effettuarsi in questa sede, conviene soffermarsi su alcuni dei punti d’arrivo dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di diritti fondamentali, consapevoli che l’orizzonte
teorico nel quale si collocano queste riflessioni (e che sarà di necessità
solo evocato) appartiene a quello del costituzionalismo multilivello, vivacemente presente nella giuslavoristica nazionale10. Il raffronto tra due
pronunce recenti consente di approfondire la cesura tra individuale e
collettivo nel diritto UE; nello stesso tempo, esso aiuta a fissare i connotati del funzionamento del principio di parità di trattamento nel diritto
UE11, l’obiettivo limitato che si intende perseguire in questa sede.
Da una parte, il caso Test Achats del 2011, con la «simbologia del
controllo di legittimità delle norme sovranazionali che assume la semantica dei diritti fondamentali come codice privilegiato di riferimento»12.
9 Per un recente approfondimento, L. CALAFÀ, Lavoro intermittente e discriminazione in
base all’età: prove di disapplicazione, in Riv. it. dir. lav., 2015, II, p. 541 ss. nel quale si segnalano errori metodologici da parte della Corte d’appello.
10 M. BARBERA Diritti sociali e crisi del costituzionalismo europeo, in Diritti dei lavoratori
nelle Carte europee dei diritti fondamentali, a cura di S. Borelli, A. Guazzarotti, S. Lorenzon,
2012, Napoli, p. 229 ss.; B. CARUSO, Costituzioni e diritti sociali: lo stato dell’arte, in Working
Papers C.S.D.L.E. «Massimo D’Antona», Collective Volumes, n. 1/2011, p. 2 ss.
11 Sul ruolo e le funzioni del principio d’eguaglianza nel diritto UE, S. BORELLI, Principio di non discriminazione e frammentazione del lavoro, 2007, Milano; EAD., Efficacia e ambito
di applicazione dei principi di non discriminazione. La sentenza Bartsch, in Le scommesse dell’Europa, a cura di G. Bronzini, F. Guarriello, V. Piccone, 2009, Ediesse, Roma, p. 177 ss.; O.
BONARDI, Sistemi di welfare e principio di eguaglianza, 2012, Torino.
12 G. BRONZINI, Le tutele dei diritti fondamentali e la loro effettività: il ruolo della Carta
di Nizza, cit. p. 62. La Corte nel 2011 invalida la deroga alle tabelle attuariali unisex contenuta nell’art. 5 della dir. 2004/113 sulla parità di trattamento tra donne e uomini nella prestazione di servizi, argomentando dagli artt. 21 e 23 della Carta di Nizza, in una decisione assunta su una questione pregiudiziale rinviata dalla Cour constitutionnelle belga. Il forte vincolo posto al legislatore europeo è chiaro. Come è stato scritto: «ogni volta che il Consiglio,
nella sua discrezionalità, decide di intervenire, deve farlo nel rispetto dei principi fondamen-
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Dall’altra, dopo qualche anno, intervenendo sulla portata dell’art. 27
della Carta (Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa), la Corte pare chiarire, per sottrazione dalla
pienezza del primo, i limiti del funzionamento della tutela collettiva nell’ambito sovranazionale13. La Corte pare offrire gli strumenti interpretativi per effettuare una comparazione (davvero scomoda per i giuslavoristi) tra il funzionamento del principio di parità di trattamento e l’intero
titolo della Carta intitolato Solidarietà. Il punto nodale appare la disapplicazione nei rapporti interprivati e la verifica effettuata dalla Corte si
sposta sul piano della sua fattibilità per contrasto tra la la norma interna
non conforme all’art. 27 della Carta, «da solo o in combinato disposto
con le norme della dir. 2002/14». È la sentenza Kücükdeveci, il precedente specifico di cui si discute e chiarisce la portata14, mentre centrale
nella motivazione appare il recupero dell’interpretazione letterale del testo dell’art. 2715. La Corte, in particolare, chiarisce portata e funzionatali» (cit. O. BONARDI, La nuova linfa dell’uguaglianza dopo il Trattato di Lisbona, in RIDL,
2011, II, p. 854). Fatto salvo il principio della progressività dei risultati ovvero della considerazione delle condizioni economico sociali dell’UE stessa. Nel caso specifico si sono manifestate in una serie di cautele temporali che hanno accompagnato la dichiarazione d’invalidità
della norma, condizionandone l’impatto reso più blando anche da una cauta reazione politica
della Commissione UE in materia di parità di genere nei contratti di assicurazione: O. BONARDI, L. CALAFÀ, The use of gender in insurance pricing, Directorate General for internal policies, Policy Department C: Citizens’Rights and Constituzional affaires, Gender Equality, 2010,
in collaborazione con la Fondazione G. Brodolini, http://www.europarl.europa.eu/studies;
EAD., I contratti di assicurazione alla prova della parità di genere: il caso Test Achats alla Corte
di Giustizia UE, in Studium iuris, 2012, n. 7-8, p. 831 ss.
13 Con argomentazione e risultati giudicati non convincenti: M. DELFINO, La Corte e la
Carta: un’interpretazione «utile» dei diritti e dei principi sociali fondamentali, in Working
Papers C.S.D.L.E. «Massimo D’Antona».INT, n. 103/2014.
14 La Corte riconosce che la situazione di AMS non è simile a quella che ha portato alla
pronuncia Kücükdeveci: «il principio di non discriminazione in base all’età, in esame in quella
causa, sancito dall’art. 21 par. 1, della Carta, è di per sé sufficiente per conferire ai singoli un
diritto soggettivo invocabile in quanto tale» (punto 47), mentre il divieto di escludere dal calcolo degli effettivi di un’impresa una determinata categoria di lavoratori rientranti inizialmente nella cerchia delle persone da prendere in considerazione ai fini di tale calcolo, contenuto nell’art. 3, par. 1 della dir. 2002/14, è indirizzato agli Stati membri. Tale divieto non può
essere desunto «né dal tenore letterale dell’art. 27 della Carta né dai chiarimenti relativi a tale
articolo» (punto 46).
15 Come scrive nel punto 45, risulta «chiaramente dal testo dell’articolo 27 che tale articolo, per produrre pienamente in suoi effetti, deve essere precisato mediante disposizioni
del diritto dell’Unione o del diritto nazionale», a differenza dell’art. 21, privo di ogni limite al
suo funzionamento. Come è stato scritto M. DELFINO, La Corte e la Carta: un’interpretazione
«utile» dei diritti e dei principi sociali fondamentali, cit. la pronuncia «invita a riconoscere i diritti e i principi sulla base della formulazione letterale delle norme, distinguendo tra le previsioni della Carta precise ed incondizionate che conferiscono ai singoli un diritto soggettivo invocabile, e quelle dal contenuto più indeterminato (principi), che, per produrre effetti, necessitano di una loro precisazione mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto
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mento del principio di parità di trattamento riconosciuto dall’art. 21, facendo ricorso a un’argomentazione a contrario16 o, a parere di chi scrive,
per sottrazione dei margini di azionabilità dei diritti dei singoli a partire
dal riconoscimento di quello di più ampio spessore. L’art. 27 in quanto
tale non può essere invocato in una controversia tra privati al fine di concludere che la norma nazionale non conforme alla direttiva 2002/14 deve
essere disapplicata e tale constatazione non può essere infirmata da una
lettura dell’art. 27 della Carta in combinazione con le norme della direttiva 2002/14, «posto che, non essendo detto articolo di per sé sufficiente
per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale, a diverso risultato non porterebbe neppure una sua lettura in combinato disposto
con le norme della direttiva sopra citata» (punti 48 e 40 della sentenza).
Liberamente adattando il testo della sentenza dedicato all’art. 27 al principio di parità di trattamento o non discriminazione ex art. 21, si può riconoscere che – essendo detto articolo, di per sé, sufficiente per conferire ai singoli un diritto soggettivo invocabile in quanto tale – allo stesso
risultato si perviene da una sua lettura in combinato disposto con le
norme della dir. 2000/43 e 2000/78, con ciò confermando quanto la dottrina aveva già riconosciuto dopo Test Achats rispetto alla tesi dell’irrinunciabilità della mediazione tra diritto sancito dalla Carta e diritto secondario che lo attua. «Il rapporto tra il principio e la regola che lo attua
e lo specifica è dunque correttamente in senso gerarchico e precettivo: il
principio vincola il legislatore ordinario dell’Unione e nazionale»17, così
come vincola i privati nell’ambito di un comune rapporto di lavoro attribuendo nuova linfa alla magistratura ordinaria a livello nazionale.
Nell’attesa di altre precisazioni sulla portata degli articoli della
Carta, la sentenza conferma che la parità è un principio generale che
preesiste alle direttive18, una leva di Archimede che consente la diretta
nazionale nell’attuazione del diritto dell’Unione». Nella stessa sede, in particolare, particolare
segnala le differenze, da una parte, di tutto il capo III intitolato Eguaglianza; mentre dall’altra il capo IV Solidarietà con disposizioni diverse: l’art. 29, l’art. 30 e l’art. 33, rafforzati; gli
articoli di matrice collettiva come l’art. 27 e l’art. 28 ne escono depotenziati, come forse il
successivo art. 34.
16 M. BARBERA, V. PROTOPAPA, Il Caso Fiat: come la tutela antidiscriminatoria riformula il
conflitto sindacale, in Riv. giur. lav., 2014, 2, p. 163 ss.
17 O. BONARDI, La nuova linfa dell’uguaglianza dopo il Trattato di Lisbona, cit., p. 854.
18 Come riconosciuto da O. BONARDI, La nuova linfa dell’uguaglianza dopo il Trattato di
Lisbona, cit., p. 854 e da M. BARBERA, Introduzione, Il nuovo diritto antidiscriminatorio, innovazione e continuità, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio, a cura di M. Barbera, 2007, Milano, p. XIX; una simile costruzione non convince S. SCIARRA, V. PICCONE, Principi fondamentali dell’ordinamento comunitario, obbligo di interpretazione conforme, politiche occupazionali, in Foro it., IV, p. 329 ss.; S. SCIARRA, Diritti fondamentali, principi generali di diritto
europeo: alcuni esempi nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in La Carta
e le Corti, a cura di G. Bronzini, V. Piccone, 2007, Taranto, p. 97.
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applicabilità del principio tra privati, chiarendo ex-post l’interpretazione
del punto ambiguo di Kücükdeveci: la direttiva, ovvero la legislazione secondaria e il suo ruolo nell’uso dello strumento della disapplicazione. In
sintesi estrema: la Corte non spiega perché l’art. 27 non sia dotato della
stessa forza dell’art. 2119, ma sottolinea che il principio di non discriminazione per età – e proprio il principio di non discriminazione per età di
cui si è largamente discusso il fondamento costituzionale a livello nazionale e nelle convenzioni internazionali dopo Mangold20 – sia dotato dell’attributo «della diretta applicabilità con effetti orizzontali» lasciando
presumere che tale qualità sia propria «anche delle altre declinazioni del
principio di non discriminazione enunciate nel paragrafo 1 dell’art. 21»21.
Questo preliminare approfondimento è motivato da diverse ragioni.
Individua il punto d’arrivo, sempre transitorio, della giurisprudenza della
Corte sull’elaborazione del principio generale-diritto soggettivo di parità
di trattamento non solo di genere; manifesta con disincantato realismo
che per i diritti di matrice collettiva riconosciuti nel Capo IV della Carta
intitolato Solidarietà e della relativa azionabilità in giudizio appare solo
un punto di rinnovata partenza. Questo stesso passaggio consente di
chiarire alcune difficoltà oggettive di comprensione del funzionamento
degli strumenti UE da parte degli operatori del diritto a livello nazionale.
Il confronto nel sistema dei livelli ordinamentali integrati va effettuato,
con l’uso attento della giurisprudenza UE, per sua natura complessa e
dai caratteri non univoci22, a partire dal diritto UE direttamente invocabile a livello nazionale. Ci si riferisce, in particolare, al diritto primario
dei Trattati, affiancato, rispettivamente, dai principi generali di diritto
comunitario elaborati dalle Corte UE e, dal dicembre 2009, dal confronto sempre in progress con la Carta dei diritti fondamentali di cui le
pronunce appena analizzate hanno concorso a chiarire la portata e il relativo funzionamento. Appare corretto ricordare, con specifico riguardo
al legame tra principi di non discriminazione e diritti fondamentali, la
19 Lasciando insoddisfatti i primi commentatori: M. DELFINO, La Corte e la Carta:
un’interpretazione «utile» dei diritti e dei principi sociali fondamentali, cit.; diversa la lettera
offerta da B. Caruso, V. Papa, I percorsi «accidentati» della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue … Eppur la talpa scava, in Riv. giur. lav., 2014, p. 185 ss.
20 O. BONARDI, Le clausole di non regresso e il divieto di discriminazioni per motivi di età
secondo la Corte di giustizia Ce, in Riv. it. dir. lav., 2006, p. 266 ss.; L. CALAFÀ, Clausole di non
regresso e divieti di discriminazione per età: il caso Mangold e i limiti alla discrezionalità del legislatore nazionale in materia di lavoro, in Riv. giur. lav., 2006, II, p. 250 ss.
21 M. BARBERA, V. PROTOPAPA, Il Caso Fiat: come la tutela antidiscriminatoria riformula il
conflitto sindacale, cit., p. 164.
22 Si legga di recente G. FONTANA, Crisi economica ed effettività dei diritti, in Working
Papers C.S.D.L.E. «Massimo D’Antona».INT, n. 104/14.
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differenza che esiste tra divieti di discriminazione correlati a fattori soggettivi e divieti invece correlati alle direttive sul lavoro non standard definiti come «principi di diritto sociale comunitario», un confronto tanto
attuale nella giurisprudenza nazionale come si vedrà nei successivi paragrafi (in particolare nel § 5). Solo le disparità di trattamento derivanti da
fattori soggettivi sono riconosciute dall’art. 21 della Carta di cui la sentenza AMS ha fissato il valore apicale.
4.

La dialettica interpretazione conforme – disapplicazione nelle Corti
nazionali

È la dialettica interpretazione conforme/disapplicazione che caratterizza l’attualità del diritto del lavoro vivente più che nel passato, una dialettica che merita particolare attenzione a partire dalle pronunce Pfeiffer
e Adeneler che rappresentano due completi e recenti vademecum in materia che meritano di essere immediatamente ricostruiti23. In termini più
generali evocano il tema dell’incidenza del diritto comunitario (oggi
unioneuropeo) sul rapporto individuale di lavoro o, meglio, il suo tasso
di significatività che si misura con la capacità di modificare i rapporti di
potere nel lavoro o «se si preferisce: la diminuzione della subordinazione, il rifiuto della concezione che vede nell’energia lavorativa umana
solo un fattore di produzione come gli altri»24.
Escludendo un principio generale di diritto comunitario, un articolo
di Trattato direttamente efficace e un principio della Carta al quale è
stata riconosciuta natura di diritto soggettivo, il giudice davanti ad una
controversia tra privati, seppur posto di fronte ad una disposizione
chiara, precisa ed incondizionata volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai privati non può applicarla se non quando ha di fronte lo Stato o
un’amministrazione pubblica. Sul giudice (come organo giurisdizionale)
grava, comunque, l’obbligo di assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle norme del diritto comunitario e garantirne la piena
efficacia, anche (ma non solo) laddove la controversia sottoposta al giudice nazionale verte sull’applicazione di norme interne introdotte proprio al fine di recepire una direttiva volta a conferire diritti ai singoli.
Questo giudice, visto l’art. 288 TFUE (già art. 249 TCE), deve presumere che lo Stato, essendosi avvalso del margine di discrezionalità di cui
23 I richiami che seguono sono effettuati, in particolari, ai punti 108-119 Pfeiffer; punti
da 108 a 124 della pronuncia Adeneler e alla giurisprudenza ivi richiamata.
24 Come ha scritto LORD WEDDERBURN, Lasky’s behind the law. Lasky e il diritto dietro
la legge: dal 1906 al diritto del lavoro europeo, in Lav. dir., 1996, p. 539 e p. 540.
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gode in virtù di tale norma, abbia avuto l’intenzione di adempiere pienamente gli obblighi derivanti dalla direttiva considerata. Così, nell’applicare il diritto interno, in particolare le disposizioni di una normativa appositamente adottata al fine di attuare quanto prescritto da una direttiva,
il giudice nazionale deve interpretare il diritto nazionale per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato indicato da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 288 TFUE
(già art. 249 TCE)
L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale è
inerente al sistema del Trattato, in quanto permette al giudice nazionale
di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle
norme comunitarie quando risolve la controversia che gli risulta sottoposta. Se è vero che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale, così imposto dal diritto UE, riguarda in primo luogo le norme
interne introdotte per recepire la direttiva in questione, esso non si limita, tuttavia, all’esegesi di tali norme, bensì esige che il giudice nazionale prenda in considerazione tutto il diritto nazionale per valutare in
quale misura possa essere applicato in modo tale da non addivenire ad
un risultato contrario a quello cui mira la direttiva. Come è stato scritto25,
l’interpretazione conforme come «canone ermeneutico (…) costituisce,
di per sè, un principio generalissimo dell’ordinamento dell’Unione, dotato di un ambito di applicazione quanto mai esteso. Infatti l’obbligo di
interpretazione conforme (i cui unici argini sono costituiti dal rispetto
dei metodi interpretativi tradizionalmente utilizzabili nei singoli ordinamenti nazionali) grava su tutte le norme interne indipendentemente dal
momento in cui sono state varate e dal loro grado gerarchico, operando
pertanto nei confronti di qualsivoglia norma (anche penale). Inoltre,
l’obbligo di conformità si impone rispetto a tutto il diritto dell’Unione: a
quello immediatamente applicabile e a quello non immediatamente applicabile, a quello primario e a quello derivato, a quello di (ex) primo, di
(ex) secondo e financo di (ex) terzo pilastro, a quello di hard e – addirittura – a quello di soft law; si impone insomma rispetto a tutto il sistema
dei Trattati», ricordando, infine, che tale obbligo investe ogni giudice nazionale ed europeo.
A questo proposito, se il diritto nazionale, mediante l’applicazione
di metodi di interpretazione da esso riconosciuti, in determinate circostanze consente di interpretare una norma dell’ordinamento giuridico interno in modo tale da evitare un conflitto con un’altra norma di diritto
25 Cit.

A. BERNARDI 2013, Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione
dell’Unione europea. Brevi osservazioni di un penalista, in Forum di Quaderni costituzionali,
p. 3.
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interno o di ridurre a tale scopo la portata di quella norma applicandola
solamente nella misura compatibile con l’altra, il giudice ha l’obbligo di
utilizzare gli stessi metodi al fine di ottenere il risultato perseguito dalla
direttiva.
Conseguentemente, si deve concludere che un giudice nazionale cui
sia sottoposta una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli,
nell’applicare le norme del diritto interno adottate al fine dell’attuazione
degli obblighi previsti da una direttiva deve prendere in considerazione
tutte le norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile,
alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo da essa perseguito.
Tale obbligo d’interpretazione conforme riguarda l’insieme delle disposizioni del diritto nazionale, sia anteriori sia posteriori alla direttiva di
cui trattasi, ma ha dei limiti. In particolare i suoi limiti si ricavano dal
funzionamento dei principi generali del diritto, in particolare in quelli di
certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento a un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.
Se l’interpretazione conforme risulta esclusa, il diritto comunitario
impone agli Stati membri di risarcire i danni da essi causati ai singoli
dalla mancata attuazione di tale direttiva26, ricordando anche l’ambito
temporale dell’obbligo di interpretazione conforme ovvero la data a partire dalla quale i giudici devono applicare tale principio: nell’ipotesi di
tardiva attuazione di una direttiva nell’ordinamento giuridico dello Stato
membro interessato e in mancanza di efficacia diretta delle disposizioni
rilevanti di quest’ultima, i giudici nazionali devono nella misura del possibile interpretare il diritto interno, a partire dalla scadenza del termine
di attuazione, alla luce del testo e della finalità della direttiva di cui trattasi al fine di raggiungere i risultati perseguiti da quest’ultima, privilegiando l’interpretazione delle disposizioni nazionali che è maggiormente
conforme a tale finalità, per giungere così ad una soluzione compatibile
con le disposizioni della detta direttiva.
Considerate le premesse teoriche, interpretazione conforme e disapplicazione27, il diritto del lavoro nazionale alla luce del diritto UE si trova
26 Al riguardo, si deve ricordare che devono essere soddisfatte tre condizioni: la direttiva deve avere lo scopo di attribuire diritti a favore dei singoli, deve essere poi possibile individuare il contenuto di tali diritti sulla base delle disposizioni della detta direttiva ed, infine,
deve esistere un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a carico dello Stato membro
e il danno subito argomentando dalle pronunce 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C9/90, Francovich e a.; 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori.
27 M. D’ANTONA, Sistema giuridico comunitario, in Opere, a cura di B. Caruso, S.
Sciarra, vol. I, 2000, Milano, p. 377 ss.; A. CELOTTO, Giudici nazionali e Carta di Nizza: disapplicazione o interpretazione conforme?, in (cura di) G. BRONZINI, V. PICCONE, La Carta e le
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proiettato in una peculiare dialettica, sempre più spesso sospeso tra il
non dover essere applicato (di fronte ad una norma avente efficacia diretta) o l’essere interpretato in modo conforme al diritto UE, allorquando
non esista una norma avente efficacia diretta; se l’interpretazione
conforme risulta esclusa dalle caratteristiche specifiche della disposizione
da interpretare, il giudice deve chiamare in causa le Corti superiori, in
caso di dubbio interpretativo anche per concorrere a verificare se esiste
una responsabilità risarcitoria dello Stato.
L’importanza assunta dal diritto dell’Unione europea in materia di
parità di trattamento nel lavoro induce a segnalare alcune pronunce recenti, tutte creditrici di un preliminare approfondimento del funzionamento degli strumenti UE fissato nelle sentenze Mangold e Kücükdeveci,
esercizi concreti di disapplicazione che meritano di essere verificati. In
particolare, con riguardo al genere, in Trib. Verona, 15 febbraio 201228,
il giudice disapplica la normativa interna non conforme al diritto dell’Unione europea con riguardo a un caso di pensionamento di una ballerina ovvero una lavoratrice dello spettacolo appartenente alla categoria
dei tersicorei e dei ballerini dipendente da una datore di lavoro privato.
La legge nazionale di riferimento disapplicata è l’art. 4, comma 4, d.lvo.
182/97 come modificato dall’art. 3, 7° co., d.l. 64/10. Il processo argomentativo per arrivare a tale risultato parte: a) dalla qualificazione del
fatto (nello specifico in base al diritto antidiscriminatorio: discriminazione diretta in base al sesso); b) seguito dall’esclusione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia motivata dal fatto che la disposizione
non comportava complessi problemi interpretativi e dalla stessa esclusione dell’interpretazione conforme dato che la stessa aveva un contenuto eccessivamente preciso e vincolato (nel caso concreto relativa all’età
del collocamento a riposo diversa delle donne rispetto agli uomini: esclusione dell’interpretazione conforme contra legem); c) esclusa la rimessione della questione di costituzionalità alla Corte nazionale che, sullo
specifico punto era già intervenuta in passato per sostenere l’illegittimità
del licenziamento in base all’età e la legittimità del meccanismo dell’opzione della lavoratrice in ordine al proseguimento del rapporto di lavoro.
Corti, 2007, Taranto, p. 29 ss., per la distinzione tra disapplicazione soggettiva e oggettiva; si
rinvia, in generale, alle letture contenute nel volume Interpretazione conforme e tecniche argomentative Interpretazione conforme e tecniche argomentative, a cura di M. D’Amico, B. Randazzo, 2009, Torino. Sul contrasto tra la norma comunitaria e la legge italiana «che non può
essere scolorito in via meramente interpretativa»: G. GRECO, Rapporti tra ordinamento comunitario e nazionale, in Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti, G.
Greco, 1997, Milano, p. 418.
28 In Riv. giur. lav. 2012, p. 566, con nota di G. DESTO, Età pensionabile delle ballerine
e discriminazione sulla base del sesso.
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Non espressamente motivata appare, invece, la scelta effettuata dal Trib.
di Genova, 3 dicembre 2012, di disapplicare la normativa interna in un
caso di licenziamento per raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia di una lavoratrice dipendente da datore di lavoro
privato nel settore delle cooperative sociali. Il caso risulta deciso in base
alla dir. 2000/78 e non, invece, in conformità alle discriminazioni sulla
base del sesso vietate dalla dir. 2006/54: uno stesso fatto, trova una diversa qualificazione di partenza (età e non genere), in applicazione – diretta ed orizzontale – del principio generale di parità di trattamento chiaramente e definitivamente affermata dopo il caso Médiation Social 29.
Non altrettanto lineare pare il percorso argomentativo seguito dal
Trib. di Trento, 4 maggio 2011 che, nella specifica materia del rientro a
tempo pieno di una lavoratrice a tempo parziale, ha disapplicato l’art. 16
della l. 83/10 nei confronti di una Pubblica amministrazione argomentando però non dall’effetto diretto, orizzontale e verticale, del principio
di parità di trattamento tra donne e uomini o per età, ma riconoscendo
all’art. 5 della dir. 87/81 sul part-time un effetto diretto che la Corte non
aveva (almeno non ancora) riconosciuto30. Stesso giudizio nei confronti
delle pronunce di disapplicazione della l. 124/99 del Trib. di Livorno e di
Siena con riguardo ai precari della scuola: l’assorbimento della clausola
di non abuso dell’art. 5 nell’ambito del funzionamento del principio di
parità di trattamento delle condizioni di lavoro regolato dal precedente
art. 4 della stessa dir. 99/70 ai soli fini dell’utilizzo dell’effetto diretto riconosciuto dalla pronuncia Impact, pare un’operazione ermeneutica che
cela una forzatura della lettura offerta dalla Corte di giustizia stessa31.
29 Trib. Genova, 3 dicembre 2012, in Riv. it. dir. lav. 2013, p. 760 con nota di M. FALUn caso di disapplicazione della disciplina nazionale e le (problematiche) conseguenze sull’affidamento del privato e la certezza del diritto; per la sussistenza di una discriminazione per
età nell’accordo sindacale (disapplicato nel caso concreto) che individuava la possibilità del
lavoratore di accedere al pensionamento come unico criterio in base al quale collocare un lavoratore in mobilità: Corte d’appello di Firenze, 27 marzo 2006, in Riv. crit. dir. lav. 2006, p.
910 con nota di L. CALAFÀ, Licenziamenti collettivi alle Poste e discriminazioni in base all’età:
la prima applicazione nazionale della sentenza Mangold; la pronuncia risulta riformata da Cassazione civile, sez. lavoro, 26 aprile 2011, n. 9348, in Diritto e Giustizia on line, 3/5/2011.
Uno dei casi più risalenti di disapplicazione (con riguardo non al diritto UE, ma alla convenzione Cedu) è Trib. Genova, 4 giugno 2001, in Riv. it. dir. lav., 2002, II, p. 358, con nota G.
ZILIO GRANDI, Il contratto a termine nell’Ente Poste Italiane nel dialogo tra legislatore, giudici
di legittimità e giudici di merito.
30 Come conferma la stessa successiva sentenza della Corte costituzionale n. 224/13. Si
ricorda che il caso Mascellani, pronuncia pregiudiziale proposta dal Trib. di Trento, il 25
aprile 2013 – Teresa Mascellani / Ministero della Giustizia (causa C-221/13) è stato deciso
dalla Corte di giustizia il 15 ottobre 2014 in senso sfavorevole alla lavoratrice.
31 Si rinvia a D. GOTTARDI, La giurisprudenza della Corte di giustizia sui contratti di laSONE,
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Dal percorso di ricerca tracciato emerge confermata la stretta relazione esistente tra strumenti interpretativi, assetti costituzionali e ruolo
dei giudici. Questo preliminare riconoscimento sollecita quel supplemento teorico di riflessione sul concreto funzionamento degli strumenti
elaborati, sempre in progress, dalla Corte UE richiamato in premessa del
contributo. Se chiara appare la differenza tra interpretazione conforme e
interpretazione sistematica32, meno semplice risulta la riflessione sull’utilizzabilità dell’interpretazione conforme come canone ermeneutico per
risolvere le persistenti antinomie interpretative. La dottrina penalistica,
in particolare, scrive33, «con affermazione solo apparentemente provocavoro a termine e il suo rilievo per l’ordinamento italiano, in Riv. giur. lav., 2012, I, p. 721 ss.
per un’ulteriore analisi di pronunce di giudici nazionali nella specifica materia.
32 I due canoni interpretativi (quello dell’interpretazione sistematica e dell’interpretazione conforme) sono considerati affini, ma non identici (A. BERNARDI 2013, Interpretazione
conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell’Unione europea, cit., p. 6). Nel senso che
solo la seconda presuppone il primato dell’insieme normativo cui ci si deve conformare. Al riguardo un interessante esercizio interpretativo può essere effettuato rispetto al licenziamento
dei genitori in Italia dopo la l. 92/12. Pare, in effetti, più corretto l’uso del canone dell’interpretazione sistematica per affermare la riconducibilità del licenziamento nullo all’ipotesi di licenziamento discriminatorio e, di conseguenza, nullo ex art. 18 dello Statuto. La completezza
dell’apparato normativo interno di attuazione della dir. 2006/54 consente di fondare tale conclusione sulla mera lettura sistematica delle disposizioni in vigore nel nostro Paese: d.lgs.
198/06; d.lgs. 151/2001; art. 18 Statuto e art. 3 l. 108/90. Uguale risposta al caso del licenziamento per causa di matrimonio per il quale si legga la recente pronuncia del Trib. di Pisa
del 5 marzo 2013 (non risulta pubblicata): l’applicabilità dell’art. 18 dello Statuto ad un licenziamento disciplinare (nella nuova formulazione inapplicabile ratione temporis al caso
trattato), ma in realtà causato dal matrimonio della lavoratrice, discende dalla natura discriminatoria del recesso a causa del genere, a seguito di una corretta interpretazione sistematica
delle disposizioni in vigore nell’ordinamento nazionale. All’interpretazione conforme non è
necessario riferirsi nemmeno in caso di approfondimento dello snodo giurisprudenziale costruito negli anni tra sistema sanzionatorio previsto dall’art. 3 l. n. 108/90 ed il licenziamento
nullo per violazione degli artt. 1343 e 1345 c.c. avente ad oggetto il licenziamento per rappresaglia o vendetta, nei confronti cioè di un lavoratore o di una lavoratrice che tenti di far
valere dei diritti riconosciuti dall’ordinamento. Pare molto evidente a chi scrive che la previsione esplicita dell’applicazione della nullità del licenziamento perché «determinato da un
motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 del codice civile» non rende più necessaria l’interpretazione estensiva dell’art. 3 l. n. 108/90 essendo l’applicabilità dell’art. 18 già letteralmente prevista. Sullo specifico punto non pare sorgano particolari difficoltà interpretative del disposto, anche perché come ammesso dalla dottrina più recente, la qualificazione
come discriminatorio del licenziamento per rappresaglia legato a motivi tipizzati è un «esito
necessario, strettamente vincolato alla nozione legale discriminazione»: M. BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio, in Riv. giur. lav., 2013, p. 139 ss. La stessa
conclusione pare frutto di un percorso argomentativo più accidentato per i motivi non tipizzati dato che si lega ad una completa e comprensiva valorizzazione della discriminatorietà degli atti per le ragioni non espressamente tipizzate (ad esempio, l’obesità delle persone oppure
il fatto di essere o non essere fumatori). Su un tale risultato interpretativo pesa, senza dubbio
alcuno, la valenza del fattore «condizioni personali» contenuta nell’art. 3 della Costituzione e
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toria, sembra possibile affermare che tale canone ermeneutico, in fondo,
risulta in linea con quanto sancito dall’art. 12.3 delle Preleggi, laddove si
stabilisce che, in caso di persistente dubbio ermeneutico, la decisione
deve essere presa alla luce dei principi generali dell’ordinamento dello
giuridico dello Stato. Ormai infatti questi ultimi risultano per l’appunto
implementati da quelli dell’ordinamento europeo». In estrema sintesi,
l’interpretazione conforme sposta l’attenzione dalle tecniche interpretative «ai risultati» dell’attività ermeneutica: le regole, tutte, devono essere
interpretate in modo tale da produrre un risultato conforme a quello fissato (per obiettivi) dall’ordinamento UE. Come è stato efficacemente sintetizzato, senza l’effetto diretto si avrebbe un’Unione «del tutto diversa»,
un obbligo di interpretazione conforme che nel tempo ha assunto «un rilievo quasi inaspettatto». Un’estrinsecazione della primazia e della leale
collaborazione, «effetto strutturale» della norme UE «in quanto diretta
ad assicurare il continuo adeguamento del diritto interno agli obblighi di
adeguamento del diritto interno al contenuto e agli obiettivi dell’ordinamento comunitario»34.
La rilettura in forma integrata dei criteri interpretativi tradizionali
attraverso il generale dovere d’interpretazione conforme del giudice nazionale è un compito cui non si può adempiere in questa sede, se non per
ricordare che, attraverso i principi generali, è stato riconosciuta al giudice una funzione creativa del diritto35.
Nel dibattito scientifico sull’interpretazione giudiziale in materia di
lavoro permane un’attenzione ridotta (salvo un’unica eccezione: Caruso
2013) all’importante ruolo strutturale, integrato, del diritto UE a livello
nazionale36. In un confronto pressoché indifferente all’integrazione tra sistemi è, ovviamente, lontana l’eco della cessione di sovranità dello Stato
nei confronti dell’UE37, enfatizzata da chi tende a valorizzare solo i casi
l’interpretazione dell’art. 21 della Carte dei diritti fondamentali fornita dalla Corte di giustizia, in via di graduale consolidamento. Per una ricostruzione del dibattito nazionale in materia, si rinvia a L. CALAFÀ, Genere e licenziamento discriminatorio dopo la riforma dell’art. 18
dello Statuto dei lavoratori, in Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata, a cura di
S. SCARPONI, 2014, Padova, p. 221 ss.
33 A. BERNARDI 2013, Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell’Unione europea, cit., p. 14.
34 V. PICCONE, Fundamental Rights, carta dei diritti, interpretazione conforme, in Riv.
crit. dir. lav. 2006, p. 681.
35 G. ALPA, L’arte di giudicare, 1996, Roma-Bari, p. 53; non a caso, nel capitolo dedicato
alla creatività all’opera include la riflessione sull’interpretazione conforme.
36 B. CARUSO, Giudici, giuristi e legislatori davanti al lavoro e alla crisi: per un «manifesto ermeneutico», in Riv. it. dir. lav., 2013, I, p. 257 ss.; L. NOGLER, L’interpretazione giudiziale
del diritto del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2014, I, p. 115 ss.
37 M. D’ANTONA, Sistema giuridico comunitario, cit. relega tale discussione alla giuri-
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tradizionalmente concepibili di disapplicazione a partire da un percorso
argomentativo dal quale traspare un forte disagio di una parte della magistrature nei confronti della giurisprudenza UE sulla parità di trattamento successiva al 200538. Argomentando da una propria proposta organica di coordinamento tra ordinamento nazionale e UE (ovvero che il
giudice del rinvio non possa disapplicare una disposizione vigente della
legislazione nazionale se essa non sia stata previamente dichiarata incostituzionale e senza obbligo di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi) condizionata da un particolare presupposto39. La tesi è stata elaborata, non a caso, con riguardo al principio di parità di trattamento
sulla base dell’età, il punto sul quale si è registrata la maggior tensione tra
l’orizzontale e il verticale nel diritto del lavoro. A chi scrive, pare che il
disagio per la pronuncia Kücükdeveci, ma soprattutto per il precedente
ancora più impegnativo da sistematizzare, ovvero Mangold, oggi dovrebbe essere superato definitivamente alla luce anche delle conferme expost fornite da Corte di giustizia nel caso Médiation Social, un ulteriore
«assioma» per il giudice alle prese con il moderno diritto del lavoro dell’Unione europea40.
Dai dati sulla conflittualità giudiziaria mirata al contratto di lavoro a
tempo determinato nella scuola, emerge il volto di una giurisprudenza
nazionale che è sicuramente «oltre» l’uso meramente simbolico del diritto UE: le tecniche sono in via di consolidamento, non mancano certamente errori e forzature, che paiono anche dipendere dall’«apicalizzasprudenza costituzionale domestica immediatamente successiva alle pronunce sull’autonomia
del diritto UE.
38 N. DI LEO, Il Trattato di Lisbona, la disapplicazione e un ordine sistematico delle fonti
nel sistema multilevel, in Il lavoro nella Giurisprudenza, 2010, 8, p. 759; in senso diametralmente opposto, V. PICCONE, Fundamental Rights, carta dei diritti, interpretazione conforme,
cit.; G. BRONZINI, Happy birthday; il primo anno di «obbligatorietà» della Carta di Nizza nella
giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Working Papers C.S.D.L.E. «Massimo D’Antona»
Collective Volumes, n. 1/2011, p. 44 ss.
39 «Ogni giudice opera normalmente con una visione prospettica differente a seconda
della propria posizione, dell’ordinamento di naturale appartenenza e della propria minore o
maggiore propensione comunitaria»: N. DI LEO, Il Trattato di Lisbona, la disapplicazione e un
ordine sistematico delle fonti nel sistema multilevel, cit., p. 759, corsivo di chi scrive che segnala lo spostamento dell’attenzione dall’ermeneutica alla soggettività del giudice che pare incidere sul processo interpretativo condizionandolo.
40 V. PICCONE, Fundamental Rights, carta dei diritti, interpretazione conforme, p. 681, nei
confronti delle ostilità manifestate dalla dottrina verso il mutato legame tra interpretazione e
creazione della norma (riferendosi a G. ALPA, L’arte di giudicare, cit.) parla di «assioma» da
accettare. Le tensioni si erano concentrate, in particolare, sull’estensione dell’obbligo d’interpretazione conforme che riguarda non solo le norme emanate in attuazione di una normativa
comunitaria, ma anche quelle di origine interna, anteriori o posteriori all’adozione di un atto
comunitario.
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zione di tale attività interpretativa nelle mani dei giudici di Lussemburgo»41: l’interpretazione giudiziale supportata dal diritto UE e dai suoi
strumenti è attività ontologicamente complessa e strettamente condizionata dal carattere gerarchico-costituzionale dell’interpretazione del diritto al quale uniformarsi che impatta sul sistema domestico diffuso.
In generale, tale fenomeno merita di essere considerato come in via
di forte consolidamento e ancora bisognoso di una lettura teorica ad hoc:
da una parte, il primato del diritto UE condiziona l’ermeneutica in ragione dei generalissimi principi di primazìa e leale collaborazione42; dall’altra, le regole tradizionali dell’interpretazione fissate nel codice civile,
guidano la decisione del giudice articolando un processo interpretativo
strettamente condizionato dalla dimensione statale delle fonti di produzione e/o solo di riconoscimento del diritto43. Di fronte a queste due dimensioni in tensione, gli interpreti utilizzano formule di sintesi che non
possono essere adeguatamente approfondite in questa sede: chi parla di
criteri ermeneutici che si aggiungono a quelli fissati dalla tradizione44, chi
invece di ricostruzione tra le due dimensioni «in affiancamento»45, chi
41 A. BERNARDI 2013, Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell’Unione europea, cit., p. 8.
42 V. PICCONE, Fundamental Rights, carta dei diritti, interpretazione conforme, cit.
43 Si rinvia a L. NOGLER, L’interpretazione giudiziale del diritto del lavoro, particolare da
p. 119, per una recente sintesi teorica della dimensione giudiziale dell’interpretazione, nella
quale si differenzia la natura valutativa del giudizio dalla giustificazione dello stesso La protezione dei diritti fondamentali è costruita come un vincolo esterno, ovvero come criteri o direttive di interpretazione delle leggi che li regolano; l’A. richiama anche B. CARUSO, Giudici,
giuristi e legislatori davanti al lavoro e alla crisi: per un «manifesto ermeneutico», cit. La ricomparsa della sovranità statale da preservare attraverso la valorizzazione di processi interpretativi giudiziali legittimati principalmente dall’art. 101, 1° comma della Cost. si registra,
non a caso, proprio a partire dalla forte tensione creata tra il livello UE e quello nazionale
dopo il caso Mangold in stretto ambito lavoristico: N. DI LEO, Il Trattato di Lisbona, la disapplicazione e un ordine sistematico delle fonti nel sistema multilevel, cit. Prima di ogni altra
questione teorica generale merita di esserne posta un’ulteriore, più strettamente lavoristica: se
l’interpretazione conforme e la disapplicazione sono tranquillo diritto vivente (V. SPEZIALE, La
giurisprudenza del lavoro ed il «diritto vivente» sulle regole interpretative, in Giornale dir. lav.,
2008, p. 613) occorre riflettere sulle ragioni che motivano un’attenzione rinnovata e (a volte
molto) critica da parte degli stessi magistrati sull’uso dell’argomento UE (v. N. DI LEO, Il
Trattato di Lisbona, la disapplicazione e un ordine sistematico delle fonti nel sistema multilevel,
cit.).
44 V. PICCONE, Fundamental Rights, carta dei diritti, interpretazione conforme, cit., p.
684, scrive che col «tempo, ai canoni ermeneutici classici volti a chiarire il testo, l’origine e lo
scopo della norma, si è aggiunto il criterio in base al quale deve essere privilegiata l’interpretazione che resti più fedele alla normativa comunitaria e si presti ad attuarne gli scopi».
45 A. BERNARDI 2013, Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell’Unione europea, cit., p. 3 scrive che «lo sviluppo di un sistema giuridico UE caratterizzato
dai principi del primato e dell’effetto diretto si riflette sull’attività ermeneutica dei giudici co-
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ancora li considera come criteri che fissano la rilevanza del diritto UE
come diritto vivente46.
Le specificità del diritto del lavoro evidenziano la centralità delle
chiavi di lettura lavoristica di questo più ampio e generale tema del rapporto tra giudice UE e giudice domestico: essendo l’area del diritto UE
self executing in fase di costante ridefinizione, soprattutto in materia sociale, lo specifico riflesso sulla giurisprudenza domestica non può non registrarsi con riguardo all’attenzione prestata nei confronti della disapplicazione. Inoltre, laddove si arresta la teorica delle relazioni tra diritto
nazionale e diritto UE, ovvero l’efficacia diretta solo verticale delle direttive, comincia l’area di più stretto interesse del diritto del lavoro in action. Consapevoli dell’opinione diffusa fondata sulla nota tesi del manuale di Tesauro47, secondo cui l’obbligo d’interpretazione conforme si
traduce «in un rimedio all’indirizzo della Corte di giustizia volto a escludere l’efficacia diretta, orizzontale, delle direttive: imponendo al giudice
di interpretare la normativa interna in modo da raggiungere un risultato
il più possibile vicino a quello previsto dalla direttiva non attuale si raggiunge un risultato assai vicino a quello che si otterrebbe ammettendo
l’efficacia diretta nei rapporti tra i privati»48.
Dalla lettura delle sentenze pubblicate nei repertori e dalle banche
dati on line, pare possibile riconoscere due fasi distinte a partire dall’uso
dell’argomento UE nella giurisprudenza domestica: un primo momento
di più tranquilla applicazione giudiziaria degli strumenti UE con riguardo a istituti come il licenziamento collettivo, trasferimento d’azienda, che registra una minor tensione riflessa a livello nazionale dal
punto di vista del legame legislazione primaria e secondaria per la conseguente minor vivacità dell’efficacia orizzontale e verticale nel rapporto di
muni, nell’ambito della quale l’interpretazione conforme a Costituzione risulta ormai affiancata da un parallelo canone interpretativo, quello cioè di conformità al diritto eurounitario;
ma mira soprattutto a evidenziare come l’interpretazione «eurounitariamente orientata» costituisca una manifestazione dell’evoluzione dell’UE in prospettiva costituzionale».
46 In un ampio e articolato contributo dedicato alla giurisprudenza del lavoro e il diritto vivente sulle regole interpretative, l’interpretazione conforme e la disapplicazione del diritto UE sono collocate nel diritto vivente, in nota, solo annoverati tra i principi indiscutibili
in base ai quali le disposizioni nazionali devono essere interpretate privilegiando il significato
maggiormente conforme al diritto comunitario e l’esistenza dell’obbligo del giudice di disapplicare le disposizioni nazionali in contrasto: V. SPEZIALE, La giurisprudenza del lavoro ed il
«diritto vivente» sulle regole interpretative, cit.
47 L’interpretazione conforme è il rimedio all’efficacia diretta solo verticale delle dir.:
G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, 2012, Padova.
48 V. PICCONE, Fundamental Rights, carta dei diritti, interpretazione conforme, cit.,
p. 683.
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lavoro49. Un secondo momento, nel quale i giudici si trovano ad interpretare il diritto nazionale dopo la pronuncia Mangold del 2005 che ha
rivitalizzato il tema dell’applicabilità diretta anche orizzontale delle direttive nel periodo in cui la Carta è in via di graduale acquisizione di uno
statuto (quasi) costituzionale più chiaro del passato.
Questi due livelli di tensione (effetto diretto in via di estensione –
interpretazione conforme per sua natura dilatabile) hanno cominciato da
poco a manifestarsi in termini concreti e tanto vivaci a livello nazionale,
in un confronto dialettico che coinvolge in primo luogo l’esercizio dei
poteri datoriali nel contesto del lavoro, ricordando che l’esercizio dei poteri datoriali nel lavoro privato è orizzontale e la giurisprudenza della
Corte UE senza dubbio ridimensiona la discrezionalità del datore di lavoro, in particolare, attraverso il principio di parità di trattamento. Oltre
all’efficacia diretta anche orizzontale del principio di parità di trattamento ex art. 21 della Carta, legato a condizioni soggettive, si consolida
la diretta applicabilità della clausola di parità di trattamento tra lavoratori standard e non standard50, si preme, attraverso una ricca sequenza di
rinvii pregiudiziali, sull’interpretazione della clausola di non abuso contenuta nel successivo art. 5. La pubblica amministrazione è il datore di
lavoro che registra il più forte ridimensionamento dei propri poteri datoriali: se l’esclusione dell’efficacia diretta orizzontale delle direttive nel
rapporto tra privati è in costante affermazione, è sufficiente la sola efficacia verticale delle stesse direttive più volte evocate in questa sede per
spiegare la forza e la dirompenza che lo stesso diritto provoca negli assetti regolativi nazionali in materia di lavoro prestato per una pubblica
amministrazione51.
5.

Individuale e collettivo nella tutela dei diritti fondamentali

Il legame tra tutela e interpretazione conforme nel diritto del lavoro
recente, nel prisma delle relazioni sovranazionali, con riguardo in particolare all’Unione europea, è ricca di contraddizioni che si manifestano,
soprattutto, laddove dal funzionamento del diritto antidiscriminatorio si
49 Si

rinvia alle pronunce indicate nelle note 139 e 140 del contributo di V. SPEZIALE, La
giurisprudenza del lavoro ed il «diritto vivente» sulle regole interpretative, cit. Questa conclusione non esclude l’importanza dell’impatto prodotto dal diritto UE in materia di licenziamento collettivo e di trasferimento d’azienda, ma solo che la misura di tale influenza non è
misurata strettamente dal conflitto giudiziale nelle corti domestiche.
50 A partire dall’art. 4 della dir. 99/70.
51 Ai legga di recente E. ALES, Contratti a termine e pubbliche amministrazioni: quosque
tandem …, in Riv. it. dir. lav., 2014, II, p. 86 ss.
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arriva a chiedere l’affermazione di una tutela dei diritti sociali nella Carta
dei diritti fondamentali a livello UE, ponendo l’accento sulle letture teoriche dedicate al modello europeo di cittadinanza sociale di mercato.
Di fronte al modello giudiziale consolidato del diritto antidiscriminatorio, l’importanza strutturale assunta da tale ramo del diritto nel contesto UE è destinata a produrre effetti interessanti anche sugli ordinamenti nazionali refrettari come il nostro, che registra un’attuale e vivace
giurisprudenza in materia di «orientamento sindacale» di fronte allo
sgretolamento della tutela collettiva del lavoro che coinvolge, l’altronde,
la stessa discussione avviata sugli effetti delle recenti riforme del mercato
del lavoro in Italia con particolare riguardo all’enfasi sul licenziamento
discriminatorio, nullo e per rappresaglia52.
Oggi, a livello nazionale, non si può lasciare in ombra la riflessione
più generale sull’equilibrio tra individuale e collettivo nella disciplina del
lavoro, alla luce delle nuove dinamiche giudiziarie legittimate del diritto
antidiscriminatorio, evidenziando i rischi e non solo le potenzialità di tutela del lavoro. Le prime riflessioni della dottrina non mancano, occasionate, non a caso, dal caso Fiom c. Fiat in materia di discriminazione sindacale53. Il quadro non può considerarsi compiuto senza ricordare, in
sede di conclusione, che anche in Italia sono plurime le sedi nelle quali è
richiesta giustizia. In particolare, è la sede Oil e quella del Comitato sulla
Libertà di associazione l’organismo al quale è stato presentato il ricorso
della CGIL contro il Governo italiano per la violazione all’interno del
gruppo Fiat del diritto ad avere rappresentanti sindacali aziendali e a non
subire discriminazione antisindacale (caso n. 2953, 13-27 marzo 2014). È
la prima volta che la Repubblica italiana, dalla sua costituzione nel 1948,
risulta destinataria di una lunga serie di raccomandazioni che spaziano
dal rispetto necessario della libertà sindacale e dell’art. 19 dello Statuto,
alla garanzia delle trattenute sindacali fino all’effettiva reintegra di rappresentanti sindacali licenziati negli stabilimenti di Pomigliano d’Arco54.

52 Argomentando dalle diverse posizioni di M.T. CARINCI Il rapporto di lavoro al tempo
della crisi: modelli europei e flexicurity «all’italiana» a confronto, in Giornale dir. lav., p. 527
ss.; F. CARINCI, Ripensando il «nuovo» articolo 18 dello Statuto, in WP CSDLE «Massimo
D’Antona».IT-172/2013; M. BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio,
cit.
53 M. BARBERA, V. PROTOPAPA, Il Caso Fiat: come la tutela antidiscriminatoria riformula il
conflitto sindacale, cit.
54 Sul legame tra conflittualità giudiziaria e la contrattazione senza regole in Italia,
A. LASSANDARI, L’azione giudiziale come forma di autotutela collettiva, in Lav. dir., 2014, p. 309
e ss.
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1.

La misteriosa questione dell’atto amministrativo anticomunitario

Si è detto che «quella del regime dell’atto amministrativo anticomunitario è una delle questioni giuridiche più misteriose, ambigue ed irrisolte dell’ordinamento giuridico multilivello nel quale stiamo vivendo»1.
Sono passati diversi anni da quando venne espressa questa considerazione, e, nonostante l’incedere del tempo e della integrazione europea, la
questione dell’atto amministrativo contrario al diritto europeo continua a
rimanere aperta, priva di una soluzione univoca tanto nell’ordinamento
nazionale quanto in quello sovranazionale.
Le pagine che seguono proveranno a ricostruire la problematica del
regime giuridico dell’atto antieuropeo alla luce della giurisprudenza comunitaria e interna, e a proporre alcune possibili soluzioni per porre fine
all’incertezza che, da ormai vent’anni a questa parte, circonda l’esistenza
degli atti amministrativi emanati in violazione delle regole europee.
* Il

presente saggio è pubblicato, in una versione parzialmente diversa e più ampia,
nella rivista Diritto amministrativo, n. 1-2/2014.
1 G. MONTEDORO, Il giudizio amministrativo fra annullamento e disapplicazione (ovvero
dell’«insostenibile leggerezza del processo impugnatorio»), in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, p.
519 e ss.
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Il punto di partenza di ogni ragionamento sul tema è che la violazione del diritto europeo può discendere non solo da atti statali generali
ed astratti (come regolamenti, leggi, norme in genere) ma anche da
provvedimenti puntuali e concreti, per una illegittimità commessa nell’esercizio della funzione pubblica. In questi casi sorge il problema di
stabilire quale rimedio applicare alla illegittimità dell’atto amministravo
– che solo con evidente forzatura può essere trattata come una comune
violazione di legge o ascritta alla tradizionale categoria della invalidità
amministrativa – al fine di rendere coerenti il sistema nazionale e quello
sovranazionale2. L’obbligo di disapplicazione, infatti, si giustifica solo in
relazione al meccanismo specifico di produzione degli effetti dell’atto
interno antieuropeo, in funzione della quantità del pregiudizio che può
derivare dalla sua applicazione: la disapplicazione serve appunto a garantire l’effetto utile delle regole europee, diversamente gli atti normativi continuerebbero a produrre effetti in tutti i casi ascrivibili alla fattispecie generale ed astratta da essi (illegittimamente) disciplinata. Le
norme giuridiche possiedono una efficacia “seriale”, e risultano quindi
dotate di forte impatto quantitativo: nel caso di violazione di regole ultrastatuali, caratterizzate da una portata generale e astratta, sembra dunque ragionevole ammettere un rimedio dotato, a sua volta, di carattere
seriale, qual è la disapplicazione3. Per questo motivo si ipotizza che anche gli atti amministrativi generali (ad es. i bandi di gara), laddove risultino in contrasto con il diritto europeo, possano essere disapplicati, essendo idonei a produrre effetti seriali, applicabili ad un numero indeterminati di destinatari4. All’opposto, il provvedimento amministrativo
produce per sua natura effetti concreti e puntuali, ragione per cui estendere ad esso il rimedio della disapplicazione appare inopportuno e, soprattutto, sproporzionato: la disapplicazione di un atto amministrativo,
destinato a produrre effetti in uno o più casi specifici (e dunque privo di
effetti seriali), si traduce in sostanza in un annullamento occulto, solo
consentito in ogni tempo5.
2 In argomento, estesamente, M. MACCHIA, Legalità amministrativa e violazione dei diritti non statali, Milano, 2012.
3 In questi termini, S. TORRICELLI, Libertà economiche europee e regime del provvedimento amministrativo nazionale, Rimini, 2013, p. 158 e ss.
4 Sul punto, G. DELLA CANANEA, Gli atti amministrativi generali, Padova, 2000, p. 335 e
ss. La Corte di giustizia ritiene possibile disapplicare le norme nazionali di decadenza in forza
delle quali, decorso il termine per impugnare il bando di gara anticomunitario, non sarebbe
più possibile invocare una incompatibilità tra diritto comunitario e bando di gara (Causa C327/00, Santex). Contra Cons. Stato, Ad plen. n. 3/2001 e 1/2010, che respinge la possibilità
di disapplicazione dei bandi di gara illegittimi.
5 Così E.M. BARBIERI, Ancora sulla disapplicazione di provvedimenti amministrativi contrastanti con il diritto comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, p. 152.
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Il problema dell’atto amministrativo antieuropeo, come è stato giustamente rilevato, è anzitutto un problema giurisprudenziale6. A ben vedere, infatti, né il diritto nazionale né quello europeo prevedono regole
specifiche per i casi in cui l’atto amministrativo risulti in violazione del
diritto europeo. Questo silenzio, sul piano dello stretto diritto positivo,
ha indotto l’interprete ad assimilare la violazione del diritto europeo a
quella del diritto interno, e a ricondurre il regime dell’atto amministrativo contrario al diritto europeo alla illegittimità per violazione di legge
(nell’accezione ampia che comprende regolamenti e norme in genere), da
cui deriva una condizione di mera annullabilità dell’atto per infrazione
del principio di legalità7. Come noto, l’interessato (ossia il privato) deve
far valere l’illegittimità dell’atto entro il termine decadenziale breve che
accompagna la tutela dell’interesse legittimo nel nostro ordinamento,
senza possibilità che il giudice estenda i suoi poteri officiosi alla rilevazione del contrasto con il diritto europeo, e in tal modo possa vincere la
presunzione di legittimità che assiste (nel nostro ordinamento come in
quello europeo) gli atti delle pubbliche amministrazioni.
È ormai assodato che la violazione di «plessi normativi con valore
diseguale»8 non incida sulla patologia dell’atto: per l’ordinamento interno il regime giuridico dell’atto amministrativo non cambia in relazione al rango della norma violata, e persino la violazione della norma
costituzionale ad opera di un atto amministrativo porta con sé, come effetto, la semplice annullabilità dell’atto stesso9. Ciò probabilmente è dovuto alla circostanza che, nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, i diversi vizi di legittimità che affliggono l’atto amministrativo
sono riconducibili, più o meno direttamente, all’art. 97 Cost., ossia alla
violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, che, come
numi tutelari, vigilano sul al corretto agire amministrativo. L’avere
ascritto le cause di invalidità/illegittimità amministrativa, in blocco, alla
violazione dell’art. 97 Cost. ha finito, di riflesso, per produrre una dequotazione complessiva del parametro costituzionale ai fini della invalidità amministrativa: risulterebbe difficile spiegare perché la violazione
di determinate norme costituzionali produca conseguenze più gravi (ad
es. nullità, inesistenza) di quelle che l’ordinamento ricollega alla viola6 M.P. CHITI, La peculiarità dell’invalidità amministrativa per anticomunitarietà, in Riv.
it. dir. pubbl. com., 2008, p. 477 e ss.
7 G. GRECO, Illegittimità comunitaria e pari dignità degli ordinamenti, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 2008, p. 505 e ss.
8 Cfr., ancora, M.P. CHITI, La peculiarità dell’invalidità amministrativa per anticomunitarietà, cit.
9 G. GRECO, Illegittimità comunitaria e pari dignità degli ordinamenti, cit.
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zione dell’art. 97 Cost.10. La stessa parabola dei diritti perfetti o incomprimibili – in un primo tempo ritenuti dalla Cassazione al di sopra dello
stesso potere amministrativo, al punto da venire devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario non potendo essere nemmeno scalfiti dall’attività amministrativa, che di quel potere è espressione, e successivamente considerati dalla Corte costituzionale perfettamente tutelabili dal
giudice amministravo – ha dimostrato come, nel quadro ordinamentale
vigente, non sia possibile teorizzare una maggiore forza e resistenza di
alcune norme costituzionali rispetto ad altre, né tantomeno una radicale
incompatibilità tra (alcuni) diritti fondamentali, da un lato, e il potere o
la giurisdizione amministrativi, dall’altro11.
Incostituzionalità e anticomunitarietà conducono quindi all’invalidità dell’atto amministrativo, in particolare ad una illegittimità per violazione di legge, senza che sia possibile operare alcuna distinzione qualitativa tra questi due vizi. L’unica differenza che permane tra queste due
violazioni del parametro di legalità risiede, al limite, nelle modalità di rilevazione dei rispettivi vizi: tanto l’atto amministrativo che viola la norma
comunitaria direttamente applicabile nel nostro ordinamento (c.d. anticomunitarietà diretta), quanto l’atto emanato sulla base di una norma
statale in contrasto con la norma comunitaria non direttamente applicabile (c.d. anticomunitarietà indiretta) sono annullabili dal giudice amministrativo; all’opposto, l’atto amministrativo emanato sulla base di una
norma sospettata di illegittimità costituzionale dovrà passare per il giudizio della Corte costituzionale, che, laddove rilevi l’incostituzionalità della
norma, dichiarerà l’illegittimità derivata o sopravvenuta dell’atto amministrativo che in essa trova fondamento12.
Il risultato di questa assimilazione, autorizzata e secondo altri addirittura imposta dal diritto positivo vigente, è abbastanza “paradossale”:
10 S. TORRICELLI, Libertà economiche europee e regime del provvedimento amministrativo
nazionale, p. 152 e ss.
11 Corte cost., 27 aprile 2007, n. 140. Nella sentenza la Corte afferma che, alla validità
del riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, non «osta la natura “fondamentale”
dei diritti soggettivi coinvolti nelle controversie de quibus (…) non essendovi alcun principio
o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario – escludendone il giudice amministrativo – la tutela dei diritti costituzionalmente protetti. Peraltro, l’orientamento – espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – circa la sussistenza della
giurisdizione del giudice ordinario in presenza di alcuni diritti assolutamente prioritari (tra cui
quello alla salute) risulta enunciato in ipotesi in cui venivano in considerazione meri comportamenti della pubblica amministrazione, e pertanto esso è coerente con la sentenza n. 191 del
2006, con la qual questa Corte ha escluso dalla giurisdizione esclusiva la cognizione del risarcimento del danno conseguente a meri comportamenti della pubblica amministrazione».
12 Sul punto, recentemente, N. PIGNATELLI, L’illegittimità “comunitaria” dell’atto amministrativo, in Giur. cost., 2008, p. 3635 e ss.
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nel caso di violazione del diritto europeo si assisterebbe ad una maggiore
resistenza dell’atto amministrativo rispetto alla legge, dal momento che il
primo è annullabile entro il termine decadenziale breve di 60 giorni, a richiesta della parte interessata, mentre la seconda è invece disapplicabile
in qualunque momento e d’ufficio, tanto da parte del giudice che della
pubblica amministrazione. Si arriverebbe, come è stato detto, ad una
vera e propria «inversione del valore giuridico degli atti giuridici nazionali»13: l’ipotesi, molto concreta, è quella in cui il giudice amministrativo
si veda obbligato a disapplicare una norma nazionale anticomunitaria,
ma sia poi tenuto ad applicare il provvedimento emanato sulla base e in
attuazione di tale norma.
Un paradosso che, tuttavia, viene difeso fino alle estreme conseguenze dai giudici nazionali, custodi delle prerogative processuali interne:
una recente sentenza del Tribunal Supremo spagnolo stabilisce che un atto
emanato dall’amministrazione in applicazione di una legge interna (una
legge regionale della Galizia), successivamente dichiarata contraria al diritto dell’Unione da parte del Tribunale dell’Unione europea14, e successivamente abrogata dalla Galizia, non solo non può considerarsi invalido,
ma non può nemmeno essere oggetto di annullamento d’ufficio da parte
dell’amministrazione in quanto “originariamente valido”. Il Tribunal Supremo si spinge anche oltre, negando che l’amministrazione spagnola
possa “disapplicare” una legge contraria al diritto dell’Unione, dal momento che questo potere spetterebbe in via esclusiva al giudice nazionale15. La conclusione di questo ragionamento, nel caso di specie, è che la
concessione esclusiva di trasporto marittimo rilasciata a favore della società ricorrente deve ritenersi valida e produttiva di effetti, nonostante la
legge su cui essa si fonda sia stata dichiarata contraria al diritto dell’Unione per violazione della disciplina sulla concorrenza, e successivamente abrogata. Nella vicenda, a parte l’eccesso di zelo nell’offrire protezione all’amministrazione nazionale contro le invasioni del diritto europeo, che conduce a scardinare l’intera “dottrina Costanzo”, colpisce
soprattutto la tesi, portata avanti da una corte superiore domestica, che il
diritto europeo non possa scalfire la natura “nazionale” dell’atto amministrativo, in cui evidentemente si rifrange una parte della sovranità statale.
13 M.P. CHITI, Diritto amministrativo europeo, Milano, 2011, p. 498.
14 Si tratta della Ley n. 4/1999 della Regione Galizia, dichiarata contraria

al diritto europeo dal Tribunale di giustizia della Unione, con sentenza 9 marzo 2006 (C-323/03, Comisiòn-España). In base a questa legge, la Giunta della Galizia assegnava, in regime di monopolio, la concessione di trasporto marittimo per passeggeri a favore della società “Navera Mar
de Ons, S.L.”.
15 Tribunal Supremo, sent. 23 maggio 2012, (Section 7°, ric. n. 7113/2010).

308

GIANLUCA GARDINI

Ne discende che l’atto amministrativo è sottoposto esclusivamente alle regole processuali interne. Tra l’ordinamento europeo e quello interno, afferma il Tribunal Supremo in un passaggio della sentenza, «non esiste una
relazione di gerarchia, da cui deriverebbe la nullità della legge nazionale
contraria al Regolamento comunitario, bensì una relazione di prevalenza
che determina l’applicazione dell’una o dell’altra». Per questa stessa ragione il Tribunale dell’Unione europea non può dichiarare la nullità di
una legge nazionale, che rimane valida fintanto che non venga abrogata
dall’organo nazionale competente (in questo caso il parlamento galiziano).
Ma il punto vero non è la sopravvivenza, la resistenza anomala dell’atto amministrativo alla forza del diritto europeo. Il problema sollevato
dall’atto amministrativo antieuropeo non è che la punta emersa di una
questione ben più grande e spinosa, che consiste nel rendere compatibile
l’“effetto utile” del diritto europeo con il principio della autonomia processuale degli stati16. O, vista da un’altra angolazione, nel riuscire a far
convivere il principio del “primato” del diritto europeo, oggi sancito dall’art. 117 Cost., con il principio di certezza del diritto, protetto in modo
altrettanto forte sul piano nazionale e su quello comunitario17.
2.

La reazione della Corte di giustizia dinanzi all’atto amministrativo anticomunitario

In una prima fase, la giurisprudenza della Corte di giustizia sembra
autorizzare una qualche distinzione tra violazione di legge nazionale e
violazione del diritto comunitario, concedendo alcuni rimedi peculiari,
non previsti dall’ordinamento domestico, nelle ipotesi di infrazione del
principio di “legalità europea”.
A favore di un regime “speciale” dell’atto amministrativo anticomunitario si orienta una serie di pronunce della Corte di giustizia che, più o
meno direttamente, affrontano il problema della violazione del diritto europeo da parte di un provvedimento puntuale e concreto.
Seguendo la direttrice del “regime speciale”, nel corso degli anni la
Corte di giustizia giunge ad affermare che:
1) sono soggette a disapplicazione sia le disposizioni normative, che
quelle amministrative nazionali contrarie al diritto comunitario18;
16 Il principio di autonomia processuale degli Stati viene enunciato con nettezza nel
Caso 33/76, Rewe, [1976] ECR 1989; e, ancora, nel Caso 45/76, Comet, [1976] ECR 2043.
17 Nel caso Kühne & Heitz la Corte ha stabilito che la certezza del diritto è principio
generale riconosciuto dall’ordinamento comunitario e che anche la funzione del provvedimento amministrativo contribuisce in qualche modo alla certezza del diritto. Kühne & Heitz
[2004] ECR I- 10239, (caso C-453/00) par. 24.
18 Corte di giustizia, 7 luglio 1981, causa C-158/80, Rewe, in Racc., 1981, 1989.
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2) sebbene il termine di decadenza non sia di per sé “censurabile”,
al fine di assicurare l’effetto utile del diritto comunitario si deve consentire al giudice nazionale di sollevare d’ufficio la censura comunitaria non
sollevata tempestivamente dalla parte, non risultando che l’impossibilità
per i giudici nazionali di esaminare d’ufficio motivi fondati sul diritto comunitario possa essere ragionevolmente giustificata in base a principi
quali quello della certezza del diritto o dello svolgimento regolare del
procedimento19;
3) esiste una simmetria tra disapplicazione normativa e disapplicazione amministrativa, pertanto in caso di violazione del diritto comunitario il giudice deve disapplicare il provvedimento amministrativo con esso
incompatibile, ancorché divenuto inoppugnabile20;
4) il giudice deve riaprire i termini dichiarando ricevibili i motivi che
vengono introdotti tardivamente nel caso in cui sia stata l’amministrazione a indurre in errore il ricorrente21.
Una considerazione a sé stante merita la giurisprudenza europea riguardante i provvedimenti anticomunitari vincolati, assunti (o rifiutati) in
mancanza di regole europee che ne richiedano l’emanazione e in assenza
di margini di scelta da parte della pubblica amministrazione per via della
applicabilità diretta al caso specifico della norma comunitaria. È l’ipotesi,
tutt’altro che infrequente a seguito delle liberalizzazioni, dell’esercizio di
un’attività economica mancante di un adempimento che il prestatore non
ha potuto soddisfare a causa di una violazione del diritto europeo da
parte della normativa interna (ad esempio in caso di autorizzazione all’esercizio di una attività che non sia richiesta dal diritto europeo). In tali
circostanze, come ha stabilito recentemente la Corte di giustizia, deve essere disapplicato il diniego di autorizzazione all’esercizio di un’attività
commerciale (e la sanzione penale che su tale provvedimento si radica) se
il titolo abilitativo non è richiesto dal diritto europeo e se non residua alcun margine di discrezionalità all’amministrazione nazionale rispetto all’esercizio dell’attività autorizzatoria. Si ritiene infatti che ad un atto anticomunitario vincolato non possa riconoscersi alcuna forza di stabilizzazione, visto che la situazione soggettiva del privato può essere fatta valere
prima e a prescindere dall’atto stesso, applicando direttamente la norma
comunitaria (c.d. disapplicazione propulsiva)22.
19 Corte di giustizia, 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck.
20 Corte di giustizia, 29 aprile 1999, Caso C-224/97, Ciola [1999] ECR I- 2517.
21 Corte di giustizia, 27 febbraio 2003, Causa C-327/00, Santex.
22 Si pensi, tra gli esempi più evidenti, al caso Costa-Cifone (Corte di giustizia, 16

febbraio 2012, causa C-72-10). Nella fattispecie la Corte di giustizia ha ritenuto lecita l’attività di
raccolta scommesse sportive svolta in mancanza di una autorizzazione di polizia non richiesta
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In sintesi: fatta eccezione per l’atto vincolato, rispetto al quale l’orientamento è rimasto invariato ab origine, la giurisprudenza europea ha
mostrato una progressiva tendenza a ricondurre un “regime giuridico
speciale” agli atti amministrativi anticomunitari. Un regime fatto di robusti poteri officiosi del giudice interno, deroghe ai termini decadenziali,
estensione del metodo della disapplicazione ad atti puntuali e concreti,
frequenti simmetrie con gli atti normativi. Questa linea interpretativa è
stata seguita a lungo, per un arco temporale di circa venti anni (19802000), finché la logica del bilanciamento non ha aperto una breccia nella
giurisprudenza della Corte, temperando l’impatto della primauté comunitaria con l’affermazione della autonomia procedurale degli stati membri.
2.1. Il cambio di rotta.
Sebbene la Corte di giustizia abbia cercato di enfatizzare la distinzione concettuale tra violazione di legge nazionale e violazione del diritto
europeo al fine di estendere agli atti amministrativi anticomunitari il medesimo regime sanzionatorio fissato per la legge anticomunitaria (ovverossia, la disapplicazione), non può dimenticarsi che l’istituto della disapplicazione nasce come metodo per regolare il rapporto tra fonti, come
tecnica per risolvere le antinomie tra le norme (comunitarie e nazionali),
e non può essere utilizzato per un controllo diffuso di legalità comunitaria sugli atti amministrativi interni23.
Sin dalle prime decisioni la Corte di giustizia fa capire che la disapplicazione è uno strumento di cui si serve l’ordinamento comunitario per
consentire l’operatività, nel caso concreto, del principio di primazia delle
dal diritto UE. La Corte di giustizia decide come se gli effetti abilitativi dei provvedimenti
(non richiesti) si fossero effettivamente prodotti all’esito di una gara svolta secondo le regole
europee, e conseguentemente disapplica le misure penali sanzionatorie che su tale titolo si
fondavano (per questo si parla di “disapplicazione propulsiva”). In precedenza si erano registrati diversi casi in cui la Corte aveva imposto la disapplicazione della legislazione nazionale
che commina sanzioni (penali o amministrative) contro privati che esercitano attività economiche in assenza di un titolo abilitativo non richiesto dal diritto UE (C-271/82; C-320/91; C338/04; C-359/04, C-360/04). In generale, l’uso dello strumento della disapplicazione da
parte della Corte nei confronti di provvedimenti amministrativi (e delle sanzioni penali ad
essi collegate) «si traduce nella regola positiva per cui non può essere impedito l’esercizio di
un’attività che manca di un adempimento che il prestatore non ha potuto soddisfare a causa
di una violazione del diritto europeo». Così S. TORRICELLI, Libertà economiche europee, cit.,
p. 204-5).
23 Da ultimo, su questo aspetto, S. STICCHI DAMIANI, Violazioni del diritto comunitario e
processo amministrativo, Torino, 2012.
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fonti comunitarie su quelle interne (causa Simmenthal). In linea con questa impostazione, la disapplicazione rappresenta anche oggi la tecnica ordinaria per risolvere le antinomie tra fonti, e non può configurarsi come
strumento bon à tout faire, di cui si serve il giudice comune per esercitare
il sindacato di comunitarietà sugli atti amministrativi interni24. Occorre
avere consapevolezza della genesi degli istituti giuridici: la disapplicazione nasce come braccio operativo dell’effetto utile e, più a monte, del
principio di primazia europea. Al contempo, occorre rendersi conto che
affermare la supremazia incondizionata del diritto europeo su quello nazionale significherebbe riscrivere l’intero il sistema di giustizia amministrativa domestico25. Questo non è ciò che chiede l’ordinamento europeo, che anzi impone la necessaria convivenza tra il primato del diritto
dell’Unione e l’autonomia processuale degli stati membri26, in base alla
logica per cui «il diritto comunitario stabilisce cosa fare, mentre il diritto
interno prevede come»27. Ciò significa che il principio di primazia (e la
disapplicazione, che ne è il principale strumento operativo) deve entrare
in bilanciamento con altri principi fondativi del sistema europeo, quali
l’autonomia processuale degli stati, l’amministrazione indiretta, la certezza del diritto, l’equivalenza. Nei confronti dell’atto amministrativo antieuropeo la disapplicazione rischia dunque di rivelarsi un rimedio abnorme, che, nell’affermare a tutti i costi l’effetto utile, finisce per scardinare altri pilastri dell’ordinamento integrato, minacciando di far crollare
un edificio costruito su più livelli. Inoltre, generalizzare l’uso della disapplicazione come rimedio contro le violazioni del diritto europeo da parte
del potere amministrativo rischia di dare vita ad un doppio regime giuridico dell’atto amministrativo, affetto da invalidità interna ovvero da illegittimità europea: nel primo caso l’atto è annullabile ad istanza di parte
ed entro un termine decadenziale breve; nel secondo caso è invece disapplicabile d’ufficio e in ogni tempo28.
L’obbligo di disapplicazione, come si è detto, si giustifica in funzione della quantità del pregiudizio che può derivare dall’applicazione
dell’atto nazionale antieuropeo. Il provvedimento amministrativo ha ef24 G. GRECO, Inoppugnabilità e disapplicazione dell’atto amministrativo nel quadro
comunitario e nazionale (note a difesa della cd. pregiudizialità amministrativa), in Riv. it. dir.
pubbl. com., 2006, p. 518.
25 G. GRECO, Illegittimità comunitaria e pari dignità degli ordinamenti, cit.
26 Si veda il caso C 33/76, Rewe, [1976] ECR 1989, § 5.
27 K. LENAERTS, Federalism and the Rule of Law: Perspectives from the European Court
of Justice, Fordham International Law Journal, 33, 2011, p. 1375.
28 V. CERULLI IRELLI, Trasformazioni del sistema di tutela giurisdizionale nelle controversie di diritto pubblico per effetto della giurisprudenza europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008,
p. 433-475.
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fetti concreti e puntuali, dunque la disapplicazione appare un rimedio
inadeguato e abnorme nei suoi confronti. Senza mai procedere ad un
vero e proprio overruling della sentenza Ciola29, pertanto, la giurisprudenza comunitaria inizia a sostenere l’idea di una “gradazione ragionevole” tra primato del diritto UE, autonomia processuale nazionale, certezza del diritto. Ad una fase di maggiore incursione e incidenza sulla sovranità giurisdizionale degli stati segue quindi un periodo di maggior
cautela e rispetto delle prerogative domestiche, che inizia proprio a far
data dalla sentenza Ciola. Negli anni a seguire, quando le verrà sottoposta una questione concernente atti amministrativi anticomunitari ormai
divenuti inoppugnabili, la Corte di giustizia si limiterà a richiamare il
principio dell’autonomia processuale degli stati, enunciato oltre 20 anni
addietro nel caso Rewe 1 (1976).
La Corte afferma, progressivamente, che il diritto comunitario non
richiede al giudice nazionale di disapplicare le norme di procedura dell’ordinamento interno che conferiscono carattere definitivo a una decisione giudiziaria, anche se ciò consentirebbe di rimediare a una violazione del diritto comunitario da parte della decisione stessa. Il caso riguarda la stabilità dell’atto giudiziario, in particolare l’intangibilità della
res judicata, è vero, ma la preoccupazione della Corte di garantire la certezza del diritto è la medesima30. Seguendo questa linea di ragionamento
la Corte giunge a ridimensionare lo stesso principio di cooperazione derivante dall’art. 10 TCE, rilevando che «per garantire sia la stabilità del
diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive
dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei
termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (…) anche quando ciò permetterebbe di accertare una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione»31.
Lungo questa direttrice si giunge alla sentenza Khüne e Heitz, che
individua il punto d’equilibrio ad oggi insuperato tra esigenza di garantire l’effetto utile del diritto UE, autonomia processuale degli stati, certezza del diritto32. La decisione esclude che, in via di principio, il giudice
29 Corte di giustizia, 29 aprile 1999, Caso C-224/97, Ciola. La sentenza Ciola è forse la
manifestazione più netta dell’orientamento della Corte di giustizia volto a dare maggior peso
alla violazione della legalità europea rispetto a quella interna, e nel perseguire questo obiettivo estende la tecnica della disapplicazione anche agli atti amministrativi oltre che alle norme
anticomunitarie.
30 Causa C-126/97 Eco Swiss [1999] ECR I- 3055, §§ 46 and 47).
31 Corte di Giustizia 16 marzo 2006, causa C-234/04, Kapferer.
32 Kühne & Heitz [2004] ECR I- 10239, (caso C-453/00) par. 24. Nel caso Kuhne &
Heitz la Corte ha stabilito che la certezza del diritto è principio generale riconosciuto dall’or-

RINVIO PREGIUDIZIALE, DISAPPLICAZIONE, INTERPRETAZIONE CONFORME

313

nazionale sia tenuto a disapplicare l’atto amministrativo anticomunitario;
al contempo, esclude che un organo amministrativo sia obbligato a ritirare una decisione amministrativa anticomunitaria che abbia acquistato
carattere definitivo. Tuttavia, al ricorrere di 4 condizioni cumulative, il
giudice nazionale è tenuto non a disapplicare (la Corte esclude espressamente quest’obbligo) né a revocare o annullare, bensì a riesaminare l’atto
amministrativo divenuto inoppugnabile. Le condizioni che devono essere
contemporaneamente esistenti per generare l’obbligo di riesame sono
note: 1) l’autorità amministrativa dispone di un potere di riesame; 2)
l’atto è definitivo in base a una sentenza resa in ultima istanza; 3) la sentenza si fonda su un’interpretazione del diritto comunitario assunta senza
previo rinvio pregiudiziale e rivelatasi poi errata; 4) l’interessato deve
chiedere il riesame subito dopo avere avuto notizia della giurisprudenza
comunitaria interpretativa di un caso analogo a quello di suo interesse.
Una parte dei requisiti – ma non tutti – esplicitati dalla sentenza rispecchiano i principi propri dell’esercizio del potere di autotutela all’interno
degli ordinamenti nazionali33.
Con la “dottrina Khüne e Heitz”, la Corte di giustizia sceglie di privilegiare la certezza del diritto e la stabilità degli atti amministrativi inoppugnabili, che alla prima contribuiscono, rispetto alla legalità comunitaria34. Del resto, come l’Avvocato Generale Colomer avrà modo di precisare nelle conclusioni del caso Arcor, «il diritto aborre il disordine e per
questo si è dotato di strumenti per lottare contro la sua principale causa:
l’instabilità»35.
dinamento comunitario e che anche la funzione del provvedimento amministrativo contribuisce in qualche modo alla certezza del diritto. Pertanto il diritto comunitario in via di principio non richiede che le autorità amministrative siano obbligate a riesaminare il provvedimento amministrativo divenuto definitivo in ragione dello spirare del termine di impugnazione o dell’avvenuta consumazione di tutti i rimedi giurisdizionali.
33 Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4263.
34 D. DE PRETIS, “Illegittimità comunitaria” dell’atto amministrativo definitivo, certezza
del diritto e potere di riesame, in Giornale dir. amm., 2004, p. 725 ss.
35 Cause riunite C-392/04 e C-422/04, Arcor. In realtà la Corte di giustizia in alcune, recenti occasioni ha ribadito l’obbligo del giudice nazionale di garantire la piena efficacia delle
norme europee, «disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione nazionale, in particolare di procedura, senza doverne attendere la soppressione in
via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale» (v. causa C-136/12; e,
sulla stessa linea, le cause Elchinov, Križan). Tuttavia, si tratta di statuizioni di principio collegate al funzionamento del meccanismo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che
non affrontano in via diretta il tema del rapporto tra primato europeo e stabilità dell’atto amministrativo antieuropeo divenuto inoppugnabile, ma cercano di garantire le prerogative
esclusive del giudice nazionale nella formulazione delle questioni pregiudiziali che ritenga
necessarie per la soluzione della controversia principale. Sul punto v. quanto riportato infra,
§ 4.1.
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La risposta della giustizia domestica

Alla iniziale posizione della giurisprudenza comunitaria, volta a evidenziare la specialità della legalità comunitaria rispetto a quella interna,
aveva fatto prontamente eco la giurisprudenza nazionale. Tra i giudici
amministrativi è il TAR Piemonte ad accogliere per primo (e forse unico)
la tesi della nullità dell’atto viziato da anticomunitarietà, mostrando di
aderire alla teoria della separazione, o dualista, degli ordinamenti. La linea argomentativa seguita dal TAR per sostenere la nullità è semplice:
siccome la norma interna in contrasto con il diritto comunitario «non
produce effetti all’interno dell’ordinamento», e poiché l’esistenza di una
norma costituisce il «presupposto necessario ed ineliminabile dell’atto
amministrativo che pretende di darne applicazione», il giudice è costretto a dichiarare la nullità radicale del provvedimento fondato su una
norma anticomunitaria improduttiva di effetti (nel caso di specie, l’esclusione da una procedura di gara in contrasto con una direttiva self-executing)36. In sostanza, l’idea espressa dal giudice piemontese è che non
possa esistere un atto amministrativo legibus soluto: caduta la norma interna per disapplicazione, la norma comunitaria non viene in soccorso,
poiché i due ordinamenti sono separati.
Una posizione analoga, seppure più moderata e circostanziata, è
espressa più recentemente dal Consiglio di Stato che considera nullo
l’atto amministrativo emanato sulla base di una norma interna attributiva
del potere ma incompatibile con il diritto comunitario. In quest’ipotesi,
nella ricostruzione del Consiglio di Stato, l’atto applicativo risulterebbe
viziato da carenza di potere in astratto: questo, però, solo ove manchi del
tutto un norma comunitaria che possa fungere da parametro di legalità
dell’atto amministrativo, dal momento che i due ordinamenti si compenetrano, integrandosi a vicenda, e al venir meno del parametro nazionale
viene in soccorso quello comunitario37. Dunque si tratterebbe di un’ipotesi dotata di rilevanza più teorica che pratica38. A parole, infatti, il Con36 TAR Piemonte, 8 febbraio 1989, n. 34.
37 Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n.

35. Nella sentenza si afferma chiaramente
che «non può dubitarsi che la disposizione comunitaria violata si ponga, soprattutto nel caso
in cui risulti tradotta in una norma nazionale, come diretto parametro di legalità dell’atto amministrativo, anche tenuto conto del rapporto di integrazione tra i due ordinamenti, per come
definito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, da giudicarsi preferibile rispetto a
quello della loro separatezza ed autonomia, per come descritto dalla Corte costituzionale».
38 M.P. CHITI, L’invalidità degli atti amministrativi per violazione di disposizioni comunitarie e il relativo regime processuale, in Dir. amm., 2003, p. 701; R. VILLATA, Osservazioni in
tema di incidenza dell’ordinamento comunitario sul sistema di giustizia amministrativa, in Dir.
amm., 2003, p. 857 e ss.
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siglio di Stato afferma di ritenere la nullità dell’atto amministrativo per
violazione del diritto comunitario come «un principio acquisito»39, ma
nei fatti non si conoscono sentenze di accertamento della nullità per carenza di potere (in astratto) di atti amministrativi fondati su norme anticomunitarie (c.d. anticomunitarietà indiretta).
Nel tempo, tuttavia, la giurisprudenza amministrativa viene ad allinearsi con quella comunitaria e, nel respingere qualsiasi obbligo di disapplicazione a proprio carico, afferma che l’atto amministrativo interno
contrastante con una disposizione comunitaria va considerato affetto da
semplice illegittimità-annullabilità40. Questa lettura risulta confortata anche dal disegno di legge recante modificazioni ed integrazioni alla legge
generale sul procedimento amministrativo (n. 241/90), approvato dal
Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2002, che prevedeva l’introduzione dell’art. 13-sexies, dove, tra i vizi di annullabilità del provvedimento, veniva espressamente menzionata la violazione di disposizioni di
fonte comunitaria. Analoga testimonianza è offerta dai lavori preparatori
della legge n. 15 del 2005, che emenda in più parti la legge sul procedimento amministrativo: nella relazione al disegno di legge della I Commissione Permanente (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) è infatti riportato, con riferimento a quello che diventerà
l’art. 21-octies, che «la dizione “violazione di legge” deve intendersi,
conformemente a quanto afferma la giurisprudenza, in senso lato, comprendendo tutti gli atti di normazione (primaria, secondaria e comunitaria)». Dalla configurazione del vizio di comunitarietà come illegittimitàannullabilità deriva, sul piano processuale, l’onere della sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo entro il prescritto termine di
decadenza, pena la sua inoppugnabilità41.
39 Cons.

Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 579; e, sulla stessa linea, sez. V, 19 maggio
2009, n. 3072; sez. VI, 31 marzo 2001, n. 1983.
40 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2566; sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 750.
Le pronunce si limitano a richiamare il precedente orientamento del Consiglio di stato (V
sez., 10 gennaio 2003, n. 35) che, esprimendosi in senso contrario alla disapplicazione, ha stabilito «che la violazione della disposizione comunitaria implica un vizio di illegittimità dell’atto interno (e non di nullità dello stesso), il quale comporta, alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della patologia dell’atto amministrativo, l’annullabilità di quest’ultimo,
che può conseguirsi solo attraverso la sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ovvero attraverso l’esercizio degli ordinari poteri di autotutela, onde in assenza dell’adozione di
tali strumenti, l’atto medesimo non può essere considerato tamquam non esset ed esplica,
quindi, i suoi effetti, salva, eventualmente, la responsabilità di chi lo abbia posto in essere».
41 Contra, M.P. CHITI (Le peculiarità della invalidità amministrativa per anticomunitarietà, cit., p. 486), il quale sostiene che al legislatore nazionale «compete sistemare le problematiche nazionali, ma non incidere con proprie norme su tematiche di rilievo europeo». Secondo l’A., il legislatore nazionale non avrebbe titolo per disciplinare le questioni comunita-
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Più impermeabile a queste distinzioni dogmatiche sembra invece la
giurisprudenza civile, che, dal canto suo, non esita a disapplicare gli atti
amministrativi che si pongono in contrasto con principi fondativi nel sistema diritto europeo. È il caso, ad esempio, del filone giurisprudenziale
che qualifica come atti in “carenza di potere” i provvedimenti amministrativi adottati in violazione del principio di non discriminazione, considerando recessivo in quest’ambito il regime dell’atto inoppugnabile. Una
soluzione tranchant, che solleva più di una perplessità negli studiosi del
diritto amministrativo, i quali rilevano nella tesi della “carenza di potere”
una divaricazione netta dalla costruzione classica dell’eccesso di potere,
la cui principale figura sintomatica è proprio la disparità di trattamento42.
Ma, al di là della torsione delle categorie dell’invalidità, sono gli effetti della protezione offerta dal giudice ordinario ai diritti ultrastatuali a
marcare la distanza con la giurisprudenza amministrativa sull’atto anticomunitario43. Il principio di parità di trattamento, nell’opinione della
stessa Corte di Cassazione, merita la qualificazione di “diritto fondamentale” dell’individuo, per cui l’azione di antidiscriminazione non riguarderebbe tanto l’atto amministrativo, ma gli effetti che esso produce44. Per
gli atti amministrativi discriminatori, considerati gravemente incompatibili con i valori di base del diritto europeo e con i diritti fondamentali
che su essi si radicano, si configurerebbe pertanto un processo speciale,
non sottoposto ad alcun termine decadenziale, nell’ambito del quale si riconosce il potere del giudice di disapplicare l’atto discriminatorio in ogni
rie e, pertanto, la mancata inclusione delle violazioni del diritto della Unione europea nel novero delle “nullità” ex art. 21-septies della l. 241/90 non è un’argomentazione utilizzabile in
favore della annullabilità. A tutto concedere al primato del diritto europeo, tuttavia, a chi
scrive non sembra che l’appartenenza ad un ordinamento sovranazionale possa comportare
una limitazione della sovranità del legislatore nazionale con riferimento al regime procedimentale e processuale dell’atto amministrativo incompatibile con il diritto europeo. Non
fosse altro per il fatto che l’ordinamento europeo riconosce accanto al principio di primazia,
quello di autonomia processuale e procedimentale degli stati.
42 In proposito, si osserva che «se la violazione della parità di trattamento configura
una carenza di potere, il vizio di eccesso di potere dovrebbe essere del tutto rivisto in termini
restrittivi». Cfr. S. TORRICELLI, Libertà economiche europee e regime del provvedimento amministrativo nazionale, cit., p. 210.
43 Anche se, come rileva la dottrina più attenta, «se è vero che il legislatore può ben riconoscere a una disparità un particolare disvalore sociale e se questo può giustificare un regime processuale ad hoc e obbligare ad articolare l’effettività in termini più stringenti, il
“grado” del disvalore non è invece un elemento che possa trasformare la sostanza della situazione soggettiva». Cfr. S. TORRICELLI, Libertà economiche europee e regime del provvedimento
amministrativo nazionale, cit., p. 211.
44 Cass., SS.UU., 30 marzo 2011, n. 7186; v., inoltre, Cass. SSUU, 15 febbraio 2011, n.
3670.
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tempo, anche d’ufficio, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare un atto idoneo a compensare tale pregiudizio45.
Negli esempi ora ricordati il potere di disapplicazione è utilizzato a
protezione del valore “parità di trattamento”, ma ben potrebbe estendersi, per analogia, ad altri valori europei, fondativi di altrettanti diritti
della persona. Il punto è garantire l’effettività della tutela offerta dall’ordinamento europeo a determinati diritti dell’individuo: il giudice ordinario, abituato da un secolo e mezzo ad usare il potere di disapplicazione
nei confronti dell’atto amministrativo, non sembra essere particolarmente turbato all’idea di estendere questa tecnica ai casi di illegittimità
dell’atto per violazione di norme europee, se ciò risulta funzionale alla
tutela di diritti (soggettivi) ultranazionali.
4.

L’interpretazione conforme come cura preventiva

La disapplicazione è indubbiamente un rimedio efficace per risolvere
il problema della “illegittimità comunitaria” dell’atto amministrativo, ma
non è certamente l’unico né il più adeguato tra quelli a disposizione del
giudice nazionale, proprio per la sua tendenza a enfatizzare – anziché
stemperare – i contrasti tra gli ordinamenti. La disapplicazione (così come
il rinvio pregiudiziale) ipotizza infatti un conflitto insanabile tra l’atto interno (normativo, amministrativo, giudiziario) e l’ordinamento comunitario, e, muovendo da questa premessa, risolve il conflitto assicurando la
prevalenza del diritto comunitario. Si tratta di rimedi strutturati, previsti
dal sistema multilivello per garantire l’effetto utile del diritto europeo all’interno degli stati membri, che si avvalgono della collaborazione dei giudici domestici. In realtà, un giudice più audace potrebbe raggiungere il
medesimo risultato di salvaguardia dell’effetto utile comunitario prescindendo dalla disapplicazione e dal rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ed utilizzando al posto di questi rimedi comunitari gli strumenti messi
a disposizione dal sistema di giustizia domestico, più adatti a fluidificare e
allentare la tensione tra i sistemi di regole, quale l’interpretazione
conforme delle norme processuali nazionali al diritto europeo46.
45 Cfr., ad es., Trib. Brescia, sez. lav., ord. 26 gennaio 2009 n. 335, che si pronuncia in
merito all’anticomunitarietà, per violazione del principio di non discriminazione, del provvedimento del comune che stanzia somme a favore dei nuovi nati, ma limitatamente ai cittadini.
Analoghi casi di discriminazione sono affrontati, con la medesima tecnica, da Trib Brescia,
sez. lav., 12 marzo 2003, n. 198; Trib. Bergamo, sez. lav. 17 maggio 2010; Trib. Rimini, 27 settembre 2011; Trib. Milano, 21 aprile 2011; Corte app. Milano, sez. lav., 22 marzo 2013, n.
2183; Trib. Napoli, 31 maggio 2012; Trib. Milano, 24 gennaio 2011.
46 In questo senso N. PIGNATELLI, L’illegittimità “comunitaria” dell’atto amministrativo,
in Giur cost., 2008, p. 3644.
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L’interpretazione conforme è uno strumento, o meglio un metodo
interpretativo in forza del quale l’operatore giuridico, posto di fronte ad
una disposizione apparentemente contrastante con una norma superiore,
interpreta la prima in modo da ricavarne un significato che consenta di
metterla in sintonia con la seconda47. Si tratta in sostanza di un’interpretazione “adeguatrice”, che viene utilizzata «ogniqualvolta si adatta - si
adegua, appunto - il significato di una disposizione al significato (previamente stabilito) di altre disposizioni» di rango superiore48. L’interpretazione conforme si fonda su una particolare tecnica argomentativa (sintattica, semantica, logica, storica, sistematica)49, che in prima battuta consente di individuare un ventaglio di possibili opzioni interpretative per la
norma interna, quindi obbliga l’interprete a scegliere tra esse quella più
conforme al diritto europeo50.
Servendosi di questa tecnica, il giudice nazionale potrebbe limitarsi
ad interpretare le norme processuali statali “alla luce” del diritto comunitario: ad esempio, ritenendo un bando di gara non lesivo del diritto comunitario ed individuando così il dies a quo del decorso dei termini di
impugnazione (non nel momento di adozione del bando ma) nel momento di adozione del provvedimento di esclusione; oppure, potrebbe
utilizzare l’istituto della rimessione in termini per errore scusabile, cui il
codice del processo amministrativo (2010) ha oggi attribuito portata generale (art. 37 cpa). In particolare, il giudice amministrativo – forzando
un po’ i concetti nel nome dell’integrazione tra ordinamenti diversi, ma
competenti(?) – potrebbe fare riferimento alla remissione per l’inosservanza dei termini determinata dalle variazioni giurisprudenziali circa
l’impugnabilità di un atto (a seguito della pronuncia della Corte di giustizia su un caso analogo, ad es.), ovvero per “gravi impedimenti di fatto”
(il ricorrente non era in grado di conoscere l’orientamento o la normativa
comunitaria per ignoranza scusabile, data la complessità della materia).
O, ancora, nel corso di un giudizio impugnatorio già instaurato per violazione di leggi nazionali, il giudice amministrativo potrebbe utilizzare
l’istituto dei motivi aggiunti (conoscenza di un vizio solo in un secondo
momento) al fine di ammettere censure di anticomunitarietà originariamente non sollevate (art. 43 cpa); o, meglio ancora, ampliare i poteri
47 Sul

concetto di superiorità, cfr. R. GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, Milano, 2004, p. 173.
48 Così, R. GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, cit., p. 173.
49 Così A. GENTILI, nell’intervento orale svolto nell’ambito del Convegno “L’interpretazione conforme al diritto UE. Profili e limiti di un vincolo problematico”, Rovigo, 15-16 maggio 2014.
50 In questi termini F. VIOLA, nell’intervento orale svolto nell’ambito del Convegno
“L’interpretazione conforme al diritto UE. Profili e limiti di un vincolo problematico”, cit.
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officiosi del giudice per questo tipo di censure, come avviene per i vizi di
nullità.
Ma l’interpretazione conforme sottende un’assunzione diretta di responsabilità da parte del giudice ed implica una visione del sistema processuale nazionale “integrata” nel più ampio contesto europeo. Al fine di
garantire l’effetto utile del diritto europeo, il giudice nazionale interpreta
una norma domestica selezionando tra i possibili significati quello più
conforme, o meno contrastante con la normativa europea in materia.
Questo metodo interpretativo, che tende appunto a prevenire l’insorgere
di un conflitto tra diritto interno e sovranazionale, può essere applicato a
tutte le norme, incluse quelle processuali. Tuttavia, le norme processuali
– come è noto – godono del particolare status di autonomia che l’ordinamento europeo riconosce ad esse per consentire un bilanciamento tra il
potere “direttivo” dell’Unione (indicare i fini da perseguire agli stati
membri) e la sovranità di questi ultimi nelle scelte organizzative e procedurali per il raggiungimento dei fini europei (individuare i mezzi più
adatti). La riserva esclusiva all’autonomia statale delle norme procedurali, com’è intuibile, non favorisce l’impiego di una tecnica che presuppone un rapporto gerarchico tra fonti per la soluzione anticipata delle
antinomie, qual è l’interpretazione conforme.
4.1. Interpretazione conforme vs. rinvio pregiudiziale
Il problema di utilizzare l’interpretazione conforme nel caso di
norme processuali emerge in tutta la sua concretezza esaminando un caso
recentemente deciso dal Consiglio di Stato. Muovendo dalla considerazione che il processo amministrativo si fonda sul principio della domanda e sull’autonomia delle parti (ne procedat iudex ex officio), nonché
sul conseguente obbligo di allegazione dei motivi di illegittimità che sostengono il ricorso – circostanza da cui deriva il divieto, per il giudice, di
modificare autonomamente tali motivi – il Consiglio di Stato ha stabilito
che una domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo
per violazione del diritto comunitario è anch’essa soggetta al principio
dispositivo. Da ciò discende che eventuali censure per violazione del diritto comunitario vanno trattate come specifiche richieste di annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo da presentarsi nell’ordinario termine di decadenza, e, come tali, non sono proponibili per
la prima volta dinanzi al Giudice di appello (divieto dei c.d. nova). Nel
caso specifico i ricorrenti, nel giudizio di primo grado, non avevano sollevato censure per violazione del diritto comunitario, mentre in appello
avevano articolato una specifica censura di illegittimità del provvedi-
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mento impugnato per contrasto con il diritto comunitario. Alla luce di tali
circostanze, il Consiglio di Stato ha chiesto in via pregiudiziale alla Corte
di giustizia di chiarire se l’art. 267, comma 3, TFUE imponga ai giudici
nazionali di ultima istanza di sollevare in ogni caso la questione pregiudiziale, anche derogando alle regole processuali dell’ordinamento interno51.
La risposta della Corte di giustizia, ancora una volta, non è dirimente per il conflitto tra primazia del diritto europeo e autonomia processuale degli stati. In linea di principio, la Corte ribadisce l’obbligo generale di disapplicare le norme processuali che ostino all’effetto utile del
diritto europeo: «il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito
di propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ha l’obbligo di
garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di
propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione nazionale, in particolare di procedura, senza doverne attendere la soppressione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale»52. Ma, a ben
vedere, questa affermazione di principio è confinata al problema specifico del meccanismo del rinvio pregiudiziale, come richiesto dal giudice
a quo nell’ordinanza di rinvio. La decisione della Corte non fornisce una
risposta circa la necessaria prevalenza del diritto UE sull’atto amministrativo antieuropeo divenuto inoppugnabile, ma si iscrive piuttosto nel
solco di una giurisprudenza ormai consolidata della Corte sulla competenza esclusiva del giudice nazionale a formulare le questioni pregiudiziali che ritenga rilevanti per la soluzione della controversia principale
(cause Elchinov, C-173/09; Križan, C-416/10) e sull’obbligo che egli ha di
garantire l’effettività di tale meccanismo dinanzi alla normativa interna
che in qualche modo possa ostacolarlo53. Non sembra dunque consentito
51 Cons. Stato, sez. VI, ord. 5 marzo 2012, n. 1244.
52 Corte di giustizia, sentenza 18 luglio 2013, causa C-136/12.
53 Sentenza 18 luglio 2013, causa C-136/12, cit. La Corte di giustizia,

nel rinviare alla
sua consolidata giurisprudenza sull’autonomia processuale, afferma che «spetta unicamente
al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sul diritto dell’Unione», e pertanto, «non devono essere applicate le norme nazionali che abbiano l’effetto
di ledere tale competenza». Più specificamente, rileva la Corte di giustizia, le norme processuali interne non possono avere come effetto quello di ridurre la competenza e gli obblighi
incombenti su di un giudice nazionale in quanto giudice di rinvio ai sensi dell’art. 267 TFUE
(sent. Cartesio, punti 93, 94, 98). In linea di principio, la Corte sembra voler affermare un obbligo generale di disapplicazione delle norme processuali che ostino al corretto funzionamento del meccanismo del rinvio pregiudiziale. Tuttavia, laddove queste norme siano poste a
presidio del principio di stabilità e certezza del diritto, come quelle concernenti il termine decadenziale d’impugnazione, si riapre la questione della disapplicazione degli atti amministrativi inoppugnabili da parte del giudice nazionale, che – come abbiamo vista – viene risolta negativamente dalla Corte di giustizia a partire dal 2003, sulla base della nota dottrina Khüne e
Heitz.
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inferire da questa pronuncia della Corte un obbligo generale per i giudici
nazionali di disapplicare la norma processuale interna concernente il termine decadenziale ordinario, laddove questa interferisca con la presentazione (in primo grado o in appello) di censure di anticomunitarietà; né,
tantomeno, sembra possibile trarre da essa un obbligo di disapplicare
l’atto amministrativo antieuropeo in sé, sulla falsariga di quanto disposto
nella celebre sentenza Ciola. La Corte di giustizia ribadisce il primato del
diritto europeo su qualsiasi norma interna, è vero, ma con riferimento
specifico al funzionamento del rinvio pregiudiziale. Per questo, la sentenza evita accuratamente di pronunciarsi sull’ipotesi (in fondo consequenziale a quella esaminata) di un conflitto tra l’effettività del rinvio
pregiudiziale e la norma processuale interna che fissa un termine decadenziale breve per l’impugnazione dell’atto amministrativo (di cui il divieto di nuove censure in appello non è che una delle tante manifestazioni), e preferisce mantenere una posizione sfumata sul punto54.
Ma tutto ciò resta in secondo piano, ai fini del nostro discorso:
quello che rileva, invece, è il metodo decisionale seguito dal giudice nazionale. Ancora una volta il Consiglio di Stato sceglie di utilizzare la tecnica “hard” del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia anziché servirsi
del rimedio “soft” dell’interpretazione conforme, pur sapendo che la
Corte non è incline a dare risposte nette sul contrasto tra norme processuali interne e effettività del diritto UE. Il rinvio pregiudiziale, come anche la disapplicazione, sono rimedi che dovrebbero applicarsi solo in via
sussidiaria rispetto all’interpretazione conforme, nel caso in cui questa
non sia sufficiente ad evitare il contrasto tra la disciplina comunitaria e la
norma (o il provvedimento) interno. L’interpretazione conforme, infatti,
è una forma di cooperazione giudiziaria “anticipata”, che serve a prevenire ed evitare tanto il rinvio pregiudiziale quanto la disapplicazione: un
mezzo molto meno invasivo, quindi, per garantire l’effetto utile delle
norme europee. Servendosi di questa tecnica, il giudice nazionale interpreta la norma interna secondum ius superiorem (cioè armonizzandola
con il superiore diritto UE), evita così di ricorrere all’interpretazione autentica della Corte di giustizia e, soprattutto, previene l’antinomia tra
norma interna e norma europea, che obbliga ad un giudizio di prevalenza tra norme. Nel caso specifico il giudice amministrativo, nonostante
la sua autorevolezza, non se la sente di derogare al termine per l’impugnazione dell’atto amministrativo, fissato dalla legge a pena di decadenza
54 Per un primo commento alla sentenza, cfr. D.U. GALETTA, Niente di nuovo sul rinvio
pregiudiziale: la Corte di giustizia ribadisce la sua consolidata giurisprudenza in materia e respinge quesito ipotetico del Consiglio di Stato in tema di responsabilità, in Riv. it. dir. pubbl.
com., 2014, p. 824 e ss.
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(art. 41 cpa), e preferisce deferire al giudizio uniformante della Corte di
giustizia la soluzione di una controversia che avrebbe forse potuto essere
evitata mediante l’impiego di soluzioni interne al nostro diritto processuale (ad es. mediante la remissione in termini, i motivi aggiunti, ovvero
servendosi dei poteri officiosi).
D’altra parte, il motivo dell’esitazione del Consiglio di Stato nel ricorrere all’interpretazione conforme davanti alla norma che stabilisce divieto di sollevare nuove censure in appello (ancorché relative a violazioni
del diritto europeo) è comprensibile. Le norme processuali sono affidate
all’autonomia degli stati da parte dello stesso diritto europeo, una sorta
di tributo alla sovranità statale all’interno di un quadro ordinamentale integrato e monistico. L’esercizio del potere giurisdizionale è il santuario
della sovranità statale, e non può cedere, né tanto né poco, di fronte alle
esigenze di uniformità europea, dal momento che la sovranità statale non
tollera alcuna alterazione – di qualunque grado o misura – al modello
processuale nazionale. Per questo motivo, probabilmente, il Consiglio di
Stato preferisce rimettere la questione che ha di fronte a sé alla valutazione della Corte di giustizia, anziché affidarsi ad una lettura finalizzata,
comunitariamente orientata, delle norme processuali nazionali: l’interpretazione conforme gli avrebbe sì consentito di prevenire l’insorgere di
una controversia interpretativa, ma l’avrebbe costretto ad assumersi la responsabilità di flettere le regole processuali, espressione della sovranità
nazionale, all’effetto utile del diritto europeo.
Con ogni probabilità il giudice nazionale sarebbe stato meno titubante di fronte a norme sostanziali, che operano all’esterno del recinto di
sacralità del processo. In riferimento alla disciplina dell’azione amministrativa, infatti, il giudice nazionale utilizza con maggior disinvoltura la
tecnica dell’interpretazione conforme, con esiti non meno incisivi per
l’effettività del diritto UE. Si pensi, concentrando l’attenzione sulla questione dell’atto antieuropeo, alla possibilità per il giudice nazionale di
fornire una interpretazione conforme del potere di autotutela al fine di
garantire la prevalenza del diritto europeo sul provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile. Come noto, nell’ordinamento nazionale
i presupposti del potere di autotutela amministrativa non sono riconducibili solamente all’invalidità dell’atto (art. 21-nonies, l. 241/90), ma comprendono la sussistenza di (motivate) ragioni di interesse pubblico e l’esercizio di tale potere entro un termine ragionevole dall’emanazione del
primo atto. Questo significa che l’illegittimità di un atto amministrativo
(sia interna che comunitaria) è condizione necessaria, ma non sufficiente
per il suo ritiro da parte dell’autorità emanante: l’amministrazione deve
dare conto dell’interesse pubblico concreto alla rimozione dell’atto, non-
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ché della prevalenza di questo interesse pubblico su interessi contrastanti
(pubblici o privati) alla conservazione dell’atto stesso (ad es. privati che
hanno un legittimo affidamento alla conservazione dell’atto) e della tempestività del proprio intervento. Da questo punto di vista il sistema giuridico italiano (come anche quello spagnolo) si distingue nettamente da
quelli francese, inglese e tedesco, per i quali la semplice illegittimità consente alla pubblica amministrazione la rimozione di un provvedimento,
entro termini ragionevoli, senza necessità di dimostrare uno specifico interesse pubblico alla sua eliminazione.
Semmai, il tratto comune a tutti gli ordinamenti europei riguarda la
funzione del potere di autotutela: la capacità di annullare propri atti è riconosciuta all’amministrazione a garanzia dell’interesse pubblico, in ciò
differenziandosi dal potere di annullamento giurisdizionale che è invece
previsto a tutela delle situazioni giuridiche dei privati, e procede su impulso di questi ultimi. Come si evince facilmente dal nomen iuris, l’interesse che l’ordinamento vuole proteggere mediante il potere di auto-tutela è soprattutto quello pubblico, della collettività. Nel caso dell’atto
anticomuniario (o antieuropeo) si tratta di capire se lo spessore, l’importanza dell’interesse pubblico da tutelare possa condizionare, mediante la
tecnica dell’interpretazione conforme, i margini di discrezionalità dell’amministrazione nell’esercizio del potere di autotutela, fino a trasformare questo potere in vincolo. L’interesse alla rimozione dell’atto amministrativo coincide con il rispetto dei “vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario” (art. 117, comma 1 Cost.) e dunque con la legalità europea:
l’ipotesi da verificare è se la piena tutela dei diritti ultrastatali, europei,
rappresenti una priorità per il nostro ordinamento, specie dopo la costituzionalizzazione del vincolo comunitario, per cui il giudice, servendosi
del metodo della interpretazione conforme, possa ritenere l’esercizio del
potere di autotutela doveroso dinanzi a provvedimenti assunti in violazione del diritto europeo, in ragione dell’assorbente interesse pubblico al
rispetto della legalità europea55.
All’interno del modello monistico, retto dal principio di primazia
delle regole europee su quelle nazionali, l’interesse pubblico al rispetto
del vincolo comunitario è in re ipsa, prevalente per definizione, pertanto
l’amministrazione non avrebbe alcun bisogno di dimostrare, volta per
volta, la sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla rimozione di un
atto amministrativo contrario al diritto europeo, ma sarebbe anzi obbligata a farlo. La protezione della legalità europea è infatti un interesse
pubblico superiore a tutti gli altri, pubblici e privati (tranne forse quelli
55 In

argomento, da ultimo M. MACCHIA, Legalità amministrativa, cit., p. 163 e ss.
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costituzionalmente fondati), per espressa volontà costituzionale. In modo
non dissimile, la giurisprudenza amministrativa ritiene che l’interesse
pubblico all’annullamento sia da considerare in re ipsa quando l’atto amministrativo si ponga in contrasto con norme costituzionali, con riferimento al primato dei beni protetti dalla Costituzione56.
Si tratta ora di verificare come la giurisprudenza, europea e comunitaria, interpreti il vincolo al rispetto della legalità europea, stabilito oggi
dall’art. 117 Cost., nel tratteggiare i contorni del potere di autotutela amministrativa.
5.

Interpretazione conforme e autotutela amministrativa

Il tema dell’autotutela doverosa è noto agli studiosi del diritto pubblico, e da tempo si discute della possibilità di concepire casi in cui la discrezionalità, che tipicamente caratterizza questo potere, verrebbe a cedere il passo di fronte a un vincolo superiore, che non richiede alcuna
ponderazione o motivazione57. La discrezionalità è riferita tanto all’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio in autotutela, quanto
all’avvio del relativo procedimento amministrativo, sollecitato da una
istanza di parte o spontaneo. Il potere d’annullamento d’ufficio in autotu56 Tar

Campania, III, 23 novembre 2007, n. 3913. Il caso riguarda l’esercizio del potere
di autotutela da parte di un comune a seguito dell’annullamento ministeriale del nulla-osta
paesistico. In particolare, di fronte all’obiezione difensiva per cui, a distanza di sette anni
dalla realizzazione delle opere, occorrerebbe un adeguata motivazione circa la sussistenza di
un interesse pubblico attuale ad operare l’annullamento in sede di autotutela, considerando
anche il consolidamento delle situazioni giuridiche degli interessati, il Tribunale campano rileva che, allorquando l’annullamento in autotutela della concessione edilizia da parte del Comune viene disposto non per ragioni prettamente urbanistiche, ma, doverosamente, in conseguenza di un provvedimento di annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico, l’interesse pubblico all’annullamento è in re ipsa per l’assoluta preminenza dei valori di rango
costituzionale (in particolare quelli espressi dall’art. 9 Cost.) sottesi ad entrambi gli atti di autotutela posti in essere.
57 Per alcune ipotesi tradizionali di annullamento doveroso, v. A.M. SANDULLI, Manuale
di diritto amministrativo, Napoli, 1969, p. 437. P. BODDA, Sull’obbligo di annullare d’ufficio o
su denunzia gli atti amministrativi illegittimi, in Foro amm., 1942, parte I, sez. I, p. 1. Tra i casi
più tipici di annullamento doveroso si ricordano l’obbligo di annullare l’atto consequenziale
in seguito alla soppressione dell’atto presupposto, l’atto che non ha ottenuto il visto in fase di
controllo; gli atti che comportano esborsi ingiustificati per l’erario. Per le ipotesi più recenti,
legate specificamente alla violazione del diritto comunitario, v., tra gli altri, F. GOISIS, L’annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo per illegittimità comunitaria, in Dir. amm., 2010,
p. 439 e ss.; S. D’ANCONA, Interesse pubblico, discrezionalità amministrativa e istanza di parte
nell’annullamento d’ufficio: riflessione sui recenti sviluppi dottrinari e giurisprudenziali tra diritto interno e diritto comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2009, p. 537 e ss.: M. MACCHIA,
Legalità amministrativa, cit.,; S. TORRICELLI, Libertà economiche europee, cit.
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tela è tradizionalmente riconosciuto all’autorità emanante o a quella gerarchicamente sovraordinata anche in assenza di una specifica previsione
normativa, in virtù del principio del contrarius actus 58. Il potere di “ritirare” i propri atti è esercitato dall’amministrazione dando esclusivo rilievo
all’interesse pubblico, valutato discrezionalmente dall’amministrazione
stessa, mentre si è sempre postulata l’insussistenza in capo ad essa di un
vero e proprio dovere di provvedere. In altre parole, il carattere proprio
dei provvedimenti di autotutela è quello di tendere sempre alla soddisfazione principale di un interesse dell’amministrazione, ritenuto primario:
l’atto di annullamento d’ufficio non mira né alla restaurazione obiettiva
dell’ordine giuridico violato, né alla soddisfazione degli interessi che il legislatore ha ritenuto degni di tutela attraverso la specifica disciplina di
una materia, ma mira a soddisfare, come ogni altro atto amministrativo,
un interesse concreto e immediato della pubblica amministrazione59.
Nondimeno, i mutamenti intervenuti negli ultimi vent’anni nel quadro ordinamentale e costituzionale hanno prodotto l’attenuarsi della logica gerarchica (tra le amministrazioni, ma anche tra amministrazioni e
privati) e, al suo posto, hanno favorito la progressiva affermazione del
principio della collaborazione (istituzionale, ma anche tra amministrazione e privati). Il risultato di questi cambiamenti “culturali” è che, nell’ordinamento contemporaneo, si fatica sempre più a individuare un «interesse primario» riservato all’amministrazione procedente60. Questo cambiamento di prospettiva è positivizzato dalla novella del 2005, che
modifica ampie parti della legge sul procedimento amministrativo. In particolare, la legge 15 del 2005, nell’introdurre una disposizione specifica
sull’annullamento d’ufficio (art. 21-nonies), ha significativamente ridimensionato l’interesse pubblico primario a vantaggio di (altri) interessi pubblici e privati, facenti capo ai destinatari e ai controinteressati, che vengono ora ad assumere pari spessore e rilievo ai fini dell’esercizio del potere di annullamento. Non solo: il riferimento a questi soggetti (destinatari
e controinteressati) ha come effetto quello di accentuare la valutazione
comparativa del legittimo affidamento da essi riposto nella stabilità delle
relazioni giuridiche derivanti dall’efficacia dell’atto, da una parte, e nel dovere della pubblica amministrazione di porre prontamente rimedio agli
atti illegittimi e alle situazioni antigiuridiche che recano un pregiudizio ai
58 M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1970, p. 1056 e ss.
59 F. BENVENUTI, Autotutela (dir. amm.), in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, p. 544.
60 Sul problema dell’individuazione dell’interesse pubblico primario soddisfatto

dal
provvedimento di autotutela, v. S. VALAGUZZA, La concretizzazione dell’interesse pubblico nella
recente giurisprudenza amministrativa in tema di annullamento d’ufficio, in Dir. proc. amm.,
2004, p. 1245 e ss.
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titolari di posizioni giuridiche qualificate, dall’altro61. Legittimo affidamento nella stabilità dell’atto e dovere di ritirare l’atto per riportare la situazione a legalità: sono questi, oggi, i poli concettuali tra cui oscilla il potere di annullamento d’ufficio, attratto ora dalla conservazione, ora dal
cambiamento. Questi poli si ripropongono, puntualmente, nell’ipotesi di
annullamento per violazione del diritto europeo, dove la ponderazione tra
interessi strutturalmente in conflitto, più ancora che l’individuazione
dell’«interesse primario», risulta essere la chiave di volta dell’annullamento d’ufficio per anticomunitarietà. Ma procediamo per gradi.
Com’è noto, l’art. 21-nonies della legge generale sul procedimento
amministrativo richiede, ai fini dell’annullamento d’ufficio di un atto amministrativo, la verifica di alcuni presupposti essenziali. In particolare,
l’amministrazione deve accertarsi che: a) il provvedimento sia illegittimo;
b) sussistano ragioni di interesse pubblico all’annullamento; c) l’annullamento sia effettuato entro un termine ragionevole; d) si tengano in debito
conto gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Si tratta di condizioni cumulative, che devono essere tutte ugualmente presenti al momento dell’annullamento d’ufficio e caratterizzano in senso evidentemente discrezionale (tranne la prima condizione, che va solo “accertata”)
l’esercizio del potere di autotutela, non essendo prevista nella norma alcuna ipotesi di doverosità o di vincolo.
L’interesse pubblico, come emerge dal testo della norma, rappresenta
solo uno degli elementi che l’amministrazione deve considerare nell’esercizio del proprio potere di annullamento, e nemmeno il principale: prima
dell’interesse pubblico attuale la norma menziona, tra i presupposti dell’annullamento d’ufficio, l’illegittimità del provvedimento, con ciò evidenziando come il rispetto della legalità sia una condizione doverosa e necessaria per l’amministrazione (ma non sufficiente per il ritiro dell’atto); subito dopo la legge ricorda anche l’esigenza di certezza che permea
l’ordinamento (termine ragionevole), nonché il legittimo affidamento che
i terzi (soggetti pubblici o privati) possono aver maturato sulla stabilità di
un provvedimento illegittimo. Nel quadro normativo vigente, dunque,
non è più consentito ricavare dalla (esclusiva) considerazione dell’interesse pubblico primario la doverosità dell’annullamento d’ufficio per violazione del diritto europeo: è senz’altro vero che il vincolo comunitario ex
art. 117 Cost. rappresenta un interesse pubblico prevalente e assorbente,
ma è altrettanto vero che la regola procedimentale interna (riservata all’autonomia degli Stati) affianca all’interesse pubblico altri elementi ne61 Così G. PARODI, M.O. CAPUTO, Annullamento (voce), in Dizionario di diritto pubblico,
a cura di S. Cassese, Milano, 2006, p. 338.
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cessari di valutazione, come il tempo e l’affidamento dei terzi. La risposta
all’interrogativo sulla doverosità dell’annullamento in autotutela dell’atto
antieuropeo, pertanto, non potrà che passare per la considerazione, paritaria e complessiva, di tutti questi elementi valutativi. Il declino dell’interesse pubblico primario nel diritto interno, a partire dalla novella del
2005, porta con sé la necessità di ripensare la teoria, sostenuta in dottrina,
secondo cui il rispetto della legalità comunitaria rappresenterebbe un interesse superiore, dotato di prevalenza su tutti gli altri, da cui deriverebbe
un vero e proprio vincolo per l’amministrazione a ritirare i propri provvedimenti anticomunitari. La legalità comunitaria quale interesse primario
dello stato in re ipsa, in altri termini, non appare più un argomento persuasivo alla luce delle modifiche legislative introdotte nel 2005: del resto,
se si assume la prospettiva dell’autonomia nazionale (processuale e procedimentale) ai fini del ragionamento sul potere di autotutela decisoria, non
sembra poi coerente continuare ad utilizzare la primazia del diritto europeo (e dunque l’interesse pubblico primario al rispetto di esso) come argomento dirimente, dal momento che la logica della supremazia/primazia
risulta per definizione estranea ai settori che l’ordinamento europeo stesso
consegna alla sovranità degli stati membri.
5.1. L’orientamento dei giudici nazionali
Nel corso del tempo, la giurisprudenza amministrativa ha individuato varie fattispecie che derogano alla regola generale dell’annullamento d’ufficio discrezionale. Un caso emblematico è già stato ricordato,
e riguarda l’atto amministrativo assunto in violazione di norme costituzionali, o comunque lesivo di beni protetti direttamente da norme costituzionali. Come si è visto, il giudice amministrativo, in questo caso, ritiene che l’interesse pubblico all’annullamento sia «in re ipsa per l’assoluta preminenza dei valori di rango costituzionale» rispetto a qualsiasi
altra esigenza62.
Ma non si tratta del caso più importante di annullamento doveroso,
né del più frequente. In precedenza, i giudici amministrativi avevano ripetutamente affermato che, di fronte a provvedimenti che comportano
l’illegittimo esborso di somme di denaro, ed in ragione dei rischi di
danno erariale che a tale provvedimenti si ricollegano, l’annullamento
d’ufficio deve configurarsi come doveroso, dal momento che la sussistenza dell’interesse pubblico al ritiro dell’atto è in re ipsa63. In questi
62 Tar Campania, ult. cit.
63 Quest’orientamento viene

inaugurato con la nota sentenza Fiori (Cons. Stato, 2
marzo 1976, n. 124) e ripresa successivamente in altri casi aventi ad oggetto l’illegittimo
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casi, l’economicità nella gestione delle risorse pubbliche è ritenuto un interesse pubblico sempre prevalente sulla tutela dell’affidamento privato.
In base alla medesima logica di “prevalenza”, in altre occasioni il
Consiglio di Stato ha ritenuto doveroso l’annullamento di concessioni
edilizie contrarie alla normativa urbanistica, evidenziando la superiorità
quasi automatica dell’interesse della collettività al rispetto della normativa urbanistica, correlato a profili di tutela dell’ambiente e dei valori storico-architettonici (c.d. interesse urbanistico), rispetto ad interessi particolari tesi alla conservazione dell’atto64.
Va peraltro sottolineato che, inizialmente, il Consiglio di Stato aveva
abbracciato la logica della “prevalenza” anche con riferimento alla violazione del diritto comunitario, affermando che «in presenza di una illegittimità derivante dalla violazione di norme comunitarie, il concreto ed attuale interesse pubblico al ritiro dell’atto amministrativo è da considerare
non solo in re ipsa, ma anche sempre prevalente su altri interessi privati
militanti in favore della conservazione dell’atto»65.
Questa lettura – basata sul principio di leale cooperazione previsto
dall’art. 10 TCE e coerente con una visione integrata dell’ordinamento
europeo – è stata successivamente rivisitata, in favore dell’autonomia
processuale e procedimentale degli stati membri. L’inversione di rotta del
Consiglio di Stato ha coinciso, da un punto di vista temporale, con la
riforma del procedimento amministrativo avvenuta nel 2005, in seguito
alla quale vengono inserite nel corpo della legge 241/90 alcune regole sul
potere di autotutela (artt. 21-quinquies, 21-nonies) che confermano –
senza eccezioni – i tradizionali principi di non doverosità dell’attivazione
del procedimento di autotutela, discrezionalità nell’esercizio del potere
di annullamento d’ufficio, consolidamento dell’atto amministrativo non
impugnato, legittimo affidamento dei terzi. Influenzato da questa esplicita presa di posizione del legislatore, il giudice amministrativo ha smentito ogni possibile automatismo tra violazione del diritto europeo e annullamento d’ufficio, riportando il potere di autotutela alla consueta discrezionalità dell’amministrazione agente. Del resto, si è fatto notare, il
esborso di somme da parte dell’amministrazione. Cfr., tra i tanti, Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2002, n. 213; sez. VI, 12 agosto 2002, n. 4159; sez. VI, 31 ottobre 2002, n. 5893; sez. VI,
23 aprile 2009, n. 2510.
64 Sul punto, v. C. DI SERI, L’annullamento d’ufficio “doveroso”. Recenti sviluppi della
giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di autotutela “vincolata”, in Giust. amm., 2010,
p. 123-128.
65 Cons. Stato, sez. IV, 5 giugno 1998, n. 918; sull’annullamento d’ufficio del provvedimento quale conseguenza automatica della disapplicazione della norma interna contraria al
diritto comunitario, su cui il provvedimento si fonda, v. Cons Stato, sez. IV, 18 gennaio 1996,
n. 54.
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diritto europeo non può pretendere dagli Stati membri una tutela delle
posizioni giuridiche superiore o qualitativamente diversa e più intesa di
quella che esso stesso fornisce in casi analoghi, poiché questa pretesa
fuoriesce dal principio di leale collaborazione66. E, siccome nell’ordinamento europeo la semplice illegittimità dell’atto amministrativo non è
condizione sufficiente per la sua rimozione d’ufficio67, il principio di
equivalenza (verticale) impedisce che l’ordinamento europeo possa esigere dagli stati membri di adottare una simile regola8.
Così, dopo un’iniziale presa di posizione a favore della “prevalenza”
della legalità comunitaria su ogni altro interesse, a partire dal 2006 il
Consiglio di Stato ha più volte ribadito il carattere discrezionale dell’annullamento d’ufficio anche a fronte di violazioni del diritto europeo. In
particolare, il giudice amministrativo rileva che la contrarietà dell’atto
amministrativo al diritto comunitario non incide in alcun modo sulla disciplina nazionale dell’annullamento d’ufficio contenuta dall’art. 21-nonies, e assistita dalla garanzia dell’autonomia procedurale degli stati. In
osservanza del principio autonomistico, l’ordinamento europeo non esige
che un organo amministrativo nazionale riesamini una decisione amministrativa che ha acquistato carattere definitivo, in quanto la certezza del
diritto – al pari della primazia comunitaria – è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario69. Ne discende che, per il Consiglio di Stato, dopo il 2005 l’esercizio del potere di autotutela non può
essere configurato in termini di doverosità: la non doverosità (rectius, la
discrezionalità) del potere di autotutela costituisce un principio dell’ordinamento nazionale che non viene derogato quando il vizio dedotto è
costituito dalla violazione del diritto comunitario70.
66 G. GRECO, Illegittimità comunitaria e pari dignità degli ordinamenti, cit.
67 Corte di giustizia, 26 febbraio 1987, causa C-15/85, Cons. Coop. D’Abruzzo

c. Commissione: «così come nei diritti nazionali dei diversi stati membri, un atto amministrativo, anche se irregolare, gode in dritto comunitario di una presunzione di validità, sino a quando
non sia stato annullato o ritualmente revocato dall’istituzione da cui emana» (punto 10).
68 G. GRECO, Illegittimità, cit.
69 Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2006, n. 1023; sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831.
70 Così, Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4263. In questa sentenza il Consiglio
di Stato ribadisce che il provvedimento amministrativo che sia in contrasto con norme o principi comunitari non può essere disapplicato dall’amministrazione che lo ha adottato sic et
simpliciter, ma deve essere rimosso con ricorso ai poteri di autotutela, il cui esercizio deve ritenersi soggetto, anche in questi casi ai principi stabilito dall’ordinamento nazionale: 1) presenza di preminenti ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’atto, se si tratta di situazioni consolidate o di atti che abbiano ingenerato un legittimo affidamento nei terzi; 2) osservanza delle garanzie che l’ordinamento appresta per i soggetti incisi dall’atto di autotutela,
prima fra tutte quella di consentire ai soggetti interessati di partecipare al relativo procedimento.
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Il revirement del Consiglio di Stato influenza senza dubbio l’orientamento dei giudici, ma non riesce a trascinare con sé l’intera giurisprudenza amministrativa: anche dopo il 2005, appaiono infatti alcune (per la
verità piuttosto isolate) pronunce dei tribunali amministrativi orientate
ad ammettere il carattere “doveroso” all’annullamento d’ufficio al ricorrere di specifiche circostanze.
Un primo caso riguarda proprio un atto amministrativo illegittimo
per violazione della normativa comunitaria sulla concessione di finanziamenti pubblici: nella fattispecie il TAR Palermo ritiene che la rimozione
in autotutela del finanziamento rappresenti una scelta vincolata per l’amministrazione, stante il principio di leale collaborazione previsto dall’art.
10 TCE. Il TAR siciliano rileva in premessa come la nota decisione
Khüne e Heitz della Corte di giustizia abbia individuato correttamente «il
punto d’equilibrio tra l’affidamento ingenerato e il rispetto del principio
di legittimità degli atti nel riferimento alla doverosità dell’azione amministrativa»71, ma giunge a conclusioni del tutto opposte a quella della Corte
di giustizia sull’obbligo di revisione dell’atto amministrativo: per evitare
che l’azione amministrativa anticomunitaria produca effetti economici
pregiudizievoli per la collettività territoriale di riferimento, in conseguenza del possibile esercizio dell’azione di rivalsa da parte dello Stato,
responsabile sul piano internazionale dell’inadempimento regionale degli
obblighi comunitari, il Tribunale siciliano considera “doveroso” l’annullamento d’ufficio di un finanziamento illecito in virtù di un interesse
pubblico in re ipsa dell’amministrazione72.
Un secondo caso riguarda invece un procedimento attivato in autotutela per l’annullamento di una concessione edilizia73. L’amministrazione competente (comune di Revò) aveva inizialmente disposto l’archiviazione del procedimento, non ritenendo sussistere i presupposti
giuridici per l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia vista l’insussistenza di un apprezzabile interesse pubblico all’eliminazione del titolo concessorio. Interpellato sulla correttezza di questa soluzione, il
TAR Trento osserva anzitutto che la legittimità dell’esercizio del potere
di autotutela deve essere vagliata alla luce dei principi fissati dalla legge
sul procedimento amministrativo, come da ultimo novellata dalla legge
15 del 2005: la locuzione utilizzata dall’art. 21-nonies, in particolare,
rende manifesto che l’esercizio del potere di autotutela resta affidato al
meditato apprezzamento dell’Amministrazione. A questa premessa gene71 TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 28 settembre 2007, n. 2049.
72 In termini pressoché identici si esprime anche Tar Sardegna,

naio 2012, n. 27.
73 T.R.G.A., Trento, 16 dicembre 2009, n. 305.

Cagliari, sez. I, 13 gen-
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rale e in fondo scontata, poi, segue una serie di considerazioni molto innovative. Secondo il Tribunale amministrativo trentino l’art. 21-nonies
esprime un obbligo di graduazione degli interessi in gioco, imponendo all’amministrazione di definire, in primis, lo spessore dell’interesse pubblico all’annullamento, e successivamente di porlo a raffronto con quelli
dei destinatari del provvedimento di autotutela e degli eventuali controinteressati. In sostanza, il TAR evidenzia la dequotazione dell’interesse
pubblico primario a seguito della novella del 2005, qui già ricordata, da
cui discende l’obbligo di trattare congiuntamente e collocare sullo stesso
piano di valore tanto l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo, quanto gli interessi di destinatari e controinteressati, pubblici o privati che siano. Ebbene, questa graduazione degli interessi pubblici e privati può talvolta condurre ad una netta preminenza di un interesse sugli
altri, che può «incisivamente astringere l’esercizio della discrezionalità,
riducendo la potestà pur in astratto prevista ad un mero obbligo, del
tutto analogamente a quanto ricorre in un tratto d’attività amministrativa
strettamente vincolata». Nel caso di specie, la graduazione degli interessi
in gioco mostra una solitaria posizione del controinteressato, da tempo
esposto al rischio di un intervento repressivo mediante autotutela e consapevole di ciò, alla quale si contrappongono congiuntamente sia l’interesse al ripristino della legalità violata sia l’affidamento della ricorrente in
una tempestiva sanzione da parte del Comune per la repressione dell’abuso edilizio, «sicché dal loro stretto connubio si costituisce un indeclinabile obbligo di darvi corso»74. La preminenza dell’interesse alla rimozione del provvedimento concessorio è schiacciante rispetto a quello del
controinteressato alla sua conservazione, e ciò rende l’annullamento d’ufficio “doveroso”. Sotto questo profilo si ravvisa una interessante consonanza tra l’obbligo di graduazione prescritto dall’art. 21-nonies, come interpretato dal Collegio giudicante, «con l’indirizzo elaborato dalla giurisprudenza tedesco-federale, peraltro in difetto di base normativa ad hoc,
ma alla luce del 48 del VwVfG (legge sul procedimento amministrativo),
che perviene in consimili casi alla “Reduzierung auf null” (riduzione a
zero) della discrezionalità amministrativa; effetto quest’ultimo che si costituisce in ogni vicenda nella quale la persistenza in giuridica vita del
provvedimento amministrativo illegittimo sia “schlechthin unerträglich”
e, cioè, semplicemente insopportabile». Nel caso di specie, il Tribunale
amministrativo non rileva alcun affidamento tutelabile del controinteressato nei confronti una concessione edilizia evidentemente non legittima e
da tempo oggetto di riesame da parte del comune responsabile; al con74 T.R.G.A.,

Trento, 16 dicembre 2009, n. 305, punto 7d in Diritto.
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trario, il TAR ritiene che la ricorrente, una vicina che aveva attivato con
propria istanza il procedimento di autotutela, avesse legittimamente confidato nell’intervento di garanzia da parte dell’Amministrazione mediante una ordinanza di sospensione dei lavori, da assumere nell’esercizio
della vigilanza sulle nuove costruzioni edilizie. La conclusione è netta: il
TAR annulla il provvedimento di archiviazione del procedimento di autotutela, e condanna in solido l’amministrazione e il controinteressato (il
titolare della concessione edilizia illegittima) al risarcimento dei danni nei
confronti della ricorrente/destinataria del annullamento d’ufficio.
Traendo spunto da questa pronuncia si può giungere a teorizzare, in
via generale, una riduzione a zero della discrezionalità amministrativa nei
casi di assenza di buona fede, o comunque di affidamento non legittimo
del controinteressato sulla validità dell’atto amministrativo. Si tratta, in
pratica, di una applicazione “a contrario” del principio di legittimo affidamento, basata sulla presunzione iuris tantum che l’affidamento di un soggetto (controinteressato) non possa essere tutelato laddove l’invalidità di
un provvedimento risulti chiara dal contesto (inteso come circostanze di
fatto e di diritto). Se l’analisi del contesto evidenzia l’assenza di legittimo
affidamento di terzi controinteressati, allora l’interesse pubblico al ripristino della legalità, unito all’affidamento del destinatario che richiede un
intervento in autotutela dell’amministrazione, diviene talmente prevalente
da azzerare la discrezionalità amministrativa insita nel potere di annullamento d’ufficio. La graduazione imposta dall’art. 21-nonies, in mancanza
di legittimo affidamento dei terzi e in presenza di un’istanza dell’interessato, configura un “vincolo ordinamentale” alla rimozione d’ufficio del
provvedimento viziato. Tale vincolo, poi, assume maggiore pregnanza laddove l’invalidità del provvedimento si colleghi alla violazione del diritto
europeo e di diritti ultrastatali: dinanzi ad atti amministrativi antieuropei,
la cui illegittimità sia conclamata da decisioni della Corte di giustizia UE
o dall’intervento di organi europei (ad es. una decisione della Commissione), l’affidamento del terzo non può in nessun caso considerarsi legittimo e, in presenza di istanza di annullamento d’ufficio da parte di un altro soggetto interessato, l’amministrazione risulta vincolata ad attivare il
procedimento in autotutela e a rimuovere il provvedimento viziato.
5.2. La (prudente) posizione della Corte di giustizia
Come si è visto, il sistema europeo non esige, in linea di principio,
che un organo amministrativo nazionale annulli per contrarietà al diritto
EU una decisione amministrativa divenuta definitiva. Ciò, dal momento
che i principi generali riconosciuti dall’ordinamento europeo compren-
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dono, a fianco della primazia del diritto europeo, anche la certezza dei
rapporti giuridici e l’autonomia procedurale dei paesi membri: il primo
di essi mira ad evitare che «atti amministrativi produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all’infinito»75, il secondo consegna
alla scelta nazionale la fissazione di modalità, termini e condizioni, purché ragionevoli, per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio76.
Peraltro, l’ordinamento europeo (come l’ordinamento italiano e spagnolo, e a differenza di quello tedesco) considera che la sola illegittimità
dell’atto non sia sufficiente a giustificare la sua rimozione in via amministrativa, richiedendo una attenta ponderazione degli altri interessi
coinvolti, tra cui quello del soggetto che ha fatto affidamento sul provvedimento illegittimo77. In base al principio di equivalenza (in senso ascendente o verticale), come si è già ricordato, il diritto UE non può pretendere dagli stati membri un livello di tutela superiore di quello che esso
stesso offre per vicende analoghe.
In un primo momento la Corte di giustizia, enfatizzando il principio
cooperativo ex art. 10 TCE, aveva richiesto agli stati membri di revocare
i provvedimenti amministrativi assunti in violazione del diritto europeo
sugli aiuti di stato78. Questo orientamento, tuttavia, viene rivisto dopo la
sentenza Khüne e Heitz: la Corte non ritiene più obbligatoria la revisione
in autotutela delle «decisioni amministrative» che abbiano acquisito carattere definitivo, e ciò per garantire la stabilità del diritto e dei rapporti
giuridici, da un lato, e per riaffermare l’autonomia processuale degli stati,
dall’altro.
A ben vedere, però, questa affermazione nel caso Khüne e Heitz non
è così netta, ma lascia notevoli margini ad interpretazioni di segno diverso79. In questo margine di incertezza può radicarsi e svilupparsi l’interpretazione conforme dei giudici nazionali: se è vero che, in seguito alla
75 Corte di giustizia, 19 settembre 2006, C-392-04 e C-442/04, Germany GmbH e Arcor, punto 51.
76 Corte di giustizia, 12 febbraio 2008, causa C-2/06, Willy Kempter KG.
77 Corte di giustizia, 26 febbraio 1987, causa C-15/85, Cons. Coop. D’Abruzzo c. Commissione. In questi termini, v. anche Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831; VI, 3
marzo 2006, n. 1023.
78 La decisione forse più rappresentativa, in questo senso, è Corte di giustizia, sent. 20
marzo 1997, causa C-24/95, Alcan Deutschland. In base a questa pronuncia, «l’autorità nazionale competente è tenuta, in forza del diritto comunitario, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, conformandosi alla decisione definitiva con
cui la Commissione dichiari l’incompatibilità dell’aiuto e ne imponga il recupero, anche qualora abbia lasciato scadere il termine a tal fine previsto dal diritto nazionale a tutela della certezza del diritto».
79 G. GRUNER, L’annullamento d’ufficio in bilico tra i principi di preminenza e di effettività del diritto comunitario, da un lato, ed i principi di certezza del diritto e dell’autonomia procedurale degli stati membri, dall’altro, in Dir. proc. amm., 2007, p. 241.
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pronuncia Khüne e Heitz, l’ordinamento EU non esige la rimozione in
autotutela degli atti antieuropei, è pur vero che in base alla medesima
pronuncia e stante il principio di leale collaborazione previsto dall’art. 10
TCE, un organo amministrativo nazionale è tenuto a riesaminare una
“decisione” amministrativa già adottata, che risulti in conflitto con il diritto europeo, ove siano soddisfatte alcune condizioni80. In sostanza, non
vi è per l’organo amministrativo un obbligo di annullare l’atto in autotutela, ma vi è comunque un dovere di avviare un procedimento di riesame
(che può anche portare alla conferma dell’atto) al ricorrere di determinate condizioni81. Da questa impostazione una parte della dottrina
giunge ad inferire una vera e propria pretesa (tutelata) dei privati all’eliminazione dei provvedimenti antieuropei sfavorevoli, a cui l’amministrazione nazionale deve offrire protezione mediante l’avvio di un procedimento di riesame dei propri atti82.
La giurisprudenza comunitaria successiva perfeziona il concetto, affermando che l’amministrazione nazionale è obbligata al riesame anche
laddove il ricorrente non abbia fatto valere tra i motivi di censura dell’atto impugnato la violazione del diritto comunitario. In questo modo
vengono attenuate le rigidità della “dottrina Khüne e Heitz”, e si chiarisce che «il diritto comunitario non impone alcun termine preciso per la
presentazione di una domanda di riesame. Di conseguenza la quarta condizione menzionata dalla Corte nella sua sentenza Khüne e Heitz, citata,
non può essere interpretata come un obbligo di presentare la domanda
di riesame di cui trattasi entro un certo e preciso lasso di tempo dopo
80 In

questa pronuncia la Corte di giustizia afferma che nel caso in cui intervenga, successivamente alla emanazione del provvedimento nel frattempo divenuto inoppugnabile, una
pronuncia della Corte stessa sull’interpretazione della norma posta a fondamento del provvedimento, dal principio di leale cooperazione di cui all’art. 10 TCE discende un obbligo di avviare un procedimento di revisione in capo all’autorità amministrativa a condizione che questa: «disponga secondo il diritto nazionale del potere di ritornare su tale decisione; la decisione in questione sia diventata definitiva in seguito ad una sentenza di un giudice nazionale
che statuisce in ultima istanza; tale sentenza, alla luce di una giurisprudenza della Corte successiva alla medesima, risulti fondata su un’interpretazione errata del diritto comunitario
adottata senza che la Corte fosse adita in via pregiudiziale alle condizioni previste dall’art.
234 n. 3 TCE e l’interessato si sia rivolto all’organo amministrativo immediatamente dopo essere stato informato della summenzionata giurisprudenza» (sentenza del 13 gennaio 2004,
causa C-453/00, Ku?hne & Heitz NV e Productschap voor Pluimvee en Eieren. punti 24 e 28).
81 In questo senso, v. D.U. GALETTA, Autotutela decisoria e diritto comunitario, in Riv.
it. dir. pubbl. com., 2005, p. 55 e ss. L’A. rileva in proposito che la sentenza Ku?hne & Heitz
ha introdotto un vero e proprio obbligo di riesame per l’amministrazione ove sia coinvolta
una norma di diritto comunitario che si assume violata.
82 S. D’ANCONA, Interesse pubblico, discrezionalità amministrativa e istanza di parte nell’annullamento d’ufficio, cit., p. 555.
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che il richiedente sia venuto a conoscenza della giurisprudenza della
Corte su cui la domanda stessa si fondava» (Willy Kempter KG)83.
A tratti, la Corte di giustizia invoca il principio di leale collaborazione di cui all’art. 10 del Trattato CE, che impone agli stati membri di
eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario, alludendo espressamente ai provvedimenti di ritiro assunti per porre
rimedio a tale violazione, ma poi finisce per rimettere comunque alla discrezione di ciascuno stato membro, in forza del principio di autonomia
procedurale, la scelta dei mezzi per conseguire questo obbiettivo (Delena
Wells)84.
In alcuni casi la Corte di giustizia giunge persino a prospettare la
doverosità dell’annullamento, oltre che del riesame, facendo leva sul
principio di equivalenza. In particolare, il giudice comunitario fa notare
che «se le norme nazionali di ricorso obbligano a ritirare l’atto amministrativo illegittimo per contrarietà al diritto interno, pur se ormai atto definitivo, allorché il suo mantenimento è “semplicemente insopportabile”,
identico obbligo deve sussistere a parità di condizioni in presenza di un
atto amministrativo non conforme al diritto comunitario» (Germany
GmbH e Arcor)85. Così facendo, la Corte di giustizia amplia notevolmente i confini del potere di “autotutela comunitaria” e si spinge ad indicare al giudice tedesco l’istituto giuridico del proprio ordinamento più
adatto alla soluzione del caso in funzione comunitaria (nel caso, il ritiro
dell’atto ormai definitivo, ai sensi dell’art. 48, n. 1, della legge sul procedimento amministrativo). Di talché, in sostanza, la Corte si sostituisce al
giudice nazionale, indicandogli la strada dell’atto “semplicemente insopportabile”. Formalmente il principio di autonomia procedimentale dello
Stato è rispettato, ma nella sostanza è il giudice comunitario a stabilire il
rimedio da adottare per garantire l’effetto utile comunitario, tra quelli
messi a disposizione dall’ordinamento tedesco.
È vero che, in assenza di una disciplina analoga e in costanza di regole procedimentali che richiedono la graduazione discrezionale tra interessi pubblici e privati (come nel nostro ordinamento) diventa più complesso ipotizzare una soluzione simile. Tuttavia, la costituzionalizzazione
del vincolo comunitario, unita alla dequotazione dell’interesse pubblico
primario, possono ragionevolmente suggerire una “interpretazione
conforme” ai giudici italiani che conduca allo stesso risultato. In presenza di specifiche condizioni l’amministrazione è tenuta ad avviare il
83 Corte di giustizia, 12 febbraio 2008, causa C-2/06, Willy Kempter KG (punto 56).
84 Corte di giustizia, 7 gennaio 2004, C-201/02, Delena Wells.
85 Corte di giustizia, 19 settembre 2006, C-392-04 e C-442/04, Germany GmbH

Arcor.
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procedimento in autotutela e a riesaminare l’atto contrario al diritto europeo (Khüne e Heitz): in quel caso, laddove l’amministrazione riscontri
un affidamento non legittimo di terzi e una richiesta di autotutela dell’interessato (art. 21-nonies, l. 241/90), il mantenimento in vita dell’atto
amministrativo risulterà per essa “semplicemente “insopportabile”, e la
discrezionalità amministrativa nell’annullare d’ufficio l’atto sarà ridotta a
zero (Germany GmbH e Arcor).
6.

Conclusioni

Alla luce di quanto rilevato, tre sono le vie percorribili per sciogliere
la contraddizione interna che vede opporsi, in una sorta di cortocircuito
sistemico, alcuni principi fondativi dell’ordinamento europeo: primazia
(o effetto utile), certezza del diritto, autonomia processuale degli stati.
La prima via si affida interamente al bilanciamento effettuato, caso
per caso, dalla Corte di giustizia. Questa soluzione ha il pregio di agire
sul piano comunitario e non solo dell’ordinamento interno, e, in virtù di
ciò, gli effetti del caso singolo vengono estesi a tutti i paesi membri. Il
fatto è che il bilanciamento tra principi è un’operazione dall’esito incerto: in un caso la Corte può considerare prevalente il principio del primato comunitario (Ciola), in un altro enfatizzare i principi di certezza e
di autonomia processuale nazionale rispetto ad ogni altro valore (Khune
e Heitz), in un altro ancora ricercare la coerenza complessiva del sistema
ultrastatuale, indicando ai giudici nazionali come il mantenimento in vita
di un atto amministrativo anticomunitario sia “semplicemente insopportabile” (Germany GmbH e Arcor). Ciò non consente all’interprete (né
tantomeno all’amministrazione, ai privati o alle imprese) di ricavare uno
schema logico per risolvere ex ante il conflitto tra i principi (o valori) in
tensione, essendo la soluzione affidata a valutazioni “à la carte” del giudice europeo: l’esito finale di questa tecnica sfocia, inevitabilmente, nell’imprevedibilità e genera una continua incertezza delle relazioni giuridiche interne.
La seconda via è più morbida, e si incentra sull’interpretazione
conforme delle norme interne concernenti il processo, ma soprattutto il
procedimento amministrativo. Il giudice nazionale individua un ventaglio
di possibili opzioni interpretative per la norma interna, quindi sceglie tra
esse quella più conforme al – o meno incompatibile con il – diritto europeo. Nel caso specifico, il giudice domestico potrebbe utilizzare la tecnica dell’interpretazione conforme per giungere ad affermare, mediante
la valorizzazione della regola della “graduazione” degli interessi pubblici
e privati racchiusa nell’art. 21-nonies della legge n. 241/90, che l’annulla-
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mento d’ufficio dell’atto amministrativo in contrasto con il diritto dell’Unione costituisce un’attività doverosa e vincolata per l’amministrazione
competente: in questo modo si otterrebbe l’effetto di prevenire sul nascere l’innesco del cortocircuito tra primazia europea e certezza del diritto, salvaguardando sia l’effetto utile che la sovranità nazionale. Il limite
di questa seconda soluzione è ancora più evidente della precedente: non
solo l’interpretazione (conforme) è interamente consegnata alla discrezionalità del giudice nazionale (così come il bilanciamento si affida interamente alla discrezionalità del giudice europeo) e viene effettuata “à la
carte”, ma gli effetti dell’interpretazione sono circoscritti al caso da risolvere, e dunque privi di valore erga omnes (a differenza del bilanciamento
operato dal giudice europeo). Nonostante ciò, la strada dell’interpretazione conforme ha recentemente ottenuto il favor dalla Corte di giustizia,
addirittura con riferimento a norme processuali “dure”, che l’ha indicata
come tecnica più adatta a risolvere il conflitto interno tra principi comunitari (certezza, primazia, autonomia processuale): di fronte all’ennesimo
rinvio concernente una res judicata antieuropea, la Corte di giustizia ha
stabilito che, pur non sussistendo un obbligo generale di disapplicare le
norme interne che conferiscono autorità di cosa giudicata ad una sentenza assunta in violazione del diritto europeo, qualora le norme interne
prevedano la possibilità di ritornare su una decisione munita di autorità
di giudicato per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale,
i giudici nazionali hanno l’obbligo di esercitare tale possibilità, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, «anche per ripristinare
la conformità della situazione oggetto del procedimento principale alla
normativa dell’Unione»86. È, in sostanza, l’estensione per via giudiziale
dei rimedi straordinari che permettono la revisione di sentenze definitive
(ad es. revocazione, opposizione di terzo) anche all’ipotesi di violazione
del diritto europeo, ancorché essa non sia espressamente prevista come
causa straordinaria di revisione nel diritto processuale interno: la Corte
indica ai giudici nazionali l’obbligo di interpretare il diritto domestico –
86 Corte

di giustizia, sent. 10 luglio 2014, causa C-213/13. Nella sentenza si legge che il
diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme interne che
attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con il diritto europeo.
Tuttavia, qualora le norme processuali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di
giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, tale possibilità deve
essere esercitata, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, anche per ripristinare la conformità della situazione oggetto del procedimento principale alla normativa dell’Unione e all’interpretazione di tale normativa offerta dalla Corte di Giustizia dell’Unione
europea.
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anche quello processuale, tradizionalmente riservato all’autonomia dello
stato – in modo conforme all’ordinamento europeo, e, facendo leva sul
principio di equivalenza, impone ad essi di ricomprendere il vizio di comunitarietà tra le cause eccezionali di revisione delle sentenze definitive,
munite di autorità di giudicato. Siamo di fronte alla teorizzazione della
interpretazione conforme come rimedio ermeneutico che, unito al principio di equivalenza, può addirittura produrre effetti additivi nell’ordinamento interno, e generare regole giuridiche nuove per meglio consentire
l’armonizzazione tra diritto interno e diritto europeo.
La terza via passa per la modifica delle regole domestiche sul procedimento amministrativo ed è, al contempo, la più impervia e la più stabile. Un metodo efficace per conciliare certezza giuridica, sovranità nazionale sulle norme processuali e primazia comunitaria consiste infatti
nell’introdurre una semplice disposizione che aggiunga la violazione del
diritto europeo alle ipotesi di nullità dell’atto amministrativo elencate all’art. 21-septies della legge n. 241/90. Essendo la nullità rilevabile in ogni
tempo da parte del giudice, non si produrrebbe più il (temuto) effetto di
inoppugnabilità per gli atti antieuropei, e verrebbero salvaguardate, al
tempo stesso, la primazia del diritto sovranazionale e l’autonomia procedurale interna. Stesso effetto si otterrebbe introducendo una modifica all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, che stabilisse, in via generale,
la prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto amministrativo antieuropeo e, dunque, la doverosità dell’annullamento d’ufficio in
autotutela nelle ipotesi di violazione del diritto europeo. In fondo, la
legge sul procedimento amministrativo è stata modificata innumerevoli
volte negli ultimi anni, per introdurre emendamenti anche molto meno
utili ed opportuni, ed un piccolo esercizio di self-restraint da parte del
nostro legislatore avrebbe il grande pregio di risolvere, una volta per
tutte, il problema dell’atto amministrativo anticomunitario.
La strada della riforma del procedimento amministrativo appare
perfettamente in linea con il vincolo comunitario costituzionalizzato dall’art. 117 Cost., valorizza il principio di leale cooperazione sancito dall’art. 10 TCE, ed ha il pregio di evitare conseguenze pregiudizievoli al
nostro Paese per inadempimento comunitario87. Né si porrebbero soverchi problemi di costituzionalità interna nel procedere ad ampliare in tal
senso le ipotesi di nullità o di autotutela amministrativa disciplinate dalla
legge n. 241/90: da tempo la Corte costituzionale ha chiarito che non esistono impedimenti di sorta a che «l’annullamento d’ufficio possa cessare
di essere, secondo il suo tiponomo consolidatosi per l’opera congiunta di
87 F.

GOISIS, L’annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo, cit., p. 445 e ss.
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dottrina e giurisprudenza, un procedimento discrezionale, teso a soddisfare l’interesse dell’amministrazione che sia valutato sussistente al momento in cui il provvedimento viene adottato, e possa essere riproposto,
almeno nei casi in cui la legge lo preveda in questi termini, come atto totalmente vincolato». In altre parole, secondo la Consulta la tradizionale
discrezionalità dell’annullamento d’ufficio non gode di alcuna copertura
costituzionale e potrebbe essere modificata a piacimento dal legislatore
nazionale, essendo l’autotutela «corollario del principio di legalità, tra i
cui fini deve intendersi compreso quello di evitare il consolidarsi di situazioni costituitesi contra legem»88. Lo stesso tipo di ragionamento potrebbe ben estendersi – ad avviso di chi scrive – alla disciplina della nullità, rispetto alla quale non si ravvisano impedimenti di sorta, a livello costituzionale o di legislazione primaria, nell’ampliare il catalogo delle
fattispecie oggi previsto dalla legge n. 241/90, inserendo tra esse anche
l’ipotesi di nullità per contrarietà al diritto europeo.
Di fatto, il legislatore ha più volte utilizzato il proprio potere nomopoietico per circoscrivere (se non escludere) la discrezionalità dell’autotutela quando tale rimedio consente di evitare l’illegittimo esborso di
somme di denaro pubblico: si pensi, ad es. all’art. 1, comma 136 della
legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), in cui si afferma che «Al fine di
consentire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso»;
o, ancora, si ponga mente all’art. 16-bis della legge n. 11/2005 (introdotto in realtà dalla finanziaria 2007), in cui si stabilisce che «Al fine di
prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli
226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre
termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla
normativa comunitaria». Si tratta di disposizioni pensate ad hoc per il
contenimento della spesa pubblica, che codificano un orientamento giurisprudenziale consolidato da tempo (a partire dalla sentenza Fiori del
1976), che considera doverosa l’autotutela amministrativa quando sia diretta ad evitare oneri ingiustificati per l’erario pubblico, poiché in questi
casi l’interesse pubblico esiste in re ipsa89. Movendo da queste norme
88 Corte

cost., 22 marzo 2000, n. 75, con commento di F.G. SCOCA, Una ipotesi di autotutela amministrativa impropria, in Giur. cost., 2000, p. 824 e ss.
89 Cfr. par. 5.1.
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specifiche, una parte della dottrina sostiene che il principio di equivalenza autorizzerebbe già oggi ad «ipotizzare la doverosità, per il diritto
nazionale come comunitario, dell’annullamento d’ufficio per i vizi comunitari dell’atto amministrativo»90, dal momento che le posizioni giuridiche di matrice europea non possono godere di una tutela diversa e discriminata rispetto a quelle riconosciute dal diritto nazionale. La tesi è
senz’altro suggestiva, tuttavia non pare consentito ricavare da singoli
spezzoni di leggi (finanziarie), pensate essenzialmente per il risparmio
della spesa pubblica interna, una regola generale sulla “doverosità” dell’annullamento in autotutela dei provvedimenti contrari al diritto europeo. Anzitutto perché la lettura di queste norme fornita dalla stessa giurisprudenza nazionale è stata particolarmente riduttiva, al punto da
escludere che il potere attribuito ai giudici di disporre l’annullamento
d’ufficio per evitare conseguenze patrimoniali negative faccia venire
meno la natura ampiamente discrezionale di tale potestà91. Inoltre, perché il riferimento ad «ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla
normativa comunitaria» è troppo generico, non necessariamente riguarda
l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ma comprende soluzioni
che vanno dall’obbligo per gli enti territoriali di motivare adeguatamente
i propri atti, ad una generica sollecitazione ad adottare ogni cautela nelle
scelte politiche o nell’adozione di atti normativi (e non necessariamente
amministrativi) spettanti a tali enti. Infine, perché un atto amministrativo
antieuropeo non comporta necessariamente un esborso economico per lo
stato, visto che le sanzioni comunitarie sono legate ad un procedimento
di infrazione che è solo eventuale, ed il risarcimento del danno causato al
singolo richiede la dimostrazione di una serie di elementi ulteriori oltre
all’illegittimità del provvedimento. Per poter sancire l’esistenza di un vincolo generale all’annullamento d’ufficio di atti amministrativi contrari al
diritto europeo, in definitiva, occorre intervenire sulla disciplina del procedimento amministrativo, non essendo possibile ricavare un principio
contrario a quello che sino ad oggi ha governato l’esercizio del potere di
autotutela (caratterizzato da piena discrezionalità) da norme settoriali sul
divieto di esborsi indebiti.
Alla luce di quanto sin qui rilevato risulterà abbastanza chiaro che,
ad avviso di chi scrive, la soluzione preferibile per uscire – una volta per
tutte – dall’impasse dell’atto amministrativo antieuropeo non può essere
che l’ultima, ossia la riscrittura delle regole domestiche sul procedimento
90 F. GOISIS, L’annullamento d’ufficio, cit., p. 453.
91 Cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre

Palermo, sez. II, 28 settembre 2007, n. 2047, cit.

2009, n. 5621. Contra TAR Sicilia,
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amministrativo. Tutte le altre soluzioni sono instabili, soggettive, e sbilanciate a favore di un valore particolare, tra quelli in campo: la disapplicazione fa prevalere la primazia comunitaria su ogni altro principio europeo, il rinvio pregiudiziale si risolve da tempo in affermazioni anodine
sull’autonomia processuale degli stati e sulla certezza del diritto, l’interpretazione conforme è ancora molto soffocata e non permette previsioni
attendibili. Al contrario, basterebbe una piccola integrazione all’art. 21septies o 21-nonies della legge 241/90 per risolvere definitivamente il groviglio giuridico causato dall’inoppugnabilità di un atto amministrativo in
contrasto con le regole europee. È evidente che la via della riforma legislativa non è mai semplice né scontata, tuttavia è l’unica che permette di
tenere insieme i diversi principi che fanno da sfondo al tema dell’atto
amministrativo antieuropeo (effettività, primazia, certezza, autonomia
processuale), evitando di comprimere gli uni a vantaggio degli altri. Una
modifica alla legge n. 241/90 nel senso ora prospettato, inoltre, ha il
grande pregio di assicurare certezza sulle regole per operatori giuridici e
operatori economici, i quali verrebbero posti in condizione di conoscere
preventivamente la sorte di un provvedimento in contrasto con le regole
europee senza doversi affidare alla volubilità del giudice comunitario o
nazionale.
Non vi sono altre strade per risolvere il cortocircuito tra primazia,
autonomia e certezza: occorre flettere, piegare la “forza sovrana” dell’atto amministrativo nazionale, divenuto inoppugnabile, alle regole dell’ordinamento europeo, ma occorre farlo dall’interno in modo da assicurare la tenuta del sistema multilivello e, al contempo, garantire l’autonomia degli Stati. Lo Stato deve fare un passo indietro e, facendo uso della
propria sovranità in senso auto-limitativo, codificare l’impossibilità di
mantenere in vita un atto amministrativo che contrasti con il diritto europeo. La speranza è che, in attesa di una modifica della legge sul procedimento amministrativo, l’interpretazione conforme consenta di far
fronte ai vuoti che, unitamente alle garanzie e alle opportunità, caratterizzano ancora oggi il sistema europeo di tutela dei diritti.
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OBBLIGO DI INTERPRETAZIONE CONFORME
AL DIRITTO UE E PRINCIPIO
DI AUTONOMIA PROCEDURALE IN RELAZIONE
AL DIRITTO AMMINISTRATIVO NAZIONALE
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Obbligo di interpretazione conforme a cosa? – 3. I limiti al
principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri come espressione di una
più ampia “conformità” al diritto europeo. – 4. Autonomia procedurale a azione
amministrativa. – 5. Autonomia processuale. – 5.1. L’accesso alla “giustizia” amministrativa. – 5.2. La definitività delle situazioni giuridiche e la certezza del diritto. – 6. Breve nota conclusiva.

1.

Premessa

In che senso vi è una connessione tra obbligo di interpretazione
conforme al diritto dell’Unione e c.d. principio di autonomia procedurale degli Stati membri? In particolare con riferimento al diritto amministrativo nazionale?
Si cercherà di mostrare come la connessione sia invero ambigua e lasci aperti margini di incertezza piuttosto rilevanti. Interpretazione
conforme e autonomia procedurale sono del resto due tra i meccanismi
di funzionamento del diritto europeo ove maggiore è il problema della
garanzia della certezza del diritto.
Vi sono, peraltro, altri significativi punti in comune tra i due strumenti.
Entrambi fanno leva sull’idea del giudice interno come organo dell’ordine giudiziario europeo.
Entrambi in qualche modo sono ricondotti al sistema dei Trattati e
al principio di leale cooperazione.
Oggi potremmo dire che entrambi infine sono evocati in riferimento
all’articolo 19 TUE, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e al
principio di leale cooperazione di cui all’art. 4 TUE.
Quello che mi propongo di fare è tracciare brevemente il contenuto
dei due meccanismi per poi evidenziare in che modo il principio di auto-
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nomia procedurale riguardi il diritto amministrativo, distinguendo tra
procedimento e processo. Nel fare questo si avrà modo di vedere se e
come l’obbligo di interpretazione conforme abbia condizionato i margini
di tale autonomia degli Stati.
Con riferimento all’azione amministrativa emergerà che – probabilmente anche grazie a strumenti di integrazione informali – la coesistenza
tra le esigenze di attuazione del diritto UE e l’autonomia organizzativa e
procedurale degli Stati abbia dato luogo a meno problemi o comunque
occasionato meno motivi di contenzioso rispetto al versante processuale.
Quanto a quest’ultimo si analizzeranno i casi relativi alla legittimazione a ricorrere e al regime del giudicato “anticomunitario”, assumendo
che gli stessi – posti rispettivamente all’inizio e alla fine di una lite giudiziaria – siano sufficientemente rappresentativi della notevole incertezza
derivante dall’intreccio tra primazia, effetto diretto e obbligo di interpretazione conforme.
È tale ultima circostanza che induce a privilegiare un approccio, che
ispira più o meno esplicitamente le pagine che seguono, in cui gli aspetti
formali (il formalismo pratico) del diritto costituisce il punto di vista privilegiato. Non si tratta di difendere le ragioni dell’autonomia procedurale
(o peggio le pulsioni egoistiche degli Stati membri), ma le ragioni della
forma in sé e per sé, che sono calpestate quando si mescolano questioni
riguardanti le antinomie tra norme di carattere sostanziale con questioni
riguardanti il formalismo pratico delle procedure1.
2.

Obbligo di interpretazione conforme a cosa?

Il principio dell’interpretazione conforme richiede che i giudici interpretino il diritto nazionale in conformità con una norma di diritto sovranazionale, in modo da assicurare che quanto da essa previsto abbia effetto.
In questo senso esso si distingue dalla tecnica dell’effetto diretto.
Nel diritto internazionale quest’ultima richiede che i giudici trattino una
norma dell’ordine internazionale come una ragione sufficiente per risolvere una controversia nell’ambito dell’ordinamento domestico nonostante la prima non sia stata trasposta in quest’ultimo.
La differenza è quindi chiara sul piano astratto, poiché nei due casi
una decisione giudiziale si basa rispettivamente su una norma dell’ordinamento domestico o su una norma di un altro ordinamento. In en1 Come si vedrà questo è specialmente accaduto in materia di “disapplicazione” dei
giudicati nazionali.
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trambi i casi, però, il fine è di non frustrare il contenuto precettivo di una
norma sovranazionale. Tanto è vero che è diffusa in letteratura l’espressione “effetto indiretto” per riferirsi al risultato dell’applicazione del
principio dell’interpretazione conforme2.
La distinzione è in concreto assai meno chiara e probabilmente si
dovrebbero immaginare effetto diretto ed effetto indiretto più come i
due estremi di un continuum che come due entità discrete.
La differenza tra le due tecniche è ovviamente assai più gravida di
conseguenze quando la norma N cui adeguare l’interpretazione della disposizione D1 alla prima subordinata è “amministrata” nell’ambito di un
giudizio accentrato con una corte a ciò preposta. In tal caso, infatti, l’interpretazione adeguatrice costituisce deroga alla (altrimenti necessaria)
pronuncia di annullamento della norma N1 (ricavata da D1) per contrasto
con la norma N.
A ogni modo sul piano della tecnica di costruzione delle decisioni
giurisdizionali l’interpretazione conforme dovrebbe precedere l’effetto
diretto e pertanto le corti ricorrere a quest’ultimo soltanto quando sia
impossibile offrire una interpretazione del diritto nazionale compatibile
con quello sovranazionale.
Nel diritto dell’Unione europea – ove il giudice di “legittimità comunitaria” delle leggi è diffuso – la nozione di “obbligo di interpretazione conforme” è stato impiegata dalla Corte di giustizia essenzialmente
in relazione al problema degli effetti c.d. orizzontali delle direttive3.
Quello che si applica in tali casi è una norma dell’ordinamento nazionale adeguatamente scelta in base a un possibile significato delle disposizioni nazionali che non frustri gli obiettivi della direttiva europea
non attuata correttamente o non attuata affatto4. Tale obbligo di interpretazione conforme non è limitato al significato letterale di una direttiva
ma si estende a una considerazione complessiva degli obiettivi che questa
persegue alle luce dell’intero ordinamento UE5.
2 S. DRAKE, Twenty Years After “Von Colson”: The Impact of “Indirect Effect” on the Protection of the Individual’s Community Rights, in European Law Review, 2005, p. 329.
3 Tornando ancora un momento sul punto toccato nel periodo precedente, quando non
vi è efficacia diretta è difficile cogliere sul piano pratico la differenza tra disapplicare la
norma nazionale onde applicare quella sovranazionale e applicare una norma nazionale adeguatamente costruita sulla base di quest’ultima per risolvere una determinata controversia.
Per utili osservazioni sul punto v. l’ottimo lavoro di G. PISTORIO, Interpretazione e giudici. Il
caso dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea, Napoli, 2012, p. 114 ss.
4 Nei rapporti verticali tra UE e Stati membri (intesi questi come qualunque plesso,
persino soggetti privati, che sia ricollegabile a funzioni statali), come noto, le norme di una direttiva sufficientemente determinate vanno applicate direttamente.
5 Fermo restando che principi quali la certezza del diritto e la non retroattività della
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La questione prende le mosse da uno dei “dogmi” del diritto UE,
quello secondo cui le direttive non possono produrre effetti (orizzontali)
tra parti private6.
Com’è stato ampiamente osservato in chiave critica il tentativo di tenere assieme due obiettivi in linea di principio inconciliabili, quali l’effetto utile del diritto UE e la mancanza di effetti orizzontali delle direttive, ha prodotto conseguenze indesiderabili sul piano della profonda incertezza che caratterizza questo versante dei rapporti giuridici nel
sistema giudiziario europeo integrato7.
Tenere distinta l’ipotesi dell’interpretazione conforme da quella
della disapplicazione è peraltro spesso problematico. Anche nell’ambito
delle ipotesi di cosiddetti effetti indiretti, vi sono casi in cui il risultato
perseguito dalla Corte di Giustizia è, in realtà, la disapplicazione della
norma nazionale, come per esempio in Pfeiffer8, così da minare le premesse stesse su cui la distinzione tra effetto diretto e indiretto è costruita9.
D’altra parte occorre notare l’esistenza di un uso dell’espressione
“interpretazione conforme” che prescinde dal problema dell’effetto indiretto di una direttiva.
Si incontra non di rado un uso dell’espressione riferentesi a una più
generale conformazione del diritto interno alle esigenze del diritto dell’Unione. Questa seconda accezione, ove come si diceva il confine con la
disapplicazione è sfumato o assente, è quella che sembra perlopiù utilizzata riguardo al problema della c.d. autonomia procedurale degli Stati
membri.
In questa accezione, in effetti, la cosiddetta interpretazione conforme è non di rado finalizzata alla disapplicazione della norma interna
poiché quello che accade è che quest’ultima non venga considerata in
legge costituiscono limiti all’operatività del meccanismo di interpretazione conforme [Kolpinghuis C-80/86 (par. 13)].
6 Il c.d. effetto indiretto delle direttive è stato dapprima elaborato in von Colson (C14/83), ma è poi con Marleasing (C-106/89) che esso si estende ai rapporti orizzontali e dilata l’obbligo di interpretazione conforme al punto da stabilire l’obbligo per i giudizi nazionali di interpretare tutta la legislazione nazionale alla luce del diritto UE rilevante in ordine
al raggiungimento dell’obbligo stabilito dalla direttiva. In tema v. R. CARANTA, Intorno al problema dell’individuazione delle posizioni giuridiche soggettive del cittadino comunitario, in Riv.
it. dir. pubbl. com., 1994, p. 981.
7 P. CRAIG, G. DE BURCA, EU Law, Oxford, 2011, p. 216; M.P. IADICCIO, Integrazione
europea e ruolo del giudice nazionale, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2011, p. 407.
8 C-397/01.
9 Altro cospicuo fenomeno è quello della disapplicazione operata dal giudice nazionale
in ottemperanza all’invito della Corte di giustizia a effettuare l’interpretazione conforme. Sul
punto v. G. PISTORIO, op. cit., p. 239 ss.
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grado di assolvere a una esigenza del diritto UE in genere espressa nei
termini di un principio di diritto.
Il caso delle regole procedurali è specialmente interessante per il
fatto che il “sistema europeo” è costruito sulla premessa che il diritto dell’UE si affida per la sua attuazione alle istituzioni giudiziarie e amministrative degli Stati membri. In teoria – a parte casi particolari10 – non si
potrebbe, vale a dire, nemmeno verificare un problema di interpretazione conforme come alternativa al (mancato) effetto diretto di una
norma europea. Quello che si lamenta è, infatti, normalmente una questione di disfunzionalità delle regole procedurali rispetto alla piena attuazione del diritto UE, le quali andrebbero reinterpretate o disapplicate
rispetto non a un parametro normativo esterno ma rispetto alla superiore
esigenza di dare attuazione al diritto sostanziale UE.
3.

I limiti al principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri
come espressione di una più ampia “conformità” al diritto europeo

Il “principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri” (AP) è
a sua volta un meccanismo ben noto e consolidato. Sin dalla sua affermazione con la dottrina Rewe11 esso riguarda in senso stretto il funzionamento della giurisdizione.
Tale principio può oggi essere desunto dal sistema dei Trattati. L’art.
19 TUE, dopo aver definito il ruolo nomofilattico della Corte di giustizia,
stabilisce che siano gli Stati membri ad assicurare sufficiente protezione
legale nei settori coperti dal diritto dell’Unione.
L’art. 274 del TFUE prevede che anche le controversie che coinvolgano l’Unione, ove non siano riconducibili alla giurisdizione della Corte
di giustizia, possono essere conosciute dalle corti degli Stati membri.
Lo stesso meccanismo del rinvio pregiudiziale si fonda sulla competenza generale delle corti nazionali ad applicare il diritto UE.
Il “cemento” di questo sistema, non potendosi rinvenire in un elemento di organizzazione gerarchica, viene ricercato nel principio di leale
cooperazione di cui all’art. 4 del TUE.
In un’accezione più ampia si parla di autonomia procedurale anche
per il procedimento amministrativo. Sebbene non siano molti i casi in cui
questo concetto è stato utilizzato riguardo all’attività esecutivo-amministrativa, esso è in qualche modo immanente alla maggioranza delle ipotesi di cosiddetta attuazione indiretta (integrazione-cooperazione, etc.).
10 Uno

dei quali potrebbe essere proprio quello che si esamina più avanti della legittimazione a impugnare gli atti di una gara di appalto di rilevanza europea.
11 C-33/76.
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In breve AP significa che gli Stati membri usano normalmente le regole nazionali di procedura nell’attuazione del diritto UE.
Il principio di effettività costituisce il principale limite al concreto
operare di AP12: ove le regole processuali domestiche rendano troppo
difficile l’attuazione del diritto UE è necessario integrarle o modificarle.
Quest’obiettivo è stato perseguito dalla Corte di giustizia essenzialmente in due modi.
In primo luogo, sono stati creati rimedi sino a quel momento sconosciuti in un determinato ordinamento domestico. Il caso probabilmente più celebre a questo riguardo è Factortame I con cui si è ritenuto
necessario integrare la disciplina processuale inglese con un apposito rimedio cautelare nei confronti della Corona13.
In secondo luogo norme degli ordinamenti nazionali sono state reinterpretate o disapplicate alla luce del principio di effettività, incidendo
per tal via su vari meccanismi processuali14.
Accanto a tale requisito della impossibilità (poi evolutasi in)/non eccessiva difficoltà nell’impiego di un rimedio per la violazione del diritto
UE (effettività), la Corte ha elaborato un secondo criterio detto di equivalenza. Questo postula che il rimedio applicabile per la violazione del
diritto UE non sia meno efficace (e in tal senso equivalente) del rimedio
previsto per una situazione analoga relativa alla violazione del diritto nazionale.
Non è semplice in realtà individuare in che modo questi due criteri
siano in pratica impiegati dalla Corte di giustizia. Essi non costituiscono
un vero e proprio test, la Corte ricorrendovi in modo piuttosto disinvolto.
Specialmente il criterio di equivalenza è di non semplice individuazione,
poiché la stessa scelta dei termini di comparazione è spesso discutibile se
non arbitraria15. Nemmeno il rapporto tra i due criteri è chiaro. Si potrebbe pensare che una volta soddisfatto il criterio di equivalenza non vi
12 Il Codice del processo amministrativo italiano, all’art. 1 stabilisce una diretta connessione tra pienezza ed effettività della tutela e principi (della Costituzione e) del diritto europeo.
13 C-213/89. Altri casi riguardano la responsabilità degli Stati membri per mancata attuazione del diritto UE (Francovich C-6 e 9/1990) e la introduzione di penalità e indennizzi
[Marshall C-271/91].
14 Per esempio in ordine al principio della domanda (Van Schijndel C 340-431/93; van
der Weerd C-222-225/05, Kraaijeveld C-72/95; Fazenda publica C-446/98; Eco Swiss China
Time C-126/97; Oceano C-240-244/98); alla inoppugnabilità degli atti amministrativi (Kuhne
and Heitz C-453/00; Kempter C-2/06; Kapferer C-234/04; Lucchini C-119/05; Olimpiclub
C-2/08); ai termini per proporre un’azione (Barth C-542/08; Visciano C-69/08); alla legittimazione (Janecek C-237/07); all’onere della prova (Laboratoires Boiron SA C-526/04).
15 Per un esempio riguardante l’applicazione del principio di equivalenza v. Levez C326/96 [par. 53].
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sia bisogno di verificare anche il secondo. Invece la Corte conferisce di
fatto rango logicamente prioritario al requisito dell’effettività e non di
rado esso è il solo parametro a essere preso in considerazione16.
In questa casistica il diritto UE cui dare attuazione è di carattere
materiale e quindi il contrasto che si osserva è tra una certa regola di condotta dedotta da una fonte europea e una norma processuale che impedisce a un giudice nazionale di fare applicazione della prima. Risulta,
pertanto, chiaro come non si tratti tanto di interpretare la norma processuale alla luce di una europea non avente effetto diretto. Si tratta invece
di ricercare una “interpretazione” della regole di procedura che non
ostacoli l’applicazione del diritto materiale UE da parte delle corti.
Parte della dottrina a tale riguardo ha impiegato il termine “funzionalizzazione” di tali regole al diritto UE come forma specifica che assume la tecnica dell’interpretazione conforme nell’ambito del principio
di autonomia procedurale17.
4.

Autonomia procedurale a azione amministrativa

Con riguardo all’attività amministrativa l’operare del principio di
autonomia procedurale si trova espressamente enunciato in Milchkontor18, ove esso riguardava l’applicazione delle norme nazionali (tedesche)
al procedimento di recupero di aiuti comunitari in materia agricola indebitamente pagati.
Secondo questa decisione, alla luce dei principi generali su cui si basano il sistema istituzionale dell’Unione e le relazioni con gli Stati membri, sono questi ultimi che devono assicurare che i regolamenti siano attuati nei rispettivi territori. Pertanto nella misura in cui il diritto UE non
stabilisce regole comuni riguardanti la sua esecuzione, le autorità nazionali agiscono in conformità con le regole procedurali e sostanziali nazionali. Tali regole, tuttavia, devono essere rese compatibili con l’esigenza di
applicare il diritto UE in modo uniforme per evitare disparità di trattamento tra gli operatori nei diversi Stati membri.
16 La letteratura, soprattutto non italiana, è peraltro da tempo assai scettica sulla stessa
configurabilità di tale autonomia procedurale, considerata una sorta di fictio iuris. V. C.M.
KAKOURIS, ‘Do the Member States Possess Judicial Procedural Autonomy?’, in Common Market
Law Review, 1997, p. 1389; J.S. DELICOSTOPOULOS, Towards European Procedural Primacy in
National Legal Systems, in European Law Journal, 2003, p. 606.
17 D. GALETTA, L’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione europea: Paradise Lost? Studio sulla c.d. autonomia procedurale: ovvero sulla competenza procedurale funzionalizzata, Torino, 2009, p. 58.
18 C-205-215/82.
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L’applicazione delle regole nazionali all’esecuzione del diritto UE
può essere ricondotta al modello di amministrazione indiretta che caratterizza i rapporti tra il diritto UE e le istituzioni nazionali. Modello che,
com’è stato notato di recente, il Trattato di Lisbona ha ulteriormente
rafforzato19.
L’attuazione del diritto europeo non si risolve, peraltro, nel binomio
amministrazione diretta-indiretta, rinvenendosi sempre più ipotesi di attività amministrative variamente integrate e coordinate tra i due livelli20.
È stato anzi sostenuto che il tratto caratteristico dell’amministrazione euro-nazionale recepito nel Trattato di Lisbona è costituito dal
principio di cooperazione. L’idea di un’amministrazione degli “interessi”
europei affidata prevalentemente alle amministrazioni nazionali, ma nell’ambito di un sistema in cui queste collaborano attivamente con un variegato insieme di istituzioni europee, sarebbe funzionale ancora una
volta a una maggiore effettività del diritto UE. Maggiore rispetto a quella
che si otterrebbe mediante tecniche di armonizzazione o integrazione21.
Effettività del diritto dell’Unione che è oggi posta tra le politiche
dell’Unione stessa dall’art. 197.1 del TFUE in quanto “questione di interesse comune”. L’attuazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati
membri è ivi definita essenziale per il buon funzionamento dell’Unione
stessa.
Dal punto di vista del principio dell’autonomia procedurale tale disposizione, intestando una nuova competenza legislativa all’Unione, è rilevante poiché potrebbe essere interpretata come funzionale a porre limiti all’autonomia procedurale degli Stati in ambito amministrativo o
perfino assunta come base argomentativa per interpretazioni conformi
delle regole nazionali sul procedimento amministrativo.
Pur escludendosi che tale nuova area di interesse comune possa
comportare una diretta armonizzazione delle procedure amministrative
riguardanti l’attuazione del diritto europeo, si è scritto che essa potrebbe
costituire una base normativa adeguata per una «parziale unificazione
delle discipline dei procedimenti amministrativi, allorquando le autorità
nazionali operino in funzione comunitaria22. Con un sottile distinguo tra
19 D. SORACE, L’amministrazione europea secondo il Trattato di Lisbona, in Dir. pubbl.,
2013, p. 168.
20 L. SALTARI, Amministrazioni nazionali in funzione comunitaria, Milano, 2007, p. 213
ss.; Legal Challenges in EU Administrative Law, a cura H.C.H. Hofmann, A.H. Turk,
Northampton MA (USA), 2009, p. 136 ss.
21 M. MACCHIA, La cooperazione amministrativa come “questione di interesse comune”, in
Lo spazio amministrativo europeo. Le pubbliche amministrazioni dopo il Trattato di Lisbona, a
cura di M.P. Chiti, A. Natalini, Bologna, 2012, p. 87.
22 M. MACCHIA, op. cit., p. 110.
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“codificazione” e “consolidazione”, si è sostenuto che, sebbene attraverso l’esercizio di tale competenza non si possa giungere a un’elencazione rigida di regole uniformi (“codificazione”), sarebbe ammissibile la
fissazione di standard sulla migliore “operatività europea” delle amministrazioni, consolidando l’opera di creazione dei principi da parte della
Corte di giustizia23.
In realtà queste interpretazioni sembrano non tenere adeguatamente
in considerazione il tipo di competenza legislativa di cui trattasi, nell’ambito della quale l’Unione deve limitarsi al sostegno, coordinamento o
completamento dell’azione degli Stati membri (art. 2.5 TFUE)24.
Resta il fatto che tali politiche volte a favorire un maggiore coordinamento tra le amministrazioni d’Europa finalizzato all’effettiva attuazione del diritto UE – mediante scambi di informazioni, attività di
formazione, individuazione di “migliori pratiche”, etc. – indurranno probabilmente ulteriori e più robusti processi di omogeneizzazione e convergenza anche sul piano delle regole di esercizio delle funzioni25.
Il problema di una base normativa per una codificazione delle regole del procedimento amministrativo per le istituzioni europee è stato
sinora affrontato prendendo in considerazione altri articoli del TFUE, in
particolare gli articoli 298 e 35226. Il primo in particolare prevede che nel
portare avanti la propria missione le istituzioni, organi e organismi dell’Unione si basano su un’amministrazione europea aperta, efficace e indipendente. Il secondo dispone che possono essere adottate disposizioni
per attuare le azioni volte a realizzare uno degli obiettivi indicati dai trattati per cui non siano stati previsti i necessari poteri. Tali misure non possono, però, comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i Trattati la escludono.
In entrambi i casi resta il problema se l’eventuale codificazione delle
regole sul procedimento amministrativo sarebbe limitata ai procedimenti
delle sole istituzioni dell’Unione o potrebbe/dovrebbe estendersi ai casi
di amministrazione indiretta o condivisa, quelli vale a dire ove opera essenzialmente il principio di autonomia procedurale.
È possibile ricercare argomenti testuali e sistematici a favore di entrambe le soluzioni27. In una risoluzione del Parlamento europeo del gen23 F.

CORTESE, Gli strumenti per la cooperazione amministrativa verticale, in Lo spazio
amministrativo europeo. Le pubbliche amministrazioni dopo il Trattato di Lisbona, cit., p. 177.
24 D. SORACE, op. cit., p. 228.
25 D. SORACE, op. cit., p. 229; F. CORTESE, op. loc. cit.
26 V. P. CRAIG, A General Law on Administrative Procedure, Legislative Competence and
Judicial Competence, in EPL 19, 2013, p. 503-524.
27 V. per esempio l’analisi condotta da ReNEUAL, Research Network on EU Administrative Law, Introduction to the ReNEUAL Model Rules / Book I - General Provisions, in
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naio 2013 che raccomanda alla Commissione l’adozione di una normazione sul procedimento amministrativo si aderisce, comunque, a una interpretazione dell’art. 298 TFUE come riferito soltanto al torso delle istituzioni dell’Unione28.
Non sorprende che in questo dibattito trovi posto l’art. 41 della
Carta dei diritti fondamentali sul diritto a una “buona amministrazione”.
Tale “diritto” si articola in una serie di prerogative a favore dei cittadini
che si traducono perlopiù in obblighi procedimentali a carico delle istituzioni pubbliche29. Non pare dubbio che la messa in opera di tale diritto
potrebbe avvenire mediante il ricorso alla competenza legislativa prevista
dall’art. 298 del Trattato.
Anche qui il problema è di quali istituzioni si discorre? Stando a
quanto si legge nello stesso articolo 41 soltanto di «istituzioni, organi e
organismi dell’Unione». Sembra, quindi, esservi una deroga a quanto
previsto in generale dal successivo articolo 51, secondo cui «le disposizioni della presente Carta si applicano … pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione».
Proprio il principio di autonomia procedurale, tuttavia, per quanto
messo continuamente in discussione, sembra suggerire che la limitazione
alle sole istituzioni comunitarie nell’art. 41 della Carta sia frutto di una
precisa scelta. Questo non vuol dire che le indicazioni contenute in questo articolo, e in generale desumibili dai principi del diritto amministrativo europeo, non possano per esempio essere impiegate come parametro
di interpretazione conforme delle regole dei procedimenti amministrativi
nazionali in sede di amministrazione indiretta.
Sul tema si innesta con specifico riferimento all’ordinamento italiano quanto prevede l’art. 1 della l. n, 241/1990, in base al quale l’attività amministrativa è retta anche «dai principi dell’ordinamento comunitario». Attraverso questa “apertura” l’ordinamento italiano avrebbe
quindi già superato la limitazione alle sole istituzioni europee contenuta
nell’art. 41 della Carta.
Secondo alcune interpretazioni per effetto di tale “rinvio” i principi
generali che innervano il cosiddetto diritto a una buona amministrazione
http://www.reneual.eu/publications/ReNEUAL%20Model%20Rules%202014/Book%20I%
20%20general%20provision_2014-09-03%20individualized_final.pdf.
28 European Parliament resolution of 15 January 2013 with recommendations to the
Commission on a Law of Administrative Procedure of the European Union (2012/2024
(INL)), in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA
20130004+0+DOC+XML+V0//EN.
29 Vedasi in particolare il comma secondo di questo articolo che menziona contraddittorio, diritto di accesso e obbligo di motivazione, che si aggiungono alla durata ragionevole
del procedimento decisionale menzionata nel primo comma.
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renderebbero, infatti, l’intera attività amministrativa italiana, anche
quella puramente domestica, direttamente “regolata” dai primi30. Cosa
che comporterebbe qualcosa di più di un obbligo di interpretazione
conforme nonché il definitivo abbandono – quanto all’ordinamento italiano – del principio di autonomia procedurale con riferimento all’azione
amministrativa.
Questa conclusione non sembra condivisa dalla Corte di giustizia, la
quale in Cicala ha nei fatti negato che tale generico rinvio potesse valere
a rendere applicabili in fattispecie puramente domestiche specifiche regole procedurali, quale l’obbligo di motivazione siccome previsto dagli
artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta31. Occorrerebbe dimostrare che il rinvio ai principi comunitari comporti l’esclusione delle norme nazionali in tema di motivazione dei provvedimenti in
favore delle disposizioni europee appena citate per sollevare il problema
di una interpretazione uniformante di tali disposizioni. Aggiunge, inoltre,
la Corte di giustizia che le menzionate disposizioni si rivolgono alla luce
della loro formulazione, non già agli Stati membri, bensì unicamente alle
istituzioni e agli organi dell’Unione.
La questione riguardava l’applicazione dell’art. 21-octies.2 della l.
241/1990 a un caso in cui si lamentava il difetto della motivazione di un
atto di diniego di un trattamento pensionistico. Quest’ultima disposizione prevede che in caso di un provvedimento vincolato la presenza di
vizi riguardanti la forma o il procedimento non ne comporta l’annullamento quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
In sostanza, questa disposizione, assai discussa nella letteratura italiana di diritto amministrativo, rientra in una logica, nient’affatto inusuale in molti ordinamenti giuridici, secondo cui non necessariamente
ogni imperfezione nel processo di formazione di una decisione pubblica
comporti la invalidazione di quest’ultima.
Che questo non sia in contrasto con il diritto UE e che siamo in un
ambito di autonomia procedurale (con limiti) è confermato da una più
recente decisione della Corte di giustizia, questa volta in un’area dove
opera il diritto UE32.
La Corte in materia di partecipazione del pubblico interessato a una
procedura di valutazione d’impatto ambientale ha osservato che gli interessati devono in linea di principio essere messi in grado di far valere
30 D. GALETTA, Diritto a una buona amministrazione e ruolo del nostro giudice amministrativo dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in Dir. amm., 2010, p. 601.
31 Corte di giustizia C-482/10.
32 Corte di giustizia Gemeinde Altrip e altri C-72/12.

354

STEFANO CIVITARESE MATTEUCCI

qualunque vizio di procedura a sostegno di un ricorso che contesti la legittimità delle decisioni contemplate dalla direttiva 85/337.
Ciononostante, aggiunge la Corte, è da tenere presente che non
qualsivoglia vizio di procedura «comporti necessariamente conseguenze
atte ad incidere sulla ratio di una simile decisione e che, pertanto, esso
non può in tal caso essere considerato atto a ledere nei suoi diritti colui
che lo fa valere. In un’ipotesi del genere, non risulta che l’obiettivo della
direttiva, volto a conferire al pubblico interessato un ampio accesso alla
giustizia, sarebbe compromesso se, ai sensi della normativa di uno Stato
membro, un ricorrente che si avvalga di un tale vizio non dovesse essere
considerato leso nei suoi diritti e, di conseguenza, privo di legittimazione
a contestare una decisione del genere» (par. 49).
Ne consegue – dato l’ampio margine di adattamento che la direttiva
lascia agli Stati membri in punto di definizione di cosa costituisca violazione di un diritto – che è legittimo che il diritto nazionale stabilisca che
non si ha “violazione di un diritto” qualora sia possibile dimostrare che
la decisione contestata non sarebbe stata diversa senza il vizio di procedura invocato33.
È interessante notare come neanche in questo caso la Corte di giustizia invochi regole o principi non direttamente enucleabili dalla direttiva in questione, in particolare non faccia menzione del diritto alla
buona amministrazione. Evidentemente – ammesso che dal modo come
il contenuto del diritto è formulato nella Carta si possa concludere che
qualunque vizio di procedura comporti necessariamente l’invalidazione
della decisione presa – la Corte mantiene fermo il punto secondo cui il
diritto alla buona amministrazione riguardi solo l’amministrazione diretta
delle istituzioni europee.
Il percorso argomentativo della decisione è, invece, inquadrato nella
logica dell’autonomia procedurale: «Qualora, in assenza di disposizioni
33 Soggiunge la Corte di Giustizia che l’onere della prova di tale dimostrazione non
deve essere posto a carico dei soggetti interessati. Questa condizione, per inciso, è la medesima prevista dall’art. 21-octies.2 cit. con riferimento alle decisioni a contenuto discrezionale,
come sono quelle aventi per oggetto un giudizio di impatto ambientale, con riferimento al vizio di mancata notizia di avvio del procedimento ai soggetti per i quali essa è obbligatoria per
legge. In tal caso, infatti, il provvedimento amministrativo non è annullabile qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Vale la pena di osservare, per inciso, che tale condizione deve di fatto essere osservata anche nel caso dei provvedimenti aventi natura vincolata. In questo caso, infatti, nei confronti di un ricorso che lamenti un vizio di procedura,
l’amministrazione dovrà fornire un’interpretazione delle disposizioni che le hanno attribuito
un determinato potere in modo da convincere il giudice: a) della natura vincolata del provvedimento; b) che quel determinato contenuto dispositivo era il solo possibile in relazione
alle circostanze date.
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fissate in tale settore dal diritto dell’Unione, spetti all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro disciplinare le modalità procedurali dei
ricorsi diretti a garantire la salvaguardia dei diritti che i singoli vantano in
forza del diritto dell’Unione, tali modalità, come richiamato al punto 30
della presente sentenza, non devono essere, conformemente al principio
dell’equivalenza, meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di
natura interna e, in base al principio di effettività, non devono rendere
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti
conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione» (par. 45).
Entro i consueti limiti, pertanto, se ve ne fosse bisogno, si potrebbe
rendere necessaria una interpretazione adeguatrice di disposizioni nazionali sul procedimento amministrativo.
5.

Autonomia processuale

Molto più ampia è la casistica della Corte di giustizia relativa al processo, non poca parte della quale riguarda il processo amministrativo.
È largamente condivisa l’opinione che vi sia stata una cospicua influenza sui regimi giurisdizionali amministrativi nazionali da parte del diritto europeo anche grazie al ricorso alla tecnica dell’interpretazione
conforme34.
A questa indubbia influenza non corrisponde però – in linea con il
principio di autonomia procedurale – l’omologazione a un determinato
modello di processo amministrativo.
Da un’analisi condotta alcuni anni fa su Italia, Germania e Inghilterra è risultato che un effettivo avvicinamento si fosse verificato soltanto
riguardo all’area delle misure cautelari35. Con riguardo ad altri quattro
ambiti del processo amministrativo, quali la legittimazione a ricorrere, il
termine per ricorrere, il principio della domanda e la disciplina delle
prove l’impatto del diritto UE non poteva dirsi aver provocato cambiamenti in direzione dell’armonizzazione delle relative regole.
Anche in questo settore, pertanto, rimangono consistenti aspetti in
discussione e ambiguità in un panorama in cui il principio di autonomia
procedurale continua a reggere in via astratta i rapporti tra l’ordinamento UE e quelli nazionali e quindi occorre ricercare continuamente un
34 V. per esempio D. DE PRETIS, L’influenza del diritto comunitario sulla tutela giurisdizionale: qualche spunto, in L’amministrazione comunitaria. Caratteri, accountability e sindacato
giurisdizionale, a cura di B. Marchetti, Padova, 2009, p. 111; 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. pubbl. com., 2012, p. 753.
35 M. ELIANTONIO, Europeanisation of Administrative Justice?, Groningen, 2009, cap. 5.
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punto di equilibrio tra ispirazioni culturali, modelli giuridici ed esigenze
spesso difficilmente conciliabili.
In pratica, il modo di conformazione delle regole processuali spesso
muta in base al contesto e a volte anche al caso concreto.
Sullo sfondo di questo quadro si staglia un malinteso, che vale la
pena mettere subito a fuoco. Vale a dire che l’obiettivo da assicurare mediante il controllo sulle regole procedurali nazionali sia la supremazia del
diritto UE.
Sul piano logico si tratta, infatti, di profili che dovrebbero restare
distinti. Lasciando da parte la questione dei controlimiti, non vi è dubbio
che il diritto UE negli ambiti di propria competenza prevalga sul diritto
nazionale. Assodato, quindi, l’operare della primazia nei rapporti tra le
fonti, affinché questa si inveri nelle sedi deputate all’attuazione (la giurisdizione e l’amministrazione) occorre che le relative modalità organizzative e procedurali siano adeguate. Diversamente la primazia rimarrebbe
lettera morta. Questa è la ragione per cui il criterio dell’effettività gioca
un ruolo assai più rilevante del criterio dell’equivalenza nel “test di adeguatezza” cui sono sottoposte le regole procedurali nazionali.
Ora, se si assumesse – come in una certa misura occorre fare a pena
di non squalificare in partenza il principio dell’attuazione del diritto UE
attraverso gli organi degli Stati membri – che i sistemi giudiziari degli
Stati membri sono tutti decentemente in grado di assicurare l’effettività
delle norme del proprio ordinamento giuridico, sarebbe sufficiente impiegare il criterio di equivalenza.
Si potrebbe parlare di una presunzione di adeguatezza che ammette
prova contraria. Certi sistemi nazionali, infatti, non sono stati ritenuti
sufficientemente “effettivi” sotto qualche profilo. Basti ricordare anche
qui il caso dell’assenza di misure interinali nell’ambito del judicial review
in Inghilterra alla base di Factortame I. Sebbene l’aggiunta di rimedi ai
regimi processuali nazionali o la modifica di certe regole possa anche restare confinata ai soli casi che involgono un problema di diritto UE, è
chiaro che il giudizio di inadeguatezza riguarda il sistema processuale nazionale nel suo complesso (diversamente vi sarebbe un problema di equivalenza) rispetto a un determinato standard di effettività stabilito in
astratto dalla Corte di giustizia36.
36 Si pone su un altro piano del discorso l’idea che non possa concepirsi una autentica
scissione tra l’attribuzione di situazioni giuridiche soggettive di vantaggio e i rimedi sul piano
processuale e che quindi non possa che postularsi una sorta di armonizzazione strisciante dei
sistemi processuali. Quella dell’armonizzazione non è stata la scelta ordinamentale dell’UE in
questo campo. Certo resta il problema della giustificazione di regole processuali inserite a
supporto della disciplina di determinati settori materiali di competenza UE, come è il caso
dei contratti pubblici.
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Ne risulta confermato che la primazia non ha modo di entrare in
questo discorso. Se vi entra, come nel caso della “tenuta” dei giudicati
nazionali, è il sintomo di qualche falla nell’impostazione del ragionamento che provoca una sorta di corto circuito.
Allo scopo di effettuare alcune ulteriori notazioni su questi profili
mi soffermerò ora su due ordini di casi riguardanti l’autonomia processuale dell’ordinamento italiano: la proponibilità di un ricorso giurisdizionale e il giudicato.
Nel primo l’autonomia processuale sembra posta in discussione
dalle fondamenta, arrivandosi a proporre in dottrina una conformazione
in via interpretativa del processo amministrativo (globalmente inteso o
relativo solo a certe materie “europeizzate”) che dovrebbe caratterizzarsi
in senso tendenzialmente oggettivo piuttosto che soggettivo.
Nel secondo ordine di casi l’impatto non è meno rilevante, ma esso
non incide tanto sulla struttura del processo quanto sulla stessa funzione
della giurisdizione nei rapporti tra gli ordinamenti nazionali e quello UE.
In entrambi i casi si suggerisce che sia opportuno tenere distinto il
profilo dell’autonomia procedurale dalla primazia del diritto UE e assumere un atteggiamento che riconosca la corretta funzione del formalismo
pratico nel funzionamento degli ordinamenti giuridici.
5.1. L’accesso alla “giustizia” amministrativa
Nel caso della proponibilità del ricorso ci si muove lungo una linea
in cui occorre interpretare concetti vaghi presenti in tutti gli ordinamenti: in particolare il concetto di “interesse”. Il problema con riferimento al processo amministrativo è sorto riguardo alla direttiva 2007/
66/CE in materia di appalti pubblici, la quale, in un’ottica di maggiore
tutela della concorrenza tra operatori nel mercato rilevante ai fini UE,
contiene una disciplina piuttosto generosa dal punto di vista della legittimazione a impugnare gli atti di aggiudicazione del contratto. L’art. 1 par.
3 prescrive che «gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le
procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a
causa di una presunta violazione».
Il legislatore italiano non ha ritenuto che fosse specificamente necessario adeguare la normazione interna a questo enunciato. Normazione
interna che in proposito presenta margini di indeterminatezza ed è completata dal “diritto vivente”.
Cosa potrebbe affermare un lettore non esperto del codice del processo amministrativo che si chiedesse chi può promuovere una delle
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azioni che ivi sono disciplinate? Dopo avere compulsato i suoi articoli,
egli direbbe che sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, in certi
casi, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio di poteri esercitati da
pubbliche amministrazioni. Dovrebbe rivolgersi, come tutti i lettori
esperti sanno, al codice di procedura civile, cui quello del processo amministrativo fa rinvio per tutto quanto in esso non previsto, per sapere
che chi intenda fare una questione di interesse legittimo o di diritto soggettivo nei confronti di una pubblica amministrazione deve anche avervi
interesse.
Sulla base di questo tradizionale duplice requisito si può dare il caso
che qualcuno abbia interesse a una certa azione ma non possa fare questione di interesse legittimo, non potendosi dire titolare di tale specifica
situazione soggettiva e viceversa.
La prima di queste due circostanze è quella verificatasi in una serie di
casi che hanno coinvolto il Consiglio di Stato e la Corte di giustizia, ove il
problema era in sostanza che una rigorosa accezione del requisito relativo
alla titolarità di una situazione soggettiva come condizione dell’azione
portava a restringere la platea costituita da «chiunque abbia o abbia avuto
interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto».
La questione concerne il cosiddetto ricorso incidentale escludente,
con il quale l’aggiudicatario di un appalto, sul presupposto che l’esame
del ricorso incidentale e delle condizioni dell’azione abbiamo precedenza
nell’ordine di trattazione, paralizza il ricorso proposto da un altro partecipante contro l’aggiudicazione qualora quest’ultimo non avrebbe potuto
essere ammesso alla gara per carenza di un requisito necessario per
legge37. Sennonché può darsi il caso che neppure il ricorrente incidentale
aggiudicatario possieda i requisiti per essere ammesso e il ricorrente principale abbia proposto il relativo motivo di ricorso. In breve da ciò emerge
che neanche il primo avrebbe potuto legittimamente aggiudicarsi la gara,
eppure la sua posizione non è scalfita dal suddetto ricorso principale.
L’intervento della Corte di giustizia ha portato a un parziale adeguamento del diritto processuale interno all’insegna – secondo quanto è
parso a una parte della dottrina – di una prevalenza del criterio dell’interesse su quello della titolarità di una situazione soggettiva38.
37 V. Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 7 aprile 2011, n. 4, in Corr. giur., 2012, p.
105, con nota adesiva di F.G. SCOCA, Ordine di decisione, ricorso principale e ricorso incidentale.
38 C-100/12, Fastweb, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2013, p. 795, con nota di E.M. BARBIERI, Legittimazione ed interesse a ricorrere in caso di ricorsi reciprocamente escludenti dopo
una recente pronuncia comunitaria, che esprime il giudizio riportato nel testo.
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Il caso è specialmente interessante ai nostri fini poiché ci troviamo in
presenza di una sorta di effetto indiretto di una direttiva. Questa produce
una determinata interpretazione delle regole processuali nazionali alla
luce di un principio (anch’esso processuale) del diritto sovranazionale.
Al tempo stesso i caratteri ambigui sia della tecnica dell’interpretazione conforme sia del principio dell’autonomia procedurale lasciano
permanere incertezze applicative.
L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato è tornata recentemente
sul punto39.
Interpretando la sentenza Fastweb come riferentesi a un caso del
tutto particolare e dunque da cui estrarre una norma eccezionale, il Consiglio di Stato ha preso una strada intermedia tra quella della totale assimilazione tra l’interesse e la legitmatio ad causam e il mantenimento della
loro autonoma rilevanza in sede di scrutinio sull’ammissibilità del ricorso. Significativamente la premessa da cui muove il Consiglio di Stato
è che occorra concepire il processo amministrativo italiano comunque in
modo unitario. Viene ritenuto indesiderabile, vale a dire, che vi siano regimi processuali differenti secondo che la materia sia europea o domestica40. Di qui la necessità di plasmare il processo in modo da renderlo
compatibile con le esigenze del diritto UE senza tuttavia rinunciare a determinati suoi caratteri.
Su tale profilo è molto interessante leggere le reazioni di due acuti
commentatori della sentenza dell’AP, i quali partendo da una comune
base (aspirazione) concettuale percorrono strade divaricate. La base comune è che il processo amministrativo dopo il CPA sia un processo di
parti in cui si controverte su situazioni soggettive e non vi trovi posto la
tutela dell’interesse pubblico. Sotto questo profilo entrambi trovano insoddisfacente la posizione del Consiglio di Stato.
Soltanto che l’uno individua nel diritto UE degli appalti un modello
specifico di processo di impronta oggettiva, vale a dire in cui le parti
sono occasionali strumenti per la riaffermazione dell’interesse pubblico.
Nel caso specifico la concorrenza41.
39 Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9.
40 Peraltro una indicazione in questa direzione è contenuta nell’art.

44.3 lett. b) della
legge l. 7 luglio 2009, n. 88 secondo cui in attuazione della delega conferita al Governo per il
recepimento delle c.d. direttive ricorsi occorre «assicurare un quadro processuale omogeneo
per tutti i contratti contemplati dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, ancorché non rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, e operare un recepimento unitario delle direttive 89/665/ CEE e 92/13/CEE,
come modificate dalla direttiva 2007/66/CE».
41 A. BARTOLINI, L’Adunanza plenaria ritorna sul ricorso incidentale escludente. Una decisione poco europea, in Giornale dir. amm., 2014, p. 932-937.
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L’altro, raccomandando un’interpretazione della sentenza Fastweb
come facente perno sull’interesse legittimo in quanto situazione soggettiva piuttosto che sull’interesse tout court, ritiene che le incrociate doglianze del ricorrente principale e del ricorrente incidentale attengano
entrambe al merito della controversia e vadano quindi decise con sentenza di merito che stabilisca la ragione e il torto di entrambi i contendenti42. Questa seconda posizione – al prezzo di stiracchiare un poco gli
argomenti impiegati dai giudici europei – ha il merito di rispondere all’esigenza proveniente dal diritto UE senza abbandonare il terreno della
difesa dell’autonomia procedurale e la coerenza del modello di processo
che l’ordinamento italiano sembra oggi aver scelto43.
Secondo la prima delle due prospettazioni, invece, saremmo dinanzi
a una ipotesi di totale “disdetta” del principio dell’autonomia procedurale, in quanto il processo europeo degli appalti sarebbe ormai regolato
da una disciplina speciale e derogatoria. Qui, pertanto, l’obbligo di interpretazione conforme si spingerebbe sino alla necessità di costruire un
distinto regime dei processi relativi all’aggiudicazione dei contratti di appalto sulla base di alcuni principi desumibili dalle relative direttive UE e
retto da un’ispirazione antitetica rispetto a quella desumibile dal codice
del processo amministrativo44.
5.2- La definitività delle situazioni giuridiche e la certezza del diritto
Il caso della res judicata, infine, costituisce l’epitome dell’incertezza
che affligge l’area in esame, se non altro perché il giudicato è uno dei
fondamentali strumenti per l’affermazione in concreto del principio della
certezza del diritto.
Vi sono tre tipi di casi in cui la Corte di giustizia ha avuto a che fare
con tale problema. La definitività dei provvedimenti amministrativi, l’esaurimento dei rimedi giurisdizionali e la responsabilità degli Stati per
violazione del diritto UE.
42 L.

FERRARA, L’Adunanza plenaria ritorna sul ricorso incidentale escludente. Un errore
di fondo?, in Giornale dir. amm., 2014, p. 918-931.
43 Certamente a patto che si condivida, con i due autori, che il modello del processo
amministrativo di parti sia quello che caratterizza l’ordinamento dello Stato italiano.
44 Una conclusione simile è tratta da M. GIAVAZZI, La legittimazione processuale nel contenzioso sugli appalti pubblici e l’effettività del diritto europeo: un (falso) problema di convivenza, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2012, p. 1051, secondo il quale «l’obbligo d’interpretazione
conforme impegna l’esegeta nella ricerca di un significato delle nostre norme processuali più
coerente con quello che in analoghe norme in altri ordinamenti europei conduce … a realizzare, se non proprio un sistema di giustizia amministrativa di carattere oggettivo (a presidio
della legalità violata), quantomeno un sistema di giustizia amministrativa di carattere sogget-
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Queste diverse linee di casi si relazionano in modo differente con il
principio del giudicato.
Nell’ipotesi che la violazione del diritto UE sia stata perpetrata da
una corte di ultima istanza, l’attribuzione di un diritto al risarcimento
non implica una riapertura della decisione nazionale ma impatta comunque sul giudicato.
Le altre due ipotesi riguardano invece direttamente la revisione di
una decisione non più aggredibile, ma in senso stretto soltanto la riapertura di una sentenza contro la quale non vi siano più rimedi a disposizione delle parti riguarda il principio del giudicato.
La Corte di giustizia si è inizialmente misurata con la questione dell’inoppugnabilità degli atti amministrativi, dovendo stabilire la sorte di
un provvedimento non più impugnabile dagli interessati che però sia in
contrasto con il diritto UE.
Nel noto caso Kühne & Heitz45 la Corte stabilì che sebbene la certezza del diritto è principio generale riconosciuto dall’ordinamento comunitario – e che anche la funzione del provvedimento amministrativo
contribuisce alla certezza del diritto – in presenza di determinate condizioni le autorità amministrative sono obbligate a riesaminare il provvedimento amministrativo in conflitto con il diritto UE divenuto definitivo in
ragione dello spirare del termine di impugnazione o dell’avvenuta consumazione di tutti i rimedi giurisdizionali46.
Il caso non riguardava quest’ultima evenienza e in Kapferer la Corte,
richiamandosi ad altri noti precedenti47, ebbe modo di precisare (rettificare) questa allusione allo spirare dei rimedi giurisdizionali, affermando
che il diritto UE non impone a un giudice nazionale di disapplicare le
norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a
una decisione, anche quando ciò permetterebbe di accertare una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione dinanzi a una sentenza passata in giudicato. Ciò perché il principio dell’autorità di cosa
giudicata riveste notevole importanza sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali.
In altre occasioni, per esempio in Gothaer Allgemeine Versicherung,
la Corte di giustizia ha voluto delineare una nozione europea di res juditivo con un blando meccanismo di filtro della legittimazione al ricorso in funzione di un miglior controllo della legalità dell’azione amministrativa» (p. 1058).
45 [2004] ECR I- 10239, (caso C-453/00).
46 Il problema della cosiddetta illegittimità comunitaria dell’atto amministrativo presenta una serie di aspetti ulteriori su cui v. in questo stesso volume il contributo di G. GARDINI, Rinvio pregiudiziale, disapplicazione, interpretazione conforme: i deboli anticorpi europei
e la “forza sovrana” dell’atto amministrativo inoppugnabile.
47 Köbler (C-224/01); Eco Swiss (C-126/97).
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cata, autonoma rispetto a quelle proprie di ciascuno Stato membro e resa
necessaria dall’esigenza di applicazione uniforme del diritto UE48. Parte
di tale nozione sarebbe la caratteristica del giudicato di coprire non solo
i profili sostanziali della decisione ma anche quelli processuali, come per
esempio le questioni sulla giurisdizione.
Si trattava di interpretare gli articoli 32 and 33 del Regolamento
(EC) No. 44/2001 del 22 dicembre 2000 sul riconoscimento e l’esecuzione dei giudizi in materia civile e commerciale. La Corte ha stabilito
che la decisione passata in giudicato di uno Stato membro che declina la
giurisdizione sulla base dell’esistenza di una clausola sulla giurisdizione è
vincolante per i giudici degli altri Stati membri.
Una così ampia latitudine degli effetti del giudicato, che contrasta
con la nozione che di esso conoscono alcuni Stati membri49, si spiega con
il fatto che esso è funzionale al più ampio riconoscimento degli effetti
delle sentenze di uno Stato membro in un altro Stato membro attuative
del diritto UE.
Alla luce di questi orientamenti colpisce il fatto che in altre pur note
decisioni la Corte di giustizia abbia invece contraddetto il principio del
giudicato allo scopo di far valere la primazia del diritto UE, attivando
quel corto circuito di cui si accennava in precedenza.
I due noti casi dove questo si è verificato, Lucchini e Olimpiclub50,
presentano aspetti peculiari e molti commentatori hanno giustificato la
posizione assunta dalla Corte di giustizia alla luce della loro specialità51.
Soprattutto Lucchini presenta aspetti singolari e complessi. La sua
eccezionalità è costituita da due profili secondo il ragionamento della
Corte: che si fosse in un’area particolarmente sensibile quale quella degli
aiuti di Stato e che l’azione dello Stato membro coinvolto interferisse con
una competenza esclusiva della Commissione.
Non è dato sapere se queste due condizioni costituiscano la ratio decidendi di un precedente, vale a dire che la loro ricorrenza ha per conseguenza di paralizzare gli effetti del giudicato nazionale in tutti i casi futuri analoghi. In Olimpiclub la stessa Corte sembra escluderlo riferendosi
a Lucchini come a un giudizio “atipico”52.
48 C-456/11.
49 Per esempio

la Germania, cui il caso si riferiva, ove prevale un’idea piuttosto restrittiva dei limiti oggettivi del giudicato. V.O. HARTENSTEIN, ECJ Rules on Res Judicata of
Judgments Declining Jurisdiction, in http://conflictoflaws.net/2012/ecj-rules-on-res-judicata-ofjudgments-declining-jurisdiction/.
50 C-119/05; C-2/08.
51 Si veda per esempio A. BIONDI, Case Law Comment, in Common Market Law Review, 2008, p. 1459-1467.
52 Ma v. poco oltre per la più recente evoluzione sul punto.
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È però appena il caso di notare che non vi è alcuna particolare ragione in base alla quale l’esercizio di un potere in via esclusiva da parte
di un organo (evenienza più che normale nell’organizzazione dei pubblici
poteri) dovrebbe essere immune dal principio di legalità cui in ultima
analisi la regola del giudicato va ricondotta.
La primazia del diritto UE nell’ambito del giudizio era stata richiamata in modo particolarmente enfatico dalla Commissione: siccome il
primato implica che qualunque atto di natura amministrativa o legislativa
deve cedere se è incompatibile con il diritto UE, non si vedrebbe perché
non debba essere lo stesso per la decisione di una corte che abbia assunto forza di cosa giudicata, aveva all’incirca affermato la Corte. Così
essa prendeva le mosse direttamente dalla supremazia del diritto sostanziale, omettendo di effettuare il test su equivalenza ed effettività delle regole procedurali.
L’avvocato generale Geelhoed aveva a sua volta argomentato che nei
precedenti della Corte di giustizia non si esclude del tutto che in certe
circostanze il giudicato possa essere messo da parte. In casi veramente
particolari esso deve cedere il passo a più importanti interessi giuridici53.
In Olimpiclub si impiega invece l’argomento della effettività, cui la
Corte ricorre per la reinterpretazione delle regole nazionali sulla cosa
giudicata nel settore dell’accertamento ed esecuzione delle obbligazioni
tributarie. Siamo, quindi, in un certo senso, nell’area dell’interpretazione
conforme.
L’argomento della Corte di giustizia è che a ben vedere nel caso in
questione non si era in presenza di un’autentica sentenza definitiva, sebbene questa fosse l’inequivocabile posizione della Corte italiana di Cassazione. Sostiene, in particolare, la Corte di giustizia che nel caso di scorretta applicazione delle regole europee in materia I.V.A. una decisione
tra le stesse parti e sulla medesima questione, relativa a certi anni finanziari, su cui si sia formato il giudicato, non estenda i suoi effetti a un differente anno finanziario nel caso di un successivo accertamento e conseguente impugnazione da parte del medesimo contribuente.
La regola stabilita dalla Cassazione è invece quella dell’assorbimento
anche della nuova controversia nell’ambito del giudicato. La duplice ratio di questa posizione sta evidentemente nell’evitare che il contribuente
debba anno dopo anno difendersi in giudizio in ordine a una identica
pretesa del fisco e nel garantire certezza riguardo al corretto corso di
azione da parte delle autorità tributarie.
Per la Corte di giustizia una siffatta regola, però, renderebbe impossibile rimediare all’errore consistente nella non corretta applicazione del
53 Parere

dell’Avvocato Generale in Lucchini, p. 46.
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diritto UE e dinanzi a tale rischio è escluso che si possa ricorrere a giustificazioni nell’interesse della certezza del diritto.
A sostegno di questa affermazione, per quanto centrale, non si offrono argomenti.
Invero, il rischio dell’errore nell’applicazione della legge – non dimenticando che il giudicato è limitato oggettivamente e soggettivamente
– è esattamente quello che ogni ordinamento giuridico accetta quando
stabilisce le condizioni alle quali una questione non può più essere oggetto di alcuna lite giudiziaria.
L’impressione, pertanto, è che pure in questo caso – come in Lucchini – la Corte di giustizia fosse in cerca di qualche elemento di particolarità al fine di giustificare il superamento della res judicata per dare spazio a qualche “più importante interesse giuridico”.
Anche rispetto a Olimpiclub ci si può domandare se da tale giudizio
sia estraibile una regola generale relativa alla fattispecie del giudicato nel
diritto UE, a parte quella specifica al settore interessato, vale a dire che
in materia tributaria il giudicato non può estendersi oltre gli anni finanziari direttamente oggetto di una determinata controversia. Non sembra,
però, potersi andare oltre questo. Siamo ancora dinanzi a un caso peculiare che porta a fondare nella straordinarietà della situazione il tipo di
soluzione prescelto.
La natura eccezionale o episodica attribuita a questi casi potrebbe
essere considerata come un elemento tranquillizzante, perché non mette
in discussione l’adesione dell’ordinamento UE al principio della res judicata.
Essa cela, invece, un problema. Vale a dire che a me pare che il vero
principio di sistema che da essi si ricava è quello secondo cui il valore del
giudicato può essere bilanciato con altri “interessi giuridici” che possano
essere volta a volta ritenuti più importanti e alla fine prevalere. Che il
giudicato non sia un valore assoluto ma relativo (come tutte le istituzioni
giuridiche peraltro) è affermazione ricorrente54, ma perché esso realizzi il
principio della certezza del diritto cui principalmente è associato occorre
che anche le deroghe siano previste in generale e in anticipo.
Che vi possano, quindi, essere dei giudici (in teoria quelli degli Stati
membri in pratica la Corte di giustizia) in grado di stabilire che vi sono
casi in cui il giudicato deve cedere il passo a interessi giuridici più importanti sembra a chi scrive letale per l’idea della certezza del diritto.
Il carattere atipico ed eccezionale delle ipotesi in cui il diritto UE
sostanziale dovrebbe scalzare il giudicato domestico rende evidente54 X. GROUSSOT, T. MINSSEN, Res Judicata in the Court of Justice Case-Law: Balancing
Legal Certainty with Legality?, in European Constitutional Law Review, 2007, p. 385.
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mente del tutto improbabile che un giudice nazionale possa trovarsi nella
condizione di assumere una decisione senza rivolgersi prima alla Corte di
giustizia in sede di rinvio pregiudiziale. Al tempo stesso, e all’inverso,
non può sapersi quando la violazione è tale da non richiedere il superamento del giudicato. È plausibile credere che un giudice nazionale, specialmente di ultima istanza, sia sempre indotto a ricorrere alla Corte di
giustizia in questi casi. Esasperando questo concetto, è come dire che al
di fuori dei casi di acte claire e acte éclairé (rispetto ai quali, assumendo
un orientamento scettico verso l’interpretazione giuridica, pure ci sarebbe da discutere) i giudicati che riguardano situazioni giuridiche soggettive “europee” non sarebbero mai stabili.
Questa è la ragione per cui il fatto che in Lucchini e Olimpiclub si
vertesse su casi specifici e atipici – come tali identificati comunque “al
momento” – desta maggiori non minori perplessità. Come è stato osservato, la Corte di giustizia non ha mai elaborato un vero e proprio test
(applicabile quindi da parte delle corti periferiche) riguardo alla resistenza del giudicato nei confronti del (presunto) problema di una decisione definitiva in contrasto con il diritto UE55.
Che il richiamo alla primazia quando è in gioco l’autonomia procedurale nei suoi aspetti più fondamentali crei corto-circuiti è dimostrato
dalla piccata reazione del Tribunale di Roma alla sentenza Lucchini, uno
degli ultimi anelli, e meno conosciuto, di questa sorta di saga. Vi si legge
che «non pare ci sia nell’ordinamento italiano una qualche regola che
consenta alla pubblica amministrazione di non tenere conto delle sentenze passate in giudicato, quando queste risultino in contrasto con il diritto comunitario», né questa regola può essere considerata come «implicita nella cosiddetta supremazia del diritto dell’Unione rispetto al diritto
interno, che è rapporto fra fonti del diritto, e non intacca la regola per la
quale il giudicato formale costituisce accertamento definitivo di una situazione giuridica, anche (e forse soprattutto) quando tale accertamento
sia errato, per l’errata applicazione del diritto interno come di quello sovranazionale»56.
In breve, non sembra possibile giustificare tali posizioni della Corte
di giustizia come conseguenze estreme e inevitabili di una funzionalizzazione del diritto procedurale nazionale alle esigenze del diritto UE che si
55 V.

C.F. GERMELMANN, Die Rechtskraft von Gerichtsentscheidungen in der Europäischen Union, Tübingen, 2009, p. 281-285. Questo autore propone di trasferire il test relativo
alla “manifesta violazione del diritto UE” che la Corte di giustizia usa nel campo della responsabilità degli Stati al caso del giudicato in violazione del diritto UE.
56 Trib. Roma, sez. II civ., 21 marzo 2011, n. 6039.
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varrebbe di una ampia nozione di interpretazione conforme direttamente
discendente dalla primazia.
La gestione dell’autonomia procedurale degli Stati membri attraverso gli strumenti dell’interpretazione conforme e dei criteri di effettività ed equivalenza non dovrebbe spingersi sino a mettere in discussione
i capisaldi stessi del sistema, proprio in considerazione della scelta di
fondo, “costituzionalizzata” dal Trattato di Lisbona, di innestare l’esecuzione del diritto UE nelle istituzioni degli Stati membri.
Una recentissima decisione della Corte di giustizia sembra, peraltro,
testimoniare della prudenza con cui la Corte stessa si accosta a tali questioni e forse aprire la strada per una rivisitazione del suo approccio.
In Impresa Pizzarotti & C. SpA57 si legge che il diritto dell’Unione
non esige che per tener conto dell’interpretazione di una disposizione
offerta dalla Corte posteriormente alla decisione di un organo giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata quest’ultimo ritorni su tale decisione58.
Non vengono spesi particolari argomenti a sostegno di questa affermazione se non il riferimento consueto all’importanza del principio dell’intangibilità del giudicato al fine di garantire tanto la stabilità del diritto
e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia.
Solo che in questo caso la Corte non rinviene ragioni per distaccarsi
da questa massima, pur avvertendo il giudice remittente che, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, poiché la legislazione sugli appalti contiene norme essenziali del diritto dell’Unione, questi è tenuto ad applicare eventuali norme procedurali interne che prevedano la
possibilità, a determinate condizioni, di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato. Si tratta evidentemente di una precisazione
superflua e anche un po’ fuorviante. I principi di equivalenza ed effettività operano, infatti, a prescindere dal fatto che le norme in questione
siano più o meno essenziali. Allora è difficile resistere la tentazione di
interpretare questo passaggio come il tentativo – forse inconscio – di lasciare aperto uno spiraglio al metodo sostanzialista della verifica della importanza dell’interesse che va sacrificato sull’altare del giudicato impiegato in Lucchini 59.
57 Corte di giustizia, sent. 10 luglio 2014, causa C-213/13.
58 La questione di merito concerneva la equiparazione o meno

di un contratto di locazione di un immobile futuro, sotto forma di un atto di impegno a locare detto bene, a un contratto d’appalto di lavori. Nonostante la presenza di alcune condizioni tipiche della locazione,
la Corte ritiene che una siffatta fattispecie contrattuale debba essere assoggettate alle norme
sugli appalti. Il giudicato formatosi in precedenza in favore del contraente privato contrasta
con tale conclusione.
59 È probabilmente per questa ragione che in dottrina si è interpretata questa sentenza
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È riguardo a Lucchini che la Corte peraltro effettua un chiarimento
nel senso della sistematizzazione delle regole relative ai giudicati su situazioni soggettive di matrice europea che potrebbe apparire distonica
rispetto all’appena ricordato “riflesso” sostanzialista. Non tanto perché
ribadisce la situazione del tutto particolare di quella vicenda, quanto perché sembra erigere a regola generale quella secondo cui non è passibile
di acquisire forza di regiudicata la sentenza che viola (non qualunque
tipo di norma dell’ordinamento UE ma) (solo?) le metanorme relative
alla ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’Unione europea (par. 61).
6.

Breve nota conclusiva

L’analisi svolta, sebbene in modo rapsodico e non analitico, pare
confermare che anche nel campo del diritto amministrativo ritroviamo i
caratteri di complessità e incertezza che caratterizzano, a giudizio della
stragrande maggioranza della letteratura, l’impiego di strumenti in linea
di principio “neutri” quali il principio di autonomia procedurale e l’obbligo di interpretazione conforme.
Si osserva, però, che – forse inevitabilmente – le tensioni e i nodi irrisolti riguardano più il versante giudiziale che quello dell’attuazione per
via amministrativa ove sembrerebbe che la coesistenza tra primato del diritto UE e autonomia procedurale degli Stati membri sia più pacifica.
Sul versante del processo nel lavoro si è dedicata maggiore attenzione al problema del giudicato poiché a parere di chi scrive esso costituisce un banco di prova (o una cartina di tornasole) di questioni di più
ampio respiro che vanno alla radice del peculiare modo di coesistenza
degli ordinamenti statali e dell’ordine UE60.
Volendo spendere una ultima parola su questo punto, si tratta di
ribadire come sia inappropriato mescolare questioni di carattere nomostatico, come sono quelle riguardanti il giudizio di compatibilità/incompatibilità tra norme poste a livelli gerarchici diversi (se si vuole dare dell’ordinamento EU-integrato una interpretazione monista) con l’interpretazione conforme di norme procedurali onde piegarle a un qualche
della Corte di giustizia come un ennesimo caso di invito a interpretare il diritto interno, e la
vicenda legata agli effetti di un provvedimento amministrativo non conforme al diritto UE,
conformemente a quest’ultimo. V. G. GARDINI, Rinvio pregiudiziale …, cit.
60 Tanto che in altro lavoro si è inteso accostare il problema della tenuta del giudicato
nazionale alla questione dei controlimiti: S. CIVITARESE MATTEUCCI, G. GARDINI, Il primato del
diritto comunitario e l’autonomia processuale degli stati membri: alla ricerca di un equilibrio
sostenibile, in Dir. pubbl., 2013, p. 1.
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scopo che non sia quello proprio di un tipo di norme che ha nella forma
il proprio scopo.
È tipico delle norme formali e procedurali l’essere indifferenti ai
conflitti sostanziali che mediante esse si mettono in scena. Così la stessa
idea, professata in Lucchini, che sia possibile un bilanciamento tra diritti
e principi di natura sostanziale e regole procedurali è fallace. Si tratta di
un confronto tra ‘sostanze’ che sono incommensurabili.
Non vi dovrebbe essere nessuno – nemmeno la Corte di giustizia –
munito del potere di mettere da parte – in un caso individuale – tali regole.
In definitiva, in un’area giuridica e politica così frammentata e complessa come l’ordine europeo, una garanzia dei diritti effettiva richiede a
maggior ragione di preservare certe prerogative formali del funzionamento del diritto.
Sarebbe auspicale che il soggetto che è stato il principale protagonista della costruzione di tale ordine, fondandolo sul principio di legalità,
se ne facesse massimo interprete e garante.

ADRIANO DI PIETRO

L’INTEGRAZIONE FISCALE EUROPEA
E LA SUA INTERPRETAZIONE
SOMMARIO: 1. L’interpretazione adeguatrice e i confini mobili delle competenze in materia tributaria: tra ordinamento europeo e ordinamenti tributari nazionali. – 2. L’interpretazione adeguatrice oltre la settorialità degli interventi europei in materia tributaria. – 3. Interpretazione adeguatrice e diffusa precettività delle norme dell’ordinamento europeo. – 4. L’interpretazione adeguatrice secondo i principi e i
principi dell’interpretazione adeguatrice. – 5. Interpretazione adeguatrice ed ermeneutica nazionale. – 6. Interpretazione adeguatrice ed effettività dell’integrazione fiscale europea.

1.

L’interpretazione adeguatrice e i confini mobili delle competenze in
materia tributaria: tra ordinamento europeo e ordinamenti tributari
nazionali

Nella dimensione europea del diritto tributario l’interpretazione
adeguatrice ha una responsabilità che va oltre i naturali confini dei rapporti tra ordinamenti1, dal momento che non ha potuto fondarsi, preli1 Per l’interpretazione adeguatrice nella visione generale del diritto: A. RUGGERI, Alla ricerca del fondamento dell’interpretazione conforme, in Interpretazione conforme e tecniche argomentative, a cura di M. D’Amico, B. Randazzo, Torino, 2009, p. 399 s. Per la sua applicazione nel diritto europeo: G. PISTORIO, Interpretazione e giudici. Il caso dell’interpretazione
conforme al diritto europeo, Napoli, 2012; D.U. GALETTA, Rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia UE ed obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale: una rilettura nell’ottica del rapporto di cooperazione (leale) fra giudici, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2012, p. 433:
G. ITZCOVICH, L’interpretazione del diritto comunitario, in Materiali per una storia della cultura
giuridica, Bologna, 2008, p. 429 ss.; E. RUSSO, L’interpretazione dei testi normativi comunitari,
Milano, 2008. Per l’applicazione nel diritto tributario europeo: M. BARASSI, L’interpretazione
del diritto tributario europeo, in Principi di diritto tributario europeo e internazionale, a cura di
C. Sacchetto, Torino, 2011. Per il ruolo specifico dell’interpretazione adeguatrice nel diritto
tributario nel quadro dell’integrazione fiscale in Europa: G. D’ANGELO, Integrazione europea
e interpretazione nel diritto tributario, Padova, 2013. Con specifico riferimento allo statuto dei
diritti dei contribuenti, il valore “ermeneutico” dei principi statutari, come già sottolineato
dalla Corte (Cass. civ., n. 17576/2002), si fonda su due rilievi: «quello, secondo cui l’interpretazione conforme a statuto si risolve, in definitiva, nell’interpretazione conforme alle
norme costituzionali richiamate, che lo statuto stesso dichiara esplicitamente di attuare nel-
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minarmente, su di un sicuro e preciso riparto delle competenze2. Questo,
però, nell’ambito tributario, non ha mai potuto fino ad ora realizzarsi a
causa della continua e ricorrente mobilità dei confini tra Unione europea
e Stati nazionali che la successione dei Trattati europei non è stata in
grado di definire. Una mobilità che ha provocato un confronto continuo
delle autonomie impositive nazionali con il primato dell’ordinamento europeo che, però, non era stato e continua a non essere, funzionale ad
un’autonomia impositiva dell’Unione comparabile con quella degli Stati
membri3. La duplex intepretationis, quella che caratterizza l’interpretazione adeguatrice, mal si adatta alla dinamica di un processo originale,
come quello europeo, dove la progressiva attribuzione delle competenze
dagli Stati all’Unione è garantita dal primato dell’ordinamento di quel’ordinamento tributario», e, l’altro, diretta conseguenza del primo, «secondo cui (alcuni dei
principi posti dalla legge n. 212 del 2000 – proprio in quanto esplicitazioni generali, nella materia tributaria, delle richiamate norme costituzionali – debbono ritenersi “immanenti” nell’ordinamento stesso già prima dell’entrata in vigore dello statuto e, quindi, vincolanti l’interprete in forza del fondamentale canone ermeneutico della “interpretazione adeguatrice” a
Costituzione: cioè, del dovere dell’interprete di preferire, nel dubbio, il significato e la portata della disposizione interpretata conformi a Costituzione».
2 Il Trattato di Lisbona chiarisce la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati
membri. Ai sensi dell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE), il principio di attribuzione si inserisce a fianco dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Secondo tale principio, l’Unione europea agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei determinati settori. Sono previste tre categorie di competenze diverse: quelle esclusive, previste in virtù dell’articolo 3 del trattato sul funzionamento dell’UE
(TFUE). Solo l’Unione è autorizzata a legiferare in questi settori. L’Unione può altresì concludere accordi internazionali qualora tale conclusione sia prevista da un atto legislativo dell’Unione o tale accordo sia necessario per esercitare una delle sue competenze esclusive.
Quella condivise, previste dall’articolo 4 del TFUE. In questi settori, l’Unione e gli Stati
membri possono legiferare. Essi possono esercitare la loro competenza nel caso in cui
l’Unione non abbia esercitato la propria o rinunci ad esercitarla. Gli Stati membri possono,
inoltre, chiedere alla Commissione di abrogare un atto legislativo adottato in uno di questi
settori condivisi al fine di garantire meglio il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (dichiarazione n. 18 allegata al trattato di Lisbona). Infine si distinguono i settori in
cui gli Stati membri rimangono competenti, ma nei quali l’Unione può completare la loro
azione conducendo azioni di sostegno o di coordinamento: J.H.H. WEILER, L’Unione e gli
Stati membri: competenze e sovranità, in Quaderni costituzionali, 2000, p. 5 ss. riconduce il fenomeno indicato alla tensione tra prospettiva funzionale e fini diversi: l’efficienza e l’identità.
3 Nell’assicurare che la Comunità potesse svolgere gli atti necessari per l’assolvimento
dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal Trattato la Comunità non è stata provvista
di competenze e di funzioni generali tanto da considerarla con competenze di attribuzione: P.
MENGOZZI, Il diritto della Comunità europea, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto
Pubblico dell’Economia, Padova, 1990, p. 64; A. ANZON, La delimitazione delle competenze
dell’Unione europea, in Diritto pubblico, 2003, p. 787 ss.; M. INGROSSO, Europa e tributi. La
fine della sovranità impositiva nazionale?, in Studi in Onore di Giuseppe Tesauro, Napoli,
2014, p. 240; M. ISENBAERT, EC Law and Sovereignity of Member States in Direct Taxation,
Amsterdam, 2010.
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st’ultima, ma è pur sempre temperata dal rispetto della sussidiarietà4.
Questa vale, nel settore tributario, come piena affermazione della sovranità impositiva per le tradizionali funzioni finanziarie. Nel confronto di
una duplex interpretationis, quindi, un’interpretazione comunitariamente
orientata di norme nazionali dovrebbe prevalere, in nome del primato
dell’ordinamento europeo, su quella affidata all’ermeneutica tradizionale
degli ordinamenti nazionali, anche tributari. In questo modo i soli effetti
fiscali delle competenze europee, posti e riconosciuti a garanzia dell’integrazione del mercato europeo, prevarrebbero sull’efficacia delle norme
tributarie nazionali. Queste, impositive o formali che siano, sono pur
sempre funzionali agli obiettivi finanziari per i quali gli Stati conservano
la sovranità impositiva. Questa rimane prerogativa nazionale, in mancanza di una riconosciuta o conquistata sovranità da parte dell’Unione
europea5. L’interpretazione adeguatrice, quindi, per essere efficace nel
campo tributario, deve affermare, con il primato di effetti fiscali delle
competenze europee, una visione esclusivamente economica delle scelte
impositive nazionali. Queste, invece, continuano ad affermarsi, negli ordinamenti nazionali, come pretese autoritative in funzione di finanziamento, come scelte di democrazia finanziaria con obiettivi di bilancio e
di giustizia fiscale6.
Il successo dell’interpretazione adeguatrice europea in materia tributaria non si rivela, quindi, generale, non potendo giustificare la piena
affermazione di un ordinamento che non corrisponde ad una coerente
sovranità impositiva, pur contribuendo a definirne i confini.
Così, l’interpretazione adeguatrice si pone al servizio dell’integrazione economica europea seguendo ed orientando, nel settore fiscale, il
ruolo delle norme e dei principi come regole fiscali del mercato7. Entrambi, a loro volta, si combinano con le norme tradizionalmente impositive che, negli ordinamenti nazionali, continuano ad essere espressione
di una sovranità impositiva, là dove la loro applicazione non contrasti
con gli effetti fiscali delle competenze o dei principi con cui l’ordinamento europeo vuole presidiare la propria funzione. Più però questa si
4 Per il principio di attribuzione: G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, Padova,
2014, p. 94 ss.
5 M. BASILAVECCHIA, L’evoluzione della politica fiscale dell’Unione europea, in Riv. dir.
trib., 2009, p. 369; C. SACCHETTO, L’evoluzione del diritto comunitario in materia tributaria, in
L’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano, Padova, 2000; J. FERNANDEZ ORTIZ, El mercado interior comunitario como limite a la politica fiscal de los Estados miembros, in Nueva
fiscalidad, 2006, p. 121 ss.
6 Vedasi da ultimo M. INGROSSO, Europa e tributi, cit., p. 235.
7 A. DI PIETRO, Conclusioni, in Per una costituzione fiscale europea, a cura di A. Di Pietro, Padova, 2008, p. 439.
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afferma nella nuova dimensione dello spazio europeo di libertà, sicurezza
e giustizia, una volta compiuta l’integrazione del mercato, più tali effetti
fiscali devono conciliarsi con i diritti che, ormai stabilmente, integrano
l’ordinamento europeo dopo il Trattato di Lisbona8. Tali diritti concorrono ad arricchire lo status di cittadini europei con effetti, anche per il
settore tributario, a tutto beneficio dei contribuenti nazionali. Questi potranno così invocare la protezione dell’ordinamento europeo anche là
dove, invece, negli ordinamenti tributari nazionali, la sovranità impositiva, pur funzionale sempre al finanziamento delle pubbliche spese, li
avesse sacrificati, non importa se violando anche precetti costituzionali
interni9. L’interpretazione adeguatrice, così, continua a supportare la
piena realizzazione dell’ordinamento europeo dando un contributo positivo agli ordinamenti nazionali per qualificare ed arricchire la protezione
dei contribuenti nazionali10, anche senza una vera e propria sovranità impositiva dell’Unione.
Così, l’interpretazione adeguatrice è destinata a seguire questa trasformazione ordinamentale e, di conseguenza, anche supportare la dinamica d’integrazione giuridica che la caratterizza, nel passaggio dalle sole
regole fiscali di mercato alle garanzie e alle tutele giuridiche dei contribuenti nazionali11.
In questo quadro, l’efficacia dell’interpretazione adeguatrice non può
limitarsi al solo vincolo dell’armonizzazione per le imposte indirette. Questa, infatti, contenuta nei Trattati, fin da quello istitutivo della Comunità
economica europea, ha rappresentato una necessità, dichiaratamente coerente con l’obiettivo dell’integrazione economica, non una scelta sulla
base della quale fondare un sicuro riparto di competenze in materia tributaria12. Quella dell’armonizzazione, infatti, rappresentava già da allora,
8 L.

AZZENA, L’integrazione attraverso i diritti. Dal cittadino italiano al cittadino europeo,
Torino, 1998, p. 21; ID., Le forme di rilevanza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, in La difficile costituzione europea, a cura di U. De Siervo, Bologna, 2001; Per una
costituzione fiscale europea (a cura di Di Pietro), Padova, 2008; M. BASILAVECCHIA, Politica fiscale, cit., p. 375; G. MELIS, A. PERSIANI, Trattato di Lisbona e sistemi fiscali, in L’evoluzione
del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva, Padova, 2014, p. 269-339.
9 J. MALHERBE, L’equo procedimento in materia fiscale. Principio generale ovvero garanzia
nell’ambito dell’armonizzazione, in Per una Costituzione fiscale europea, cit., p. 249; P. MARCHESSOU, Eguaglianza e proporzionalità nel diritto tributario, ivi, p. 237; F. TESAURO, Giusto
processo e processo tributario, ivi, p. 301.
10 P. BORIA, La tutela giurisdizionale dei diritti stabilita dall’ordinamento comunitario in
materia fiscale, in Riv. dir. trib., 2013, p. 1115.
11 Per una costituzione fiscale europea (a cura di Di Pietro), Padova, 2008.
12 C. SACCHETTO, Armonizzazione fiscale, in Enc. giur. Treccani, III, 1994; A. DI PIETRO,
L’incidenza del diritto europeo sul diritto tributario, in L’incidenza del diritto dell’unione europea sullo studio delle discipline giuridiche, a cura di L.S. Rossi e G. Di Federico, Napoli, 2008,
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con il Trattato di Roma, una competenza specifica e settoriale che, però,
non si affermava e non si poteva affermare, come esclusiva, per effetto dei
rapporti con gli Stati che l’armonizzazione imponeva13.
D’altra parte, il riparto delle competenze in materia tributaria non è
stato definito, neppure in tempi recenti, quando il Trattato di Lisbona ha
formalizzato il riparto delle competenze tra Unione europea e Stati membri, in sostituzione degli originari pilastri14.
Per questo, senza arrestarsi più al solo dichiarato ambito delle imposte indirette, l’ordinamento, a mano a mano che è diventato europeo,
più che contare su di una competenza tributaria specifica, incompatibile
con la mancanza di una vera e propria potestà impositiva europea, ha affermato, progressivamente, il proprio primato per quelli che sono divenuti gli effetti fiscali delle competenze dell’Unione o per quella che sarebbe stata la tutela fiscale delle libertà economiche15, fino alla più recente protezione giuridica europea dei contribuenti nazionali16. Con tale
riparto, e con la costante definizione degli ambiti di concorrenza con
l’Unione, sono variati, di conseguenza, anche quelli d’intervento diretto
o indiretto dell’ordinamento europeo nei sistemi tributari nazionali. Così,
l’integrazione economica, prima, il mercato interno, poi, lo spazio europ. 327 ss.; E. CUENCA GARCIA, A. LOPEZ RODRIGUEZ, El proceso di armonizacion fiscal y integracion economica en la Union Europea, in Armonizacion y coordenacion fiscal en la Union
europea. Situacion actual y posibles lineas de reforma, a cura di J. Lasarte e F. Adame, Madrid,
2010, p. 81 ss.
13 F. GALLO, Mercato unico e fiscalità: aspetti giuridici del coordinamento fiscale, in Rass.
trib., 2000, p. 736; C. SACCHETTO, Armonizzazione e coordinamento fiscale nell’Unione Europea, Voce in Enc. giur. Treccani, 2010; G. MELIS, Coordinamento fiscale nell’Unione Europea,
in Enciclopedia del diritto, Annali, I, Milano, 2007, p. 394-419.
14 La qualificazione del Trattato di Lisbona non comporta alcun rilevante trasferimento
di competenze, anche in materia tributaria, ma la riforma è importante e necessaria al buon
funzionamento dell’UE. Nel passato si sono verificati spesso conflitti sulle competenze tra
l’UE e gli Stati membri. Oggi i confini tra le competenze di ciascuno sono stabiliti formalmente. Questa trasparenza facilita l’applicazione dei principi fondamentali relativi al controllo e all’esercizio di tali competenze. Uno dei cambiamenti più rilevanti che emergono dal
trattato di Lisbona riguarda l’eliminazione della struttura a tre pilastri dell’UE. I pilastri
erano: la Comunità europea; la politica estera e di sicurezza comune (PESC); la cooperazione
di polizia e giudiziaria in materia penale. All’interno di questa struttura si sovrapponevano
vari tipi di competenze. Gli atti adottati nell’ambito del primo pilastro erano conformi alle
procedure legislative dell’UE, mentre gli altri due pilastri si basavano su una cooperazione intergovernativa tra Stati membri. Per gli effetti fiscali: M. BASILAVECCHIA, Politica fiscale dell’Unione europea, cit., p. 379.
15 P. LAROMA JEZZI, Integrazione negativa e fiscalità diretta, L’impatto delle libertà fondamentali sui sistemi tributari dell’Unione Europea, Pisa, 2013.
16 P. MARCHESSOU, La tutela del contribuente in Europa, in La tutela europea e internazionale del contribuente nell’accertamento tributario (a cura di A. Di Pietro), Padova, 2005,
p. 3 ss.
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peo di libertà sicurezza e giustizia ora, sono diventati gli obiettivi cui l’ordinamento ha misurato le proprie linee d’intervento, normativo o interpretativo che fosse. Le soluzioni però non avrebbero potuto che essere
eterogenee, proprio per la mancanza di una competenza tributaria dell’Unione da ripartire con certezza con quelle nazionali. Infatti, quelle europee o sono state affidate ad una disciplina europea, come nel caso dei
dazi doganali, a corollario della competenza esclusiva per l’Unione doganale o hanno dovuto rispettare la concorrenza o il mercato interno, con
soluzioni normative e interpretative che hanno riguardato la varia articolazione dei modelli impositivi, il riparto dei redditi transnazionali, il divieto di discriminazione tra regimi fiscali dei residenti o non residenti, le
restrizioni che le differenze dei regimi nazionali avrebbero potuto provocare nell’imposizione delle ricchezze transnazionali. Sono proprio tali
obiettivi che, in nome del primato dell’ordinamento europeo, ne giustificano gli effetti fiscali, con relativi limiti alla sovranità impositiva nazionale. Essi, però, non rappresentano altrettante manifestazioni di una sovranità impositiva europea che si contrapponga o concorra con quella
nazionale. Questa rimane coerente con la tradizionale finalità finanziaria
che ispira, nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri, la ricerca delle
forme d’imposizione che, per i legislatori, meglio realizzano con criteri di
equità economica e per obiettivi di giustizia fiscale, il riparto del sacrificio impositivo tra i contribuenti nazionali in ragione delle diversa consistenza e composizione delle loro ricchezze.
2.

L’interpretazione adeguatrice oltre la settorialità degli interventi europei in materia tributaria

La mancanza di un riparto preciso delle competenze in materia tributaria ha ulteriormente aumentato la responsabilità dell’interpretazione
adeguatrice: questa è diventata sempre più utile per ricondurre gl’interventi normativi settoriali dell’ordinamento europeo ad una comune visione europea dei sistemi tributari nazionali, orientando, progressivamente, anche il ruolo della fiscalità. Questo, infatti, non riguarda qui solo
il mercato ma anche la tutela europea dei contribuenti nazionali, a corollario della creazione di uno spazio giuridico comune di giustizia, sicurezza e libertà. Inoltre, l’interpretazione ha potuto assicurare la conformità e la compatibilità delle scelte fiscali nazionali all’ordinamento europeo, inteso nella sua più ampia accezione, comprendendo, oltre alle fonti
tradizionali, anche l’attuazione di principi, il rispetto delle libertà economiche e dei diritti che, dopo il Trattato di Lisbona, arricchiscono lo sta-
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tus di cittadini europei17. Solo con una visione così integrata di norme,
principi, libertà e diritti, l’interpretazione adeguatrice ha contribuito a riscattare gli effetti fiscali dall’ambito settoriale in cui continuano ad essere
formalmente collocati fino a che le norme europee con effetti fiscali continueranno ad essere rimesse al consenso unanime degli Stati e fino a che
la mancanza di un potere impositivo riconosciuto o attribuito all’Unione
europea non consentirà di ripartire nella visione europea le competenze
normative in materia tributaria.
Un contributo prezioso, questo dell’interpretazione adeguatrice, che
ha coinvolto l’applicazione e non solo l’attuazione normativa dei sistemi
tributari nazionali, consentendo di affermare il primato dell’ordinamento
europeo, anche nel settore tributario, in una visione integrata degli ordinamenti che supporta ed orienta la mobilità dei confini delle competenze
concorrenti in materia tributaria, anche senza specifici vincoli posti dalle
scelte formali dei Trattati.
3.

Interpretazione adeguatrice e diffusa precettività delle norme dell’ordinamento europeo

Il contributo dell’interpretazione adeguatrice è tanto più evidente se
si considera la diffusa pervasività delle norme precettive che rendono
sempre più efficace questo processo dinamico d’integrazione degli ordinamenti tributari. Questo, in nome dell’effettività18, è, ormai, divenuto
garanzia dell’evoluzione degli stessi obiettivi europei cui sono orientati
gli effetti fiscali e che non riguardano più solo l’integrazione del mercato,
ma concorrono anche alla creazione dello spazio giuridico europeo, con
conseguente estensione di una tutela europea del contribuente nazionale.
In tale processo d’integrazione si è dovuta superare anche la tradizionale distinzione categorica delle norme che fondano e ordinano gli ordinamenti. Quella che, negli ordinamenti tributari europei e nella tradizioni giuridiche nazionali, è servita a differenziare l’incidenza diretta sui
17 A. DI PIETRO, Federalismo fiscale e nuova governance europea, in Governo della finanza pubblica e federalismo fiscale, Bari, 2012, p. 130.
18 Il riconoscimento giurisprudenziale di questo principio si fonda su due norme: l’art.
4 del TUE, che impegna gli Stati membri ad adottare tutti i provvedimenti idonei a rendere
effettiva l’applicazione del diritto comunitario, omettendo tutti quei comportamenti che possano esserne di ostacolo; e l’art. 5 TUE che, dopo aver elencato tutti gli obiettivi dell’UE, nell’ultimo comma dichiara che l’UE si impegna a raggiungere tali obbiettivi nel rispetto del
principio di sussidiarietà, vale a dire quel principio secondo cui l’intervento dell’UE è subordinata all’impossibilità degli Stati membri di intervenire, per mezzo dei loro strumenti nazionali. In campo tributario: P. BORIA, Diritto tributario europeo, Milano, 2012, p. 365 ss.

376

ADRIANO DI PIETRO

rapporti con i contribuenti19 dall’attribuzione e dalla regolazione dei poteri all’amministrazione20, alla loro efficacia afflittiva: una distinzione
certo utile per poi, desumere conseguenze diverse sia per l’efficacia temporale e territoriale e sia per i criteri interpretativi coerenti con le diverse
categorie delle norme.
La tradizionale precettività delle norme sostanziali non è più solo la
legittimazione necessaria della pretesa ablatoria nei confronti dei contribuenti, la piena affermazione del carattere autoritativo del comando giuridico, per indurre i contribuenti ad adeguarsi all’imposizione, sempre
con la garanzia legale della corrispondenza delle fattispecie astratte e di
quelle concrete21. La precettività diventa, nei settori tributari che partecipano, con l’armonizzazione, all’integrazione europea, la garanzia della
piena ed efficace attuazione del relativo vincolo di attuazione nazionale,
quello imposto dai Trattati nelle imposte indirette per la piena integrazione economica del mercato. Nel tempo tale precettività ha superato anche gli equilibrati rapporti tra previsione comunitaria e attuazione nazionale, a tutto vantaggio della diretta applicabilità di alcune delle norme
pur formalmente deputate all’armonizzazione, ma riconosciute tali da
poter operare direttamente negli ordinamenti tributari europei, senza necessità delle norme nazionali di attuazione. L’effettività che ispira questa
precettività di origine europea delle norme sostanziali nell’imposizione
indiretta sollecita, quindi, un’integrazione ordinamentale così forte da richiedere anche il sacrificio delle norma interna, qualora ritenuta incompatibile. In entrambi i casi, centrale rimane il ruolo del giudice: è tenuto
da un lato, ad interpretare le norme nazionali alla luce dell’ordinamento
europeo, con un impegno reso complesso da un’integrazione di norme,
interpretazioni giurisprudenziali e principi ordinamentali e dall’altro, a
fondare i propri giudizi di accertamento o di annullamento su norme comunitarie ritenute operanti nell’ordinamento, anche senza norme nazio19 La distinzione delle norme sostanziali appare già consolidata tanto da averne riscontro nei manuali: P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, parte generale, Milano, 2012; A. FANTOZZI, Diritto Tributario, Torino, 2013, p. 253; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Milano, 2014.
20 Il rilievo autonomo delle norme formali o procedimentali appare già consolidata.
Oltre ai Manuali citati nella nota 19, S. LA ROSA, Caratteri e funzioni dell’accertamento tributario, in Accertamento tributario. Principi, metodo e funzioni, a cura di A. Di Pietro, Milano,
1994, p. 35; ID., Accertamento tributario e situazioni soggettive del contribuente, in Riv. dir.
trib., I, 2006, p. 735.
21 A. FEDELE, Art. 22-23: rapporti civili, in Commentario alla Costituzione, a cura di G.
BRANCA, A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 1978; S. CIPOLLINA, La riserva di legge in materia fiscale, in Diritto tributario e Corte costituzionale, a cura di A. Perrone, C. Berliri, Napoli, 2006;
più di recente A. DI PIETRO, Il consenso all’imposizione e la sua legge, in Rass. trib., 2012, p.
11 ss., con relativa bibliografia.
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nali di recepimento, o su quei giudizi interpretativi della giurisprudenza
europea che hanno consolidato la loro efficacia vincolante22.
Così, la precettività delle norme sostanziali, siano esse nazionali od
europee, è assicurata in tutti questi casi dall’interpretazione adeguatrice.
Questa non consente che l’efficacia delle norme comunitarie rimanga
inattuata per negligenza dei Parlamenti nazionali o che perdurino conflitti tra le norme europee e quelle nazionali che solo la Commissione europea e la Corte di Giustizia potrebbero risolvere, ma con il pericolo di
una ritardata attuazione dell’ordinamento europeo. In definitiva, l’interpretazione adeguatrice non consente che vengano trascurati quegli obiettivi d’integrazione giuridica che caratterizzano stabilmente l’ordinamento
europeo e dai quali dipendono non solo l’integrazione economica, ma
anche il pieno riconoscimento della tutela de contribuenti nazionali
come cittadini europei. In sostanza, all’interpretazione adeguatrice si
chiede di eliminare ostacoli all’integrazione fiscale che il confronto o la
contrapposizione tra ordinamenti potrebbe provocare, anche compromettendo lo stesso primato dell’ordinamento europeo che gli Stati aderenti si sono obbligati a rispettare.
Negli ordinamenti nazionali l’efficacia precettiva delle norme impositive si fonda anche sull’efficienza dell’azione amministrativa di controllo e sul contrasto all’evasione o all’elusione, oltre che sul recupero
coattivo delle imposte. In coerenza con queste, però, le norme nazionali
di azione sono funzionali alla piena efficacia del prelievo tributario garantito dai rispettivi ordinamenti. Come tali, sono pienamente coerenti
con le competenze nazionali anche nei settori in cui le norme impositive
nazionali abbiano dovuto attuare modelli armonizzati. Dalle scelte autonome degli Stati, per moltiplicare i poteri d’indagine o per semplificare i
controlli e le procedure di accertamento o per rendere più sicure le riscossioni, può, però, dipendere non solo l’efficacia precettiva delle
norme impositive nazionali, ma anche l’effettività dell’ordinamento europeo. Ciò, sia perché tali norme possono incidere sull’applicazione del
modello impositivo, quando sia armonizzato, sia perché devono, comunque, rispettare le libertà economiche o il divieto di discriminazione. Entrambi potrebbero essere messi in pericolo dalle scelte nazionali, là dove
incidano sull’applicazione a redditi transfrontalieri cui ricondurre gli effetti fiscali del diritto europeo originario o derivato che sia. L’effettività,
infatti, può essere messa in discussione tutte le volte in cui le scelte nazionali, pur coerenti con le relative competenze o funzionali agli interessi
22 G. D’ANGELO, Interpretazione, cit., p. 30; V. NUCERA, Sentenze pregiudiziali della
Corte di Giustizia e ordinamento tributario interno, Padova, 2010, p. 41 ss.
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finanziari nazionali, rendano eccessivamente difficile o sostanzialmente
impossibile l’attuazione del modello impositivo armonizzato o dei diritti
che lo caratterizzano23 o limitino le libertà economiche europee, sottoponendo a controlli più rigorosi e stringenti redditi dei non residenti rispetto a quelli dei residenti. Spetta quindi all’interpretazione saper conciliare il rispetto delle competenze nazionali, anche nei settori armonizzati, con l’effettività che l’ordinamento europeo richiede, anche nel
settore tributario, agli ordinamenti nazionali quando regolano i poteri o
le procedure dell’amministrazione finanziaria e non disciplinano solo
modelli impositivi che devono essere armonizzati. Ne è consapevole il
giudice nazionale, tenuto a privilegiare, nell’interpretazione delle norme
nazionali, norme e principi che, grazie anche all’evoluzione della giurisprudenza europea, garantiscono quell’effettività dell’ordinamento europeo che le norme nazionali non hanno saputo o voluto cogliere perché
orientate a affermare l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa. Così però hanno trascurato i vincoli comunitari che il primato dell’ordinamento europeo loro imponeva, anche oltre la competenza sostanziale in materia tributaria. Un compito severo e delicato per un giudice
nazionale che, a differenza di quanto accade per le norme impositive, è
chiamato, per le norme formali, a verificare la corrispondenza dell’operato effettivo dell’amministrazione finanziaria ai poteri, alle procedure e
agli atti previsti e regolati dall’ordinamento interno, ma nell’accezione
che sia ritenuta, in via interpretativa, conforme all’ordinamento europeo:
quella necessaria ad evitare che la pur corretta e coerente interpretazione
di diritto interno consenta un’applicazione delle norme formali che impedisca o renda eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti fondati sulle
norme armonizzatrici e sulla loro interpretazione europea. La garanzia
dell’effettività, assicurata così con l’interpretazione adeguatrice, diventa
un contributo all’integrazione fiscale europea, anche nel diritto tributario
formale.

23 Come

accade per la detrazione o per il rimborso in materia di iva: R. MICELI, Indebito
comunitario e sistema tributario interno. Contributo al rimborso secondo il principio di effettività, Milano, 2009; ID., L’effettività della disciplina nazionale sull’esercizio del diritto di detrazione iva in caso di accertamento tributario, in Riv. dir. trib., 2008, IV, p. 233. Nella questione
pregiudiziale, risolta dalla Corte con la sentenza Dilexport del 9 febbraio 1999, il giudice nazionale sosteneva altresì che tale disposizione veniva applicata dai giudici italiani nel senso che
l’amministrazione, per opporsi al rimborso di diritti doganali o di imposte indebitamente versate, poteva invocare la presunzione di normale trasferibilità dalle imprese a terzi del peso economico di tali imposte. In tale decisione, la Corte di giustizia rimetteva al giudice nazionale la
valutazione circa l’esistenza di una tale presunzione, considerata in contrasto col diritto comunitario qualora gravasse sul contribuente l’onere di fornire prova contraria.
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L’interpretazione investe anche un settore gelosamente nazionale
come quello delle sanzioni per il quale è tenuta normativamente estranea
la stessa armonizzazione24. Qui l’adeguamento interpretativo serve ad affermare, infatti, una funzione deterrente per una frode che, nei settori armonizzati, viene considerata pur sempre un’alterazione, un ostacolo alla
piena realizzazione degli obiettivi d’integrazione economica cui l’armonizzazione è stata sempre funzionale25. La responsabilità dell’interpretazione
in questo caso è duplice: da un lato conciliare, anche nell’ambito tributario, il divieto di cumulare sanzioni che condividano la stessa natura afflittiva – anche se applicate da autorità diverse, come accade per quelle amministrative e quelle penali26 – con l’obiettivo di deterrenza della frode.
Questo, diverso da quello dichiaratamente punitivo della sanzione penale,
potrebbe, se fosse riconosciuto prevalente nella visione europea, rendere
compatibile con l’ordinamento europeo le scelte nazionali che prevedono
l’applicazione di entrambe le sanzioni, con il rispetto sempre delle diverse
procedure applicative e dei processi che ne derivano27.
Dall’altro lato, la stessa deterrenza viene apprezzata, in via interpretativa, per verificare l’efficacia delle sanzioni nazionali in materia tributaria; per evitare che le misure nazionali risultino eccedenti rispetto all’ipotizzata efficacia dissuasiva da comportamenti evasivi o fraudolenti. Un
obiettivo, questo che, come applicazione specifica del più ampio principio di proporzionalità, può essere apprezzato dall’ordinamento europeo
che pur non è competente, anche per i tributi armonizzati, in materia di
sanzioni28. Così, con l’interpretazione adeguatrice, gli ordinamenti nazio24 Con l’unica eccezione per il diritto doganale: M. SCUFFI, R. ALBENZIO, M. MICCINESI,
Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali, Milano, 2013.
25 Più di recente: F. AQUILANTI Le sanzioni tributarie amministrative per le violazioni
della disciplina Iva al vaglio europeo di proporzionalità, in Rass. trib., n. 3, 2014, commento a
Corte di giustizia, 20 giugno 2013, causa C-259/12.
26 Il principio è diventato parte integrante dell’ordinamento positivo europeo con il
Trattato di Lisbona - così come dispone l’art. 50; A. GIOVANNINI, Il ne bis in idem per la Corte
EDU e il sistema sanzionatorio tributario domestico, in Rass. trib., 2014, p. 1168.
27 Si tratta del divieto del bis in idem che ha avuto recenti riconoscimenti anche dal
punto di vista sostanziale dalla giurisprudenza della CEDU, G. DI FEDERICO, La possibilità di
cumulare sanzioni penali e fiscali ai sensi dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Rass. trib., 2013, p. 714. Per l’aspetto specificatamente tributario: A.
GIOVANNINI, Il ne bis in idem per la Corte EDU e il sistema sanzionatorio tributario domestico,
cit., p. 1168; Corte EDU, 20 maggio 2014, Nykänen c. Finlandia, annotata congiuntamente a
Cass. Pen. n. 20266, 15 maggio 2014, da G. CESARI, Illecito penale e tributario. Il principio del
ne bis in idem alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Cassazione, in Riv. dir. trib., 2014, III, p. 74 ss.; G. D’ANGELO, Ne bis in idem
e sanzioni tributarie: precisazioni dalla Corte EDU, in Rass. trib., 2015, p. 270.
28 L’elaborazione giurisprudenziale è costante e consolidata: ritiene incompatibili i
provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fonda-
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nali devono accettare che la graduazione delle sanzioni non avvenga più
solo in ragione dell’interesse protetto, come nelle tradizioni giuridiche
nazionali – nell’equilibrato rapporto dell’illiceità con la sottrazione di
materia imponibile al finanziamento delle pubbliche spese –, ma in proporzione alla sua efficacia di deterrenza. Così, la graduazione, come proporzionalità, valorizza quell’effettività che si arresta alla piena attuazione
del modello armonizzato per realizzare gli obiettivi di mercato cui era
ispirato29 e che, per questo, trascura la piena realizzazione dell’interesse
finanziario nazionale, anche se questo avrebbe tratto evidentemente vantaggio dall’applicazione negli ordinamenti nazionali dei modelli armonizzati.
4.

L’interpretazione adeguatrice secondo i principi e i principi dell’interpretazione adeguatrice

Sui principi, infine, si fonda il successo e si misura l’efficacia dell’interpretazione adeguatrice. Il successo, perché la loro elaborazione è stato
il risultato di una metodologia interpretativa del tutto originale: quella
che ha consentito alla Corte di Giustizia di acquisire le tradizioni giuridiche degli Stati membri e, dall’altra parte, di riconoscere come principi
giuridicamente fondati ed efficaci, gli obiettivi europei. Questi, fin dal
primo Trattato, avevano contribuito a fondare l’ordinamento europeo in
coerenza, prima, con l’integrazione di un mercato in costruzione e, poi, a
fondamento dello spazio europeo di libertà giustizia e sicurezza. Seguendo quindi l’evoluzione dell’ordinamento europeo, tali principi, nati
come obiettivo ispiratore, hanno concorso a consolidarne la formazione30.
Per questo, hanno potuto moltiplicarsi, in un’evoluzione che solo la sempre maggiore integrazione dell’ordinamento europeo e di quelli nazionali, anche nel settore tributario, aveva, al contempo, sollecitato e sul
mentali garantite dal Trattato; tali provvedimenti devono essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento
di questo (v. Corte di giustizia, 31 marzo 1993, causa C-19/92; 30 novembre 1995, causa C55/94, Gebhard). La necessità e la proporzionalità delle disposizioni adottate in materia non
sono escluse per il solo fatto che uno Stato membro abbia scelto un regime di tutela diverso
da quello adottato da un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze Läärä e a., cit., punto
36, e Zenatti, cit., punto 34; 11 settembre 2003, causa C-6/01, Anomar e a., Racc., p. I-8621,
punto 80).
29 A. MELONCELLI, Il controllo di proporzionalità e la giurisprudenza comunitaria in
materia tributaria, in Riv. dir. trib., 2005, I, p. 779.
30 F. VANISTENDAEL, Le nuove fonti del diritto e il ruolo dei principi comuni nel diritto
tributario, in Per una Costituzione fiscale europea, cit., p. 91.

L’INTEGRAZIONE FISCALE EUROPEA E LA SUA INTERPRETAZIONE

381

quale si era progressivamente fondato31. Così, accanto all’oramai consolidata neutralità, coerente con la primigenia finalità del mercato, degli effetti fiscali delle competenze europee32, anche gli ordinamenti tributari
nazionali sono stati indirizzati al divieto di discriminazione33, alla proporzionalità34, alla tutela dell’affidamento35, alla certezza36, alla buona
fede37, fino al divieto di abuso del diritto38. In definitiva, la loro sequenza
e la loro ricchezza giuridica si sono rivelate indispensabili per il consolidamento dell’ordinamento europeo, con un processo originale d’integrazione. Nel complesso, questi principi hanno costituito un presidio ampio
ed eterogeneo, uniti dalla comune coerenza e garanzia dell’effettività.
Questa, ha travalicato, ormai, i confini delle competenze previste con
l’integrazione e l’armonizzazione delle imposte indirette, assumendo una
valenza generale. Opera, infatti, anche oltre i confini definiti esplicitamente dai Trattati, ma, nel contempo, definendo nuovi e inaspettati limiti
all’autonomia impositiva nazionale. Questa sembrava potesse operare li31 A. DI PIETRO, Introduzione, in I principi europei del diritto tributario, a cura di A. Di
Pietro, T. Tassani, Padova, 2013, XV; C. SACCHETTO, I principi del diritto tributario europeo e
internazionale, Torino, 2011.
32 A. MONDINI, Il principio di neutralità dell’iva, tra mito e perfettibile realtà, in I principi europei, cit., 269.
33 G. BIZIOLI, Il principio di non discriminazione, in I principi europei del diritto tributario, cit., p. 191; R. CALVO ORTEGA, Eguaglianza e non discriminazione, in Per una Costituzione
fiscale europea, cit., p. 219 ss.; A. FANTOZZI, Dalla non discriminazione all’eguaglianza in materia tributaria, in Per una Costituzione fiscale europea, cit., p. 3 ss.
34 A. FORNIELES GIL, Il principio di proporzionalità, in I principi europei del diritto tributario, cit., p. 159.
35 S. ANIBARRO PEREZ, Il principio di tutela del legittimo affidamento, in I principi europei del diritto tributario, cit., p. 99; M. TRIVELLIN, Il principio di buona fede nel diritto tributario, Milano, 2009.
36 R. SCHIAVOLIN, Il principio di certezza del diritto e il divieto di retroattività delle norme
impositrici, in I princpi europei del diritto tributario, cit., p. 27.
37 M. TRIVELLIN, Il principio di buona fede oggettiva, in I principi europei del diritto tributario cit., p. 59; «Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che trova la sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dei cittadini
dinanzi alla legge (art. 3 Cost.), e costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto e ne
limita l’attività legislativa e amministrativa, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico
ed anche nell’ambito della materia tributaria, dove è stato reso esplicito dall’art. 10, comma
primo, della legge n. 212 del 2000 (cosiddetto Statuto del contribuente). Quest’ultima previsione – a differenza di altre che presentano un contenuto innovativo rispetto alla legislazione
preesistente – costituisce una delle disposizioni statutarie che, per essere espressive – ai sensi
dell’art. 1 della stessa legge n. 212 del 2000 – dei principi generali, anche di rango costituzionale, già immanenti nel diritto e nell’ordinamento tributario, vincolano l’interprete in forza
del canone ermeneutico dell’interpretazione adeguatrice a Costituzione, ed è – pertanto – applicabile anche ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore» (Cass.
sez. V, sent. n. 17576 del 10 dicembre 2002).
38 R. PIANTAVIGNA, Abuso del diritto fiscale nell’ordinamento europeo, Torino, 2011.
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beramente al di fuori del campo di armonizzazione definito per le imposte indirette fin dal Trattato di Roma e, invece, ha dovuto accettare che
la tassazione dei redditi nei rapporti transfrontalieri fosse sempre coerente con il quadro economico definito dalle libertà del mercato europeo.
Con i principi emerge, anche per la fiscalità, un quadro europeo
composito. Questo, in nome della proporzionalità o della neutralità, ha
orientato le scelte impositive nazionali con un uso diretto dell’interpretazione europea, per giudicare, poi, della compatibilità delle discipline nazionali impositive; in nome della certezza o dell’affidamento o della
buona fede, in tale quadro si sono imposti limiti all’indeducibilità iva
delle operazioni soggettivamente inesistenti; infine, con l’abuso del diritto, con tale quadro si è certo contribuito a garantire la piena efficacia
interna delle norme di origine comunitaria si è evitato, così che con il
loro formale rispetto, gli operatori economici potessero beneficiare del
primato delle norme comunitarie su quelle nazionali, senza però condividere obiettivi o finalità dell’integrazione del mercato che pur le avevano
ispirate39.
Su tutti i principi ha dominato quello dell’effettività che, per la sua
ampia e generale garanzia dell’efficacia dell’ordinamento, è diventato anche fondamento della sua integrazione, coinvolgendo, ormai come meta
principio, anche gli effetti fiscali europei sugli o negli ordinamenti tributari nazionali.
Quello dei principi, quindi, è diventato un portato dell’interpretazione: è stato indispensabile per evitare un conflitto permanente tra ordinamenti tanto più difficile da risolvere nel terreno fiscale caratterizzato
da una competenza concorrente e da interventi settoriali e funzionali all’integrazione; si è dimostrato, nel contempo, utile per orientare e giuridicamente fondare il processo d’integrazione europea, anche nel settore
tributario. Sui principi si fonda attualmente il vincolo per il legislatore,
39 Il

principio è stato ritenuto operante anche in campo doganale, nel senso che non
possono trarsi benefici da operazioni intraprese ed eseguite al solo scopo di procurarsi agevolazioni fiscali (Corte di giustizia, 14 dicembre 2000 in C-110/99, Emsland-Starke GmbH) e
anche in materia d’imposta sul valore aggiunto con la sentenza 21 febbraio 2006 in C-255/02,
Halifax: «Perché possa parlarsi di comportamento abusivo, le operazioni controverse devono,
nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della
sesta direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, procurare un vantaggio fiscale la
cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni. Non
solo. Deve altresì risultare da un insieme di elementi obiettivi che le dette operazioni hanno
essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale. Ove si constati un comportamento
abusivo, le operazioni implicate devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione
quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato»; G. CHINELLATO, Codificazione tributaria e abuso del diritto, Padova, 2013.
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nell’attuare norme europee nazionali e per il giudice, nell’interpretare
norme nazionali. Con tali principi si può procedere ad un ulteriore giudizio di compatibilità comunitaria: quella che vincola il legislatore, ma
impegna anche il giudice nel delicato compito di garantire, come giudice
europeo, l’effettività dell’ordinamento europeo e, quindi, dell’integrazione che lo caratterizza. Da questa deriva anche l’evoluzione continua
dei principi e, soprattutto, della loro individuazione, qualificazione e definizione ad opera dell’interpretazione adeguatrice. Questa arricchisce in
senso ordinamentale l’efficacia degli interventi normativi europei, che rimangono, formalmente, settoriali e concorre a differenziare i principi europei da quelle norme generali di ordinamenti codificati ritenuti indispensabili negli ordinamenti nazionali per la corretta interpretazione
delle norme interne e utili a sopperire, con l’analogia, alle loro eventuali
lacune40.
5.

Interpretazione adeguatrice ed ermeneutica nazionale

All’equilibrato utilizzo dei metodi ermeneutici anche l’ordinamento
tributario nazionale si affida per garantire, con l’osservanza dei precetti
impositivi e il rispetto dei poteri e delle procedure di attuazione e di accertamento, quella giustizia fiscale che vuole realizzare l’eguaglianza sostanziale: quella che trova nella capacità contributiva il proprio fondamento e la propria costituzionale giustificazione. L’ordine metodologico
che anima l’ermeneutica nazionale vuole conciliare il rispetto del dato testuale, la coerenza del sistema e la ratio delle norme impositive, siano
esse di relazione o di azione. Non può però, per questo, opporsi al primato dell’ordinamento europeo, quello delle regole fiscali del mercato,
prima, e della tutela europea del contribuente, poi, affidato, ora, ad un
complesso di norme, principi e interpretazioni che concretano gli effetti
fiscali dell’ordinamento europeo. L’affermazione di tale primato, nella dinamica dell’integrazione che caratterizza l’ordinamento europeo, anche
nel settore tributario, ha richiesto per l’interpretazione europea, quella
affidata al delicato ruolo di uniforme applicazione della Corte di Giustizia, un sostanziale sacrificio dell’interpretazione testuale41. Questa, infatti, è stata indebolita dalle formule ampie e generiche, quelle delle
40 Come accade con la ley general tributaria o negli ordinamenti codificati di Belgio,
Francia Germania. P. MARCHESSOU, R. GROSCALUDE, Diritto tributario francese. Le imposte e le
procedure, Giuffrè, 2008; G. FALSITTA, Giustizia tributaria e tirannia fiscale, Milano, 2012,
420 ss.
41 Per una visione generale R. MONACO, I principi d’interpretazione seguiti dalla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee, in Scritti di diritto europeo, Milano, 1972.
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norme europee che sono destinate ai legislatori nazionali cui pur compete l’attuazione nei propri ordinamenti, come reclama l’armonizzazione.
Anche quando le norme europee assumono diretta efficacia, perché sufficientemente dettagliate, non riescono a superare l’ambiguità che le caratterizzano, a causa delle formule giuridiche che sono tenute ad utilizzare per conciliare le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri cui
le norme europee sono uniformemente destinate42.
La stessa sistematica interpretazione fatica a trovare nell’ordinamento europeo, e in particolare in quello che attiene alle norme con effetti tributari, lo stesso stabile ed inequivoco riferimento giuridico che
dovrebbe trovare in un sistema tributario nazionale, nonostante la diffusa
precarietà normativa che ne deriva per le costanti esigenze finanziarie nazionali43. La stessa dinamica dell’ordinamento europeo e la sua composita composizione rendono difficile definire il complesso delle norme cui
riferire, con la stessa coerenza e stabilità dei sistemi nazionali, l’efficacia
e la responsabilità di orientare l’interpretazione di quelle norme che, a
loro volta necessitano di una combinazione di disposizioni interne, di
principi e d’interpretazione europea e nazionale, per ritrovare uniforme
applicazione in tutti gli ordinamenti44.
Non resta, quindi, che affidarsi ad un metodo teleologico per valorizzare, con la funzione della norma europea, la dinamica interpretativa
coerente con l’affermarsi dell’integrazione progressiva dell’ordinamento,
anche nel settore tributario45. Tale metodo consente, infatti, di valorizzare gli obiettivi delle norme europee, alimentando quello scambio tra interpretazione dell’ordinamento e contributo alla sua dinamica forma42 Le norme dei Trattati presentano quel carattere di indeterminatezza che normalmente caratterizza tutte le disposizioni di tipo costituzionale, volte a fissare i principi e le linee-base di un sistema giuridico: G. D’ANGELO, Integrazione europea, cit., 27 ss.; V. NUCERA,
Sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia e ordinamento tributario interno, Padova, 2010,
p. 41 ss.
43 J. JOUSSEN, L’interpretazione teleologica del diritto comunitario, in Riv. crit. dir. priv.,
2001: «Risulta opportuno soffermarsi sui quelli che sono i metodi interpretativi usati dalla
Corte, laddove risulta in tutta evidenza che nell’ordinamento comunitario è assente una meta
regola interpretativa che rivesta la medesima funzione cui assolve nel nostro ordinamento italiano, l’articolo 12 delle preleggi».
44 Nelle statuizioni pregiudiziali, infatti, è assai frequente il richiamo al contesto ordinamentale in cui la norma da interpretare è posta ovvero alla funzione per cui è stata emanata
ovvero, ancora, alla sua necessaria coerenza con lo spirito dei Trattati, mentre più raramente
si rinvengono esegesi fondate sul solo dato letterale.
45 G. PESCATORE, Les objectifs de la Communauté européenne comme principes d’interpretation dans la jurisprudence de la Cour de Justice. Contribution à l’interpretation teleologique des Traités internationaux, in Miscellanenea W.J. Ganshof van den Meersch, Bruxelles-Parigi, 1072, p. 325.
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zione che rappresenta una costante della costruzione dell’ordinamento
europeo e un contributo indispensabile alla sua integrazione, anche nel
campo fiscale46. Questo comporta che l’interpretazione delle predette
norme valorizzi la loro funzionalità al raggiungimento degli obiettivi dei
Trattati, piuttosto che il dato testuale in sé considerato. Quindi, tra le
possibili letture della disposizione, la Corte è in genere indotta a scegliere
quella che più risponde a quegli obiettivi e meglio si presta a realizzarli.
Così si enfatizzano il ruolo economico dei tributi coinvolti nell’armonizzazione, i vincoli apposti ai regimi nazionali sui redditi transnazionali in
nome della libertà economiche e il divieto di discriminazione tra residenti e non residenti. Nello stesso tempo si assicura anche quella tutela
europea del contribuente nazionale coerente con la realizzazione dello
spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia presidiato, anche nel
campo tributario, dai diritti che arricchiscono il Trattato di Lisbona.
Tutto questo si è riflesso, e continua a riflettersi, sull’interpretazione adeguatrice che impegna il giudice nazionale in maniera sempre più ampia e
sempre più intensa a mano a mano che procede l’integrazione fiscale.
Nell’affermare il primato dell’ordinamento europeo, il giudice nazionale
quindi è tenuto ad utilizzare quell’interpretazione delle norme nazionali
che valorizzi pur sempre l’obiettivo europeo, che, nell’assicurare l’integrazione del mercato europeo, rispetti principi che lo ispirino e libertà
che lo caratterizzano47. Una tale interpretazione serve anche a garantire
quell’effetto utile che, valorizzando la finalità che abbia ispirato la norma,
esclude le interpretazioni che ne svilirebbe l’importanza pratica o ne restringerebbe la portata. Attesa la vicinanza di tale criterio a quello teleologico prima descritto, si può dire che esso ne rappresenti una sorta di
specificazione e di sviluppo: sarebbe, in sostanza, un particolare modo in
cui opera il criterio teleologico in ambito europeo. Così il metodo teleologico s’impone al giudice nazionale sia quando sia tenuto ad interpretare le norme nazionali, seguendo l’interpretazione vincolante della giurisprudenza europea, sia quando debba disapplicare la norma interna in
attuazione del vincolo comunitario d’interpretazione o di attuazione.
Con l’ampia fiducia nel metodo teleologico non si cerca, evidentemente,
46 R. ROCCATAGLIATA, Diritto tributario comunitario, in V. UCKMAR, Diritto Tributario
Internazionale, Padova, 2005, p. 1216 ss.
47 Tali metodi interpretativi, infatti, a differenza di quello basato sul dato letterale che
risulta inevitabilmente più restrittivo, accordano al Giudice europeo una maggiore flessibilità
nell’adeguare il diritto dell’UE all’evoluzione dei tempi e nel colmare le lacune normative
(eventualmente) riscontrabili. L’impiego del criterio sistematico e teleologico viene così privilegiato non solo nell’ottica di chiarire il significato di una norma, allorché risulti oscura o incerta, ma anche nell’ottica di attualizzarla e renderla “al passo” con gli sviluppi dell’ordinamento di riferimento (UE).
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di ripristinare la fiducia nella ricerca della ratio legis dell’ermeneutica nazionale, ma di assicurare il primato dell’ordinamento europeo con un efficace supporto ermeneutico all’interpretazione adeguatrice. Da questa
dipende, infatti, l’effettività degli obiettivi, anche nell’ambito tributario
dove più evidente la differenza funzionale tra queste regole fiscali del
mercato e le norme tributarie nazionali, non importa che siano sostanziali
o formali perché rispettivamente impositive e regolatrici.
6.

Interpretazione adeguatrice ed effettività dell’integrazione fiscale europea

Difficile, di fronte a questa dinamica dell’integrazione fiscale differenziare i ruoli della stessa composizione ordinamentale e della sua interpretazione, dal momento che entrambi animano e sollecitano l’integrazione in una progressione diacronica non certo compiuta. Nel corso degli anni, infatti, gli ordinamenti si sono vicendevolmente arricchiti grazie
a fonti europee che necessitavano di attuazioni nazionali, di principi che,
nascendo dalle tradizioni giuridiche nazionali, arricchivano poi l’ordinamento europeo di modelli impositivi. Questi, nati per eliminare ostacoli
nell’integrazione del mercato, divenivano discipline nazionali anche con
ricorrenti e forti divergenze normative ben evidenti nelle imposte sui
consumi e sulla produzione48. L’interpretazione, prima di tutto quella europea, ne ha assecondato la dinamica: ha orientato progressivamente l’integrazione con criteri ermeneutici che hanno finito per privilegiare
un’applicazione funzionale dell’ordinamento europeo. L’effettività, anche
nel campo tributario, ne è stata la fedele interprete. Necessaria per sostenere un’integrazione fiscale europea, l’effettività non avrebbe potuto affermarsi come categoria definita, qualificata e dogmaticamente stabile
per la stessa dinamicità dell’integrazione fiscale che avrebbe dovuto presidiare, garantendone sempre e comunque la piena affermazione. L’effettività, quindi, ha costantemente orientato l’interpretazione, sempre più
adeguatrice49, per consentirle di svolgere, con efficacia, il proprio ruolo
di uniforme applicazione di un ordinamento. Questi, proprio perché
sempre più integrato, richiedeva una particolare forza dell’interpretazione, coerente con la particolarità dell’integrazione e la mancanza di una
48 A.

DI PIETRO, L’incidenza del diritto europeo sul diritto tributario, in L’incidenza del
diritto dell’Unione europea sullo studio delle discipline giuridiche, a cura di L.S. Rossi, G. Di
Federico, Napoli, 2008, 327 ss.
49 G. D’ANGELO, Integrazione europea, cit., 27 ss.; V. NUCERA, Sentenze pregiudiziali
della Corte di Giustizia e ordinamento tributario interno, cit., 41 ss.
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soluzione interpretativa finalizzata a risolvere controversie, come accade
negli ordinamenti nazionali. Troppo importante la responsabilità di garanzia dell’uniforme applicazione per essere affidata alle soluzioni nazionali da cui, invece, sorgerebbe l’incertezza sull’ordinamento applicabile
alla disciplina nazionale. L’interpretazione di una così dinamica integrazione richiede un vincolo che, attraverso il pieno riconoscimento del
principio, assuma, progressivamente, un’efficacia ormai stabilmente generalizzata nei confronti di tutti gli ordinamenti nazionali che, al pari di
quello che abbia assunto l’iniziativa, sono coinvolti nell’integrazione europea anche nel campo fiscale.
Più però cresce l’efficacia dell’interpretazione europea nel garantire
l’effettività, più, con il vincolo interpretativo e il successo dei precedenti,
tale interpretazione contribuisce a quella stessa integrazione fiscale che
l’aveva, in origine, ispirata. Più questa chiede, per la sua uniforme applicazione, vincoli e stabilità all’interpretazione, più, questa, concorre all’integrazione, fornendo, con la propria uniformità, nuova ricchezza alla sua
dinamica. L’uniforme applicazione arricchisce quindi quelle fonti, quei
modelli, quei principi che possono trovare la loro efficacia solo nell’integrazione e per l’integrazione, in una fiscalità che, almeno formalmente,
appare divisa tra gli ordinamenti tributari nazionali e quello europeo in
continua evoluzione, ma senza finalità finanziaria e senza sovranità impositiva che invece caratterizzano gli ordinamenti nazionali.
Anche il giudice nazionale, non solo il legislatore, è coinvolto in
questo processo d’integrazione che l’interpretazione alimenta e da cui è
ispirata. Il giudice nazionale è destinatario degli esiti interpretativi che la
giurisprudenza europea offre ed è soggetto ad un vincolo più ampio di
quello nato da un ordinamento nazionale e su cui è destinato ad incidere.
Dalla giurisprudenza europea deriva, infatti, un principio interpretativo
che il giudice nazionale è tenuto, anche nel settore tributario, a rispettare
perché è pur sempre funzionale all’integrazione europea e come tale prevale sui risultati interpretativi dell’ordinamento nazionale. Così, il giudice
nazionale, e quello tributario in particolare, sollecita e fonda un’interpretazione adeguatrice che gli richiede un impegno ben maggiore di quello
tradizionalmente richiesto nel rispetto della necessaria conformità delle
norme tributarie con i precetti costituzionali. Con l’interpretazione adeguatrice il giudice, al tempo stesso, afferma il primato dell’ordinamento
europeo e ne garantisce l’effettività. Per questo, però, può essere tenuto
anche a sacrificare i criteri ermeneutici cui si ricorre nell’interpretare ed
applicare le norme tributarie nazionali quando queste potrebbero condurre ad una soluzione applicativa o divergente con quell’integrazione fiscale nell’ormai composita combinazione di fonti, principi e interpreta-
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zione o, addirittura, con essa contrastante. In questo caso tale interpretazione ben può giustificare e legittimare la piena responsabilità del giudice
nazionale nel disapplicare la norma nazionale. Il giudice deve evitare che
l’applicazione della norma tributaria interna, anche confortata dall’interpretazione condotta con criteri ermeneutici nazionali, possa confliggere
con l’effettività stessa che presidia la dinamica dell’integrazione fiscale,
così come si è consolidata. Con l’interpretazione adeguatrice, quindi, si
affida alla responsabilità dei giudici nazionali la piena realizzazione degli
obiettivi comunitari a fronte di norme di attuazione nazionali la cui efficacia sarebbe stata contraria all’ordinamento europeo, nel complesso
considerato, con norme, principi e interpretazioni vincolanti.
L’esito positivo dell’interpretazione adeguatrice ha significato, però,
anche la piena affermazione della finalità economica dei tributi armonizzati. Questa è stata coerente a rivendicare l’ispirazione dei vincoli posti
alle sovranità nazionali, o con l’attribuzione all’ordinamento europeo dei
modelli impositivi più efficaci per attuare la piena integrazione del mercato o con il divieto di ostacoli fiscali al processo di creazione del mercato, anche per gli effetti sperequativi nel confronto concorrenziale delle
imposte nazionali offerte in un mercato diventato interno. In questi anni,
quindi, l’interpretazione adeguatrice ha supportato la traduzione giuridica del primato dell’integrazione del mercato anche nel campo tributario, sempre ispirata da quell’effettività. Questa, diventata stabilmente un
meta principio, serve a dare piena coerenza o sicura attuazione dell’interpretazione dell’ordinamento europeo. Inoltre è necessaria, a sua volta,
anche nel campo tributario, per giudicare dell’incompatibilità delle
norme nazionali, oltre che per orientare l’applicazione uniforme del diritto europeo negli ordinamenti tributari nazionali.
Con quest’ispirazione, l’interpretazione adeguatrice ha sollecitato la
più ampia applicazione dei presupposti soggettivi od oggettivi dei tributi
armonizzati, non importa se sul consumo o sulla produzione, anche oltre
i limiti posti dall’interpretazione nazionale delle categorie giuridiche degli ordinamenti tributari interni con le quali fossero stati attuati modelli
impositivi armonizzati. Inoltre, l’interpretazione adeguatrice ha impedito
che le scelte nazionali si potessero discostare dalla disciplina, e non dai
semplici modelli, come nei dazi doganali con cui l’ordinamento europeo
ha voluto presidiare la frontiera fiscale ormai diventata unica dei traffici
internazionali. Per questo consapevole che, in tal caso, ogni deroga o regime nazionale difforme avrebbe potuto costituire un’occasione di concorrenza nazionale nell’ingresso merci nel mercato interno provenienti
da quelli internazionali. In questo modo l’interpretazione adeguatrice ha
messo in discussione lo stesso rapporto di attuazione dell’ordinamento
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nazionale: quello che, secondo la stessa giurisprudenza comunitaria,
viene realizzato con piena autonomia giuridica e con utilizzo delle categorie nazionali, con il solo limite funzionale degli obiettivi. Questo è, al
tempo stesso, l’effetto vincolante che il ricorso all’effettività con l’interpretazione adeguatrice dovrebbe presidiare.
Così, l’interpretazione adeguatrice finisce con il graduare l’ambito di
applicazione delle imposte, mettendo in discussione l’equilibrio che, nell’attuazione, il legislatore nazionale ha voluto assicurare, con la scelta di
categorie nazionali individuate e definite, per meglio attuare i precetti costituzionali di riparto del sacrificio e quindi graduare anche la partecipazione alle spese e, in definitiva, il finanziamento delle spese pubbliche.
Con tale superamento delle categorie nazionali di attuazione, l’interpretazione adeguatrice ha però contribuito ad orientare l’applicazione
dei tributi indiretti all’effettività dei vincoli comunitari, sempre a garanzia del mercato, imponendosi progressivamente, con il primato dell’ordinamento europeo, su quelle finalità di riparto del sacrificio e attribuzione
oggettiva e predeterminata delle fattispecie imponibili che le categorie
nazionali avrebbero dovuto realizzare con scelte normative coerenti con
il dettato costituzionale.
Il confronto è irrisolvibile fino a che rimarranno inconciliabili, da un
lato, la sempre più ampia attribuzione di sovranità in materia tributaria,
anche dopo la piena realizzazione del mercato europeo dall’altro con, invece, la mancanza di una sovranità impositiva europea, la sola che potrebbe effettivamente conciliare con la finalità tradizionalmente finanziaria o redistribuiva delle scelte impositive nazionali. Quella però neppure
dopo la pur importante affermazione di uno spazio di libertà sicurezza e
giustizia – che trova con l’incorporazione della Carta di Nizza e il formale riconoscimento della Cedu un sempre più forte evidente ed efficace
fondamento giuridico – potrà affermarsi altrettanto efficacemente come
nelle tradizioni giuridiche nazionali.

VITTORIO MANES

METODO E LIMITI DELL’INTERPRETAZIONE
CONFORME ALLE FONTI SOVRANAZIONALI
IN MATERIA PENALE*
SOMMARIO: 1. Nel labirinto penale. – 1.1. Le mutazioni genetiche del tessuto normativo.
– 1.2. La Corte costituzionale e la ricerca di «regole di convivenza». – 2. L’erompere dell’interpretazione conforme. – 3. Fondamento del canone di interpretazione conforme: alcune premesse. – 3.1. La dimensione progressivamente grandangolare del vincolo interpretativo alle fonti «sovrastatali». – 3.2. Interpretazione
conforme e ulteriori paradigmi di interazione tra fonti: la difficile apposizione di
termini. – 4. I limiti dell’interpretazione conforme in materia penale. – 4.1. Il limite
«logico» come primo argine a forme di «normazione mascherata». – 4.2. Limiti assiologici che fronteggiano le specificità della materia penale. – 4.2.1. Il divieto di
interpretazioni conformi in malam partem nella posizione della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione. – 4.2.2. Alcune criticità: il rischio di
«criptoanalogie» – 4.2.3. (Segue) … e di «criptodisapplicazioni» in malam partem.
– 4.2.4. Presunzioni «comunitariamente orientate» e (possibile) conflitto tra interpretazioni conformi. – 4.3. Primazia dell’interpretazione conforme e supremazia
delle (ulteriori) garanzie fondamentali in materia penale. – 4.4. Interpretazioni
conformi con effetti riduttivi o favorevoli (in bonam partem): in particolare, il «sorpasso costituzionale» e la funzione «prismatica» della giurisprudenza della Corte
EDU. – 5. Il giudice penale nel network «multilivello» dei diritti fondamentali: ancora tra interpretazione conforme e disapplicazione. – 6. Il giudice nella «morsa»
delle fonti sovranazionali.

1.

Nel labirinto penale

La complessità delle fonti è il tema della nostra generazione, se per
generazione s’intende «non un semplice periodo di tempo, un nascere o
morire in anni contigui, ma un orizzonte di problemi e di risposte»1: la
«frantumazione stellare» e la «depolarizzazione» dei centri di produzione
del diritto, nell’era postnazionale, confermano anche dall’angolatura pe* Il lavoro riprende il Capitolo II di uno studio più ampio (Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni fra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012).
1 N. IRTI, La filosofia di una generazione, in ID., Diritto senza verità, Roma-Bari, 2011,
p. 89.
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nalistica il passaggio, ormai conclamato, ad una struttura reticolare e polisistemica del fenomeno giuridico, che non ha più il suo cardano nella
sovranità statuale2, ponendo peraltro problemi densi di ricadute applicative3.
Non è un effetto «trompe l’œil», né l’iperbolica anticipazione del futuro, ma la fotografia di un presente che incalza: chi si affaccia a questo
scenario si accorge presto di quanta distanza vi sia ormai dai tempi in cui
la scienza penale – e la sua fenomenologia giuspositiva – apparivano
«una Cina imperiale chiusa nelle sue muraglie e con i porti sbarrati»4; e
scorge piuttosto, le trame sconnesse e aggrovigliate di un «labirinto».
1.1. Le mutazioni genetiche del tessuto normativo
L’«anamorfosi» del sistema delle fonti non ha, tuttavia, la sua sola
causa nella loro moltiplicazione quantitativa, o nella nuova dislocazione
geografica e «sistematica», che peraltro riflette già «un assembrarsi (…)
confuso e disordinato», di fronte al quale «c’è di essere sgomenti»5: si registrano, piuttosto, mutazioni qualitative, che accompagnano la progressiva maturazione dell’«ordinamento giuridico integrato», e che, da un
lato, affrancano definitivamente anche la «cittadella penale» dall’ordine
geometrico demonstratum della modernità giuridica6, e che, dall’altro,
esaltano ancor più il ruolo del giudice, ponendolo al cospetto di uno
strumentario giuridico originale, sempre in progress, e sempre più costellato di leges imperfectae.
Alla radice, del resto, sembrerebbero esservi vere e proprie modificazioni genetiche del tessuto normativo, che via via lasciano emergere la
progressiva «de-tipicizzazione» del sistema7.
2 Mi

limito a richiamare la disamina grandangolare offerta dal ricco saggio di A. BERL’europeizzazione del diritto e della scienza penale, Torino, 2004, passim.
3 Ne offrono un quadro di preziosa sintesi, ora, F. VIGANÒ, O. MAZZA, Europa e giustizia penale, Gli speciali di Dir. pen. e proc., 2011.
4 È una celebre metafora di M.S. GIANNINI, Profili storici della scienza del diritto amministrativo (1940) - Postilla 1973, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno, 1973, pp. 179 ss., 272; su questo passo, si vedano le riflessioni di P. GROSSI, Scienza
giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950), Milano, 2000, p. 258.
5 Così P. GROSSI, Novecento giuridico: un secolo post-moderno, Napoli, 2011, p. 73; ID.,
Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari, 2012, passim.
6 Rinvio allo stimolante affresco di M. VOGLIOTTI, Tra fatto e diritto. Oltre la modernità
giuridica, Torino, 2007, passim; più di recente, ricche riflessioni anche in G. PINO, La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione, in Ars interpretandi, 2011,
p. 19 ss.
7 Di «mutamenti genetici del discorso penalistico», con riferimento alla «giurisprudenza-fonte» ed alla «varietà degli attori giuridici», parla anche M. DONINI, Il problema del
NARDI,
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Si ha a che fare, da un lato, con «disposizioni senza norme»8, come
le Carte dei diritti (e per quanto qui maggiormente interessa, la Carta di
Nizza e la CEDU), di per sé scarne ed essenziali, spesso ellittiche, e comunque insoddisfacenti senza le relative concretizzazioni giurisprudenziali, che ne offrono – «here and now» – il significato attuale; dall’altro, e
parallelamente, erompono sempre più «fonti senza disposizione», tra le
quali campeggia appunto la giurisprudenza-fonte delle Corti europee,
che ha ormai acquisito un ruolo autenticamente fondativo nei singoli ordinamenti domestici, acquisendo un valore «supra-legislativo» e persino
«para-costituzionale»9.
Ma si fronteggiano anche «fonti valide ma con effetti solo mediati»
(o «indiretti»): ne sono esempi sia le direttive dell’UE, che, nel contesto
penale, anche dopo il lungo percorso che ha condotto all’attribuzione
espressa di competenze (autonome e accessorie: art. 83 TFUE) restano
pur sempre atti che non possono avere «effetti diretti» di portata incriminatrice o aggravatrice, e che necessitano sempre della mediazione del
singolo Stato membro per poter avere (diretta) applicazione, e concreta
incidenza, sulla sfera giuridico-penale dei singoli10; sia le «norme» derimetodo penalistico: da Arturo Rocco all’europeismo giudiziario, in ID., Europeismo giudiziario e
scienza penale, Milano, 2011, p. 43 ss., ed in ptc. p. 49 ss., pur in prospettiva diversa, segnalando come «l’esplosione delle fonti muta il codice genetico della costruzione del diritto
quale risultato dell’interpretazione delle regole, e come diretta (anche se non immediata) conseguenza muta l’identità stessa della dogmatica (…)» (p. 48).
8 Utilizzo questa definizione – senza alcuna pretesa di «tecnicità» – in una accezione
evidentemente diversa da quella proposta da R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Milano,
2011, p. 69 ss.
9 Cfr. V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., Cap. I, § 1.2.
10 Con chiarezza, A. BERNARDI, La competenza penale accessoria dell’Unione europea:
problemi e prospettive, in Dir. pen. cont. riv. trim., n. 1/2012, p. 43 (e nota 2); ampiamente, al
riguardo, G. GRASSO, Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell’Unione, in Studi
in onore di Mario Romano, vol. IV, Napoli, 2011, p. 2326 ss.; C. SOTIS, Il Trattato di Lisbona
e le nuove competenze penali dell’Unione europea, in Cass. pen., 2010, p. 1150 ss. [pubblicato
anche in versione francese, con talune modifiche, sotto il titolo: «Criminaliser sans punir».
Réflexions sur le pouvoir d’incrimination (directe ou indirecte) de l’Union européenne prévu par
le Traité de Lisbonne, in Rev. sc. crim., 2010]; R. SICURELLA, Questioni di metodo nella costruzione di una teoria delle competenze dell’Unione europea in materia penale, in Studi in onore
di Mario Romano, cit., vol. IV, p. 2625 ss.; altresì G. ABBADESSA, Dal «diritto penale comunitario» al diritto penale della nuova Unione europea: problematiche dell’interregno, in Riv. trim.
dir. pen. econ., 2009, p. 457 ss.; C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano,
2010, spec. p. 107 ss.; C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa
nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari, Firenze, 2009, p. 237 ss.; nella letteratura
tedesca, fra gli altri, B. HECKER, Europäisches Strafrecht post-Lissabon, in K. AMBOS (Hrsg),
Europäisches Strafrecht nach Lissabon, Universitätsverlag Göttingen, 2011, p. 13 ss.; J. VOGEL,
Die Strafgesetzgebungskompetenzen der Europäischen Union nach Art. 83, 86 und 325 AEUV,
ivi, p. 41 ss.
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vanti dalla CEDU, che al pari delle prime sono da un lato insuscettibili
di diretta applicazione11.
Parallelamente, sul fronte «interno», si registrano sempre più spesso
«fonti vigenti ma prive di applicabilità», come le disposizioni nazionali
destinate a non avere applicazione se contrastanti con una fonte comunitaria capace di «neutralizzarne» la concreta operatività. E queste producono intersezioni che impegnano il giudice in un’attività di découpage che
oggi sembra chiamare in causa non solo le tradizionali «libertà economiche» o norme di settore, bensì la più ampia ghiera dei diritti fondamentali: diritti alimentati da una cross-fertilization «universale», eppure ancora proiettati – a quanto pare – su ambiti di operatività distinti, e caratterizzati da una astrattezza e da una duttilità che rendono difficili
soluzioni perentorie nel confronto con la norma domestica12.
Proprio diritti e libertà fondamentali, alla stregua degli altri «principi» – volta a volta fondamentali, appunto, ma anche supremi, comuni,
generali, formali o sostanziali, immanenti o trascendenti il sistema – campeggiano trasversalmente sullo sfondo di questa realtà già così policroma,
affacciandosi nei singoli contesti (e nei singoli casi) con «geometrie e geografie variabili»13: Grundnormen (e spesso Grundwerten) formalmente
«a-topiche» e purtuttavia «ubiquitarie», menzionate da Carte e Corti che
si sovrappongono (ma che quasi mai accettano di veder ridotte le proprie
statuizioni al ruolo di mero restatement of law), sollecitate dal dinamismo
tipico delle ricostruzioni multilevel, che le espone a bilanciamenti sempre
nuovi e sempre più complessi, alla loro affermazione secondo diversi livelli di astrazione (di «specificità» o di «generalità»), e per quella via al
rischio sempre alto di un’iper-integrazione o, viceversa, di una dis-integrazione14, a seconda del milieu culturale in cui vengono calati15.
11Sulla «capacità» che entrambe le fonti – direttive (e decisioni quadro) UE e norme
CEDU – di poter integrare «parametri interposti di legittimità» di fronte alla Corte costituzionale, pur nei limiti del rispetto degli altri principi della Costituzione (di tutti i principi, nel
caso delle norme interposte di derivazione convenzionale; «solo» dei «controlimiti», nel caso
di norme interposte di derivazione «eurounitaria»), cfr. ancora infra, § 5.
12 Su entrambi i profili, cfr. infra, § 7.
13 Riprendo il lessico di Critique de l’intégration normative: l’apport du droit comparé à
l’harmonisation des droits, a cura di M. Delmas Marty, Parigi, 2004, p. 35 ss.
14 Cfr., L.H. TRIBE, M.C. DORF, On reading the Constitution, trad. it. Leggere la Costituzione, Bologna, 2005, pp. 31 ss., 35 ss., 99 ss., 136 ss. (e si veda anche l’Introduzione al volume di S. BARTOLE, p. VIII ss.); si veda anche, al riguardo, A.M. MAUGERI, I principi fondamentali del sistema punitivo comunitario: la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Per un rilancio del progetto europeo, a cura di G. Grasso, R.
Sicurella, Milano, 2008, p. 83 ss.; ed ora, con riferimento al nullum crimen, O. DI GIOVINE, Il
principio di legalità tra diritto nazionale e diritto convenzionale, in Studi in onore di Mario
Romano, cit., vol. IV, p. 2197 ss.
15 Basti accennare al principio dell’applicazione retroattiva della lex mitior, nelle di-
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1.2. La Corte costituzionale e la ricerca di «regole di convivenza»
La Corte costituzionale è il fondamentale metronomo – e dunque
l’osservatorio privilegiato – di queste mutazioni, e delle ripercussioni che
il loro innesto produce sull’ordinamento giuridico: ancor prima di poter
svolgere il tradizionale ruolo di censore delle insubordinazioni gerarchiche tra una fonte e l’altra (come nel tradizionale modello «piramidale»
kelseniano, dov’era garante dello Stufenbau ordinamentale), deve impegnarsi a stabilire l’esatta collocazione ed il rango da attribuire alle diverse
fonti, ed a chiarire gli effetti che le stesse possono esplicare «in sede diffusa», o nella sede tipica del controllo accentrato di costituzionalità.
È dunque nei suoi tracciati che – tra le maglie della «rete» – è possibile intravedere non già la sagoma di una «piramide», ma quantomeno
un insieme di regole di prevalenza o di semplice convivenza con le quali si
tenta di «gestire» una pluralità di ordini giuridici non ordinati a sistema16.
Le pronunce degli ultimi anni17, del resto, testimoniano una attività
costante e frenetica in questa direzione, ed una spinta verso la progressiva «agnizione» (e «sistematizzazione») delle fonti sovranazionali, ora
come ausili interpretativi, ora come parametri interposti di legittimità
(sono così le disposizioni della Cedu e la giurisprudenza, a partire dalle
«sentenze gemelle», nn. 348 e 349 del 2007, sostanzialmente ribadite, nel
loro assetto di fondo, dall’altrettanto importante sentenza n. 80 del 2011;
sono così le norme comunitarie prive di effetti diretti, a partire dalla sentenza n. 28 del 2010, concernente una direttiva, sino alla n. 227 del 2010,
relativa ad una decisione quadro), ora come fonti immediatamente applicabili (in linea di principio, le norme del «diritto UE», nell’evoluzione
giurisprudenziale che ha interessato regolamenti, decisioni interpretative
della Corte di giustizia, e direttive «dettagliate» – rispettivamente, sentenze n. 170 del 1984, n. 113 del 1985 e n. 168 del 1991 – fino ai «principi generali» del Trattato – cfr. ad es. la sentenza n. 227 del 2010; tutte
fonti di diretta applicabilità anche in materia penale, se gli effetti non
sono peggiorativi).
Si potrà discutere se l’approccio normoteoretico seguito dal giudice
italiano rispecchi ancora ricostruzioni dualiste o, viceversa, moniste: ma
quel che è chiaro è che il contesto attuale sembra distante dal background
verse letture che ne danno la Corte europea con la sentenza celebre Scoppola (Corte EDU, 17
settembre 2009, Scoppola c. Italia) e la Corte costituzionale, nella sentenza n. 236 del 2011.
16 Cfr., pur da diversa angolatura, S. CASSESE, I tribunali di Babele, cit., p. 101 ss.
17 Ne offre una ricca ed istruttiva sistematizzazione, ora, G. LEO, La recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia penale, in Dir. pen. cont. riv. trim., n. 1/2011,
p. 71 ss.
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culturale in cui diritto comunitario e diritto interno apparivano «sistemi
(…) autonomi e distinti, ancorché coordinati»18, e che la distanza si è
bruscamente ridotta anche sul fronte convenzionale: visto che – ben oltre il riconoscimento della vincolatività interpretativa e della valenza di
fonte-parametro nel controllo di costituzionalità, e nell’attesa di una applicabilità diretta allo stato solo futuribile (sentenza n. 80 del 2011) – la
conformità del sistema interno alle «norme» CEDU è stata ulteriormente
assicurata «scardinando» un intero istituto, la revisione (art. 630 c.p.p.),
e, al suo fondo, il dogma dell’intangibilità del giudicato19 (sentenza n.
113 del 2011)20, con ricadute che sembrano attingere alla stessa forma
18 Così,

in particolare, la sentenza n. 170 del 1984, con un refrain che peraltro riecheggia ancora in molte decisioni della Corte; sul superamento dell’impostazione dualistica, si
veda già, ad esempio, I. NICOTRA, Norma comunitaria come parametro di costituzionalità tra
monismo e dualismo, in Dir. pubbl., 1999, p. 231 ss.; R. CALVANO, La Corte costituzionale «fa i
conti» per la prima volta con il nuovo art. 117 co. 1, Cost. Una svista o una svolta monista nella
giurisprudenza costituzionale sulle questioni comunitarie?, in Giur. cost., 2005, p. 4436 ss.
19 Del resto, aver rimesso in discussione il dogma dell’intangibilità del giudicato non è
certo questione che muove sul solo piano del diritto processuale (né sul piano degli effetti
delle sentenze della Corte EDU nei singoli ordinamenti, da sempre divisi tra rimedio risarcitorio e – ove possibile – rimedio restitutorio/restitutio in integrum), ma sul piano della sovranità tout court: se un atto di un dato ordinamento (nella specie, la sentenza di una Corte europea) è capace di porre nel nulla il giudicato reso in un diverso ordinamento (quello nazionale), ciò significa, in un quadro rigorosamente monistico, che in realtà vi è un solo
ordinamento (quello europeo, di cui quello nazionale è una frazione), ovvero, in un quadro
dualistico, che un ordinamento (quello europeo) è in posizione di supremazia sull’altro
(quello nazionale). Insomma, «La sostanza varia di poco: il giudicato formato in un singolo
ordinamento appare, a questa stregua, un giudicato con efficacia meramente interna, che può
sempre essere rimosso da un giudicato europeo» (P. BIAVATI, L’efficacia diretta delle sentenze
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto processuale costituzionale, a cura di L. Mezzetti, E. Ferrer Mac-Gregor, Padova, 2010, pp. 55 ss., 62 ss.).
20 Con la già celebre sentenza n. 113 del 2011, come noto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 46, par. 1, della convenzione EDU e, per
esso, dell’art. 117, primo comma, Cost. – l’art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un
diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire
la riapertura del processo ove ciò sia necessario, ai sensi del citato art. 46, par. 1, della convenzione, per conformarsi ad una sentenza definitiva di condanna della Corte EDU. Per l’ordinamento italiano si tratta di una «svolta epocale», amplificata dal fatto che il «nuovo» caso
di revisione non è stato circoscritto alla necessità di conformarsi alle condanne in sede europea che abbiano accertato la sola violazione del fair process, ai sensi dell’art. 6 CEDU, ma appare esteso ad abbracciare anche le condanne aventi ad oggetto violazioni di norme «sostanziali» della CEDU.
Sulla decisione, si vedano i commenti di G. CANZIO, Giudicato «europeo» e giudicato
penale italiano: la svolta della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 2011, p. 2; R. KOSTORIS, La
revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e regole interne, ivi, p. 7
ss.; A. RUGGERI, La cedevolezza della cosa giudicata all’impatto con la Convenzione europea dei
diritti umani…ovverossia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza del diritti, ivi, p. 12 ss.; F.M. IACOVIELLO, Il quarto grado di giurisdizione: la Corte euro-
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politica, comportando una ulteriore progressione nella «giurisdizionalizzazione» dello Stato di diritto21.
Da diversa angolatura, si tratta di un’attività tanto cospicua che –
unitamente ad altri fattori – trasformando il ruolo del Tribunale costituzionale (non solo) italiano, come qualcuno già da tempo segnala: di
fronte ad uno Stato ormai parte fra le parti22, essa è sempre meno «Corte
dei diritti», sempre più «Corte delle fonti» (e «delle competenze»).
2.

L’erompere dell’interpretazione conforme

In un simile scenario, è l’interpretazione la sede dove più visibilmente la complessità delle fonti riverbera i propri effetti, e il fulcro
metodologico che amplifica ed esalta – lo si sottolinea ancora – la dimensione giudiziale del diritto23: sollecitando accostamenti più o meno
recenti, ora con il diritto romano – un diritto per eccellenza giurisprudenziale e casistico24 –, ora con l’ordine giuridico medievale – con i richiami a categorie antiche così centrali in quelle esperienze, e pur così attuali, come l’interpretatio e l’aequitas25 –, ora con l’epoca del «disgelo copea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen., 2011, p. 794 ss.; P. GAETA, Dissoluzione del giudicato ed
euristica giudiziale dopo la sentenza Dorigo, in Giustizia insieme, 2011, p. 11 ss.; M. GIALUZ,
Una sentenza «additiva di istituto»: la Corte costituzionale crea la «revisione europea», Cass.
pen., 2011, p. 3308 ss.
21 Si veda, pur muovendo dall’indagine di altri settori, B. ZANGHL, Die internationalisierung der Rechtsstaatlichkeit, Frankfurt-New York, 2006, p. 23 ss.
22 Cfr. N. IRTI, Tramonto della sovranità e diffusione del potere, in ID., Diritto senza verità, Bari, 2011, p. 107 ss., 110, scrutando, in particolare, i fenomeni del diritto europeo e del
federalismo.
23 Cfr., ad es., G. DE AMICIS, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, cit., p.
1 ss.; R. CONTI, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice, Roma, 2011,
passim.
24 Se è così, sembra paradossale che il diritto romano vada scomparendo proprio
quando si diffonde nel mondo l’attenzione per il judge made law, per lo stare decisis (che sempre più si discute come stella polare di una futura certezza del diritto), per l’ars distinguendi,
per l’analisi delle rationes decidendi e degli obiter dicta: cfr. S. CASSESE, L’anatra di Goethe, in
Index, 2011, p. 5: «Il diritto romano (nella sua versione originaria e nella rinascita dovuta all’umanesimo giuridico), per eccellenza maestro nel governo della molteplicità dei diritti, scivola nell’ombra nel momento in cui, in Europa e nel mondo, si sviluppano diritti «multistrato», composti, plurali (basti pensare allo ius commune Europaeum)».
25 Mi limito ad alcuni, fondamentali, richiami: P. GROSSI, L’Europa del diritto, RomaBari, 2007, passim; ID., Novecento giuridico: un secolo post-moderno, cit.; M. VOGLIOTTI, Tra
fatto e diritto, cit., p. 19 s.; nella letteratura penalistica, A. BERNARDI, L’europeizzazione del
diritto e della scienza penale, cit., pp. 84 ss., 88 ss., 98 ss.; M. DONINI, Un nuovo Medioevo
penale? Vecchio e nuovo nell’espansione del diritto penale economico, in Cass. pen., 2003, p.
1808 ss. (ma tra i molti scritti si veda anche, ora, ID., Il problema del metodo penalistico, cit.,
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stituzionale», e con il passaggio dall’«età della legge» – come è stato
scritto – all’«età dell’interpretazione della legge»26.
In effetti, lo strumentario metodologico dell’interprete ha dovuto
ampliarsi (oltre l’interpretazione storica, letterale, «intenzionista» o
obiettiva, sistematica, teleologica, orientata alle conseguenze, alla Costituzione, alla sua lettura «originalista» o «evolutiva», etc.), i suoi punti di
fuga si sono allontanati e le sue linee di sviluppo – similmente all’architettura delle cattedrali gotiche – sono divenute più verticali, come del resto è agevole verificare nelle motivazioni delle decisioni, che sono, da un
lato, il riflesso della concezione del diritto che ha il singolo giudice, ma
dall’altro, ed al contempo, lo «specchio dei tempi».
Si parla ormai comunemente – e quotidianamente anche nelle aule
giudiziarie – di «interpretazione conforme» alle norme sovranazionali,
soprattutto (ma non solo) al cospetto del diritto UE e della Convenzione
EDU, e si richiamano così percorsi dell’«interpretazione adeguatrice»
che hanno nuovi contesti e nuovi presupposti, e volta a volta limiti peculiari27: questi ultimi, soprattutto, fronteggiano e rispecchiano le specificità della materia penale, affiancando ai problemi tradizionali (ancora vivissimi)28, nuove sfide per una ermeneutica necessariamente strutturata
in senso prescrittivo29.
pp. 43 ss., 49 ss.; ID., Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, sempre in ID., Europeismo
giudiziario e scienza penale, cit., passim).
26 L. VIOLANTE, Magistrati, Torino, 2009, pp. 181 ss., 183; ma di recente cfr. anche – nel
dibattito sollecitato da F. GIUNTA sulla rivista Criminalia (2011) – i contributi di G. FIANDACA,
Crisi della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo giudiziale, ivi, p. 79 ss. e A.
GARGANI, Verso una democrazia giudiziaria? I poteri normativi del giudice tra principio di
legalità e diritto europeo, ivi, p. 99 ss.
27 Sulla multiformità dei percorsi dell’interpretazione conforme, e sulle differenze con
l’interpretazione orientata a Costituzione, si vedano le acute pagine di P. GAETA, Dell’interpretazione conforme alla C.E.D.U.: ovvero, la ricombinazione genica del processo penale, in
Arch. pen., 2012, pp. 73 ss., 76 ss.; ID., «Controllo di convenzionalità» e poteri del giudice nazionale: i difficili approcci dell’ermeneutica giudiziale, relazione al convegno su «L’interpretazione giudiziale fra certezza del diritto ed effettività delle tutele» (corso di formazione del
CSM), Agrigento, 17-18 settembre 2010, p. 9 ss. del dattiloscritto; spunti di interesse, coltivati alla luce di un confronto con la linguistica e con la filosofia del linguaggio, sono offerti
da T. EPIDENDIO, Riflessioni teoriche-pratiche sull’interpretazione conforme, in Dir. pen. cont.
riv. trim., n. 3-4/2012, p. 26 ss.; più diffusamente, F. MANNELLA, Giudici comuni e applicazione
della Costituzione, Roma, 2011, pp. 135 ss., 161 ss.; con più immediata attenzione alla prospettiva penalistica, G. CAMPANELLI, Interpretazione conforme alla CEDU e al diritto comunitario: proporzionalità e adeguatezza in materia penale, in Interpretazione conforme e tecniche
argomentative, a cura di M. D’Amico, B. Randazzo, Torino, 2009, p. 139 ss.
28 Da ultimi, O. DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto penale, Milano, 2006; e M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine? Sul divieto di analogia in diritto penale, Torino, 2011.
29 Cfr. ora M. DONINI, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale contemporanea, in
ID., Europeismo giudiziario e scienza penale, cit., p. 63 ss.
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Le questioni interpretative che periclitano tra norma interna e
norma sovranazionale, peraltro, sono (quasi) sempre «casi difficili», anche solo per il fatto che il giudice – nella «premessa maggiore» in cui sussumere il caso concreto – deve ricavare da due (o più) disposizioni una
norma, articolando possibilità combinatorie che presuppongono la soluzione delle citate antinomie30: se, dunque, nella normalità dei casi le conclusioni del sillogismo giudiziale possono anche apparire – come si è rilevato – «scontate nell’an e spesso anche abbastanza prevedibili nel quantum (…)»31, nei casi qui in rilievo la decisione diventa strutturalmente
diversa, e più articolata, poiché il modello non è quello del «caso ordinario» (Normalfall) e nemmeno quello del casus novus, ma piuttosto della
«legge» in tutto o in parte «nuova», oggetto di inventio prima che di
«sussunzione»32.
D’altronde, come pure si accennerà, l’interpretazione conforme è
solo la faccia di un prisma di opzioni molto più composito e poliedrico,
perché a seconda della fonte in rilievo, della sua vincolatività e della tipologia di intersezione con la norma penale interna, l’organo giudicante
può essere tenuto a disapplicare la norma domestica, o a sollevare questione di legittimità costituzionale, non di rado passando attraverso il
meccanismo di ausilio interpretativo che – al cospetto del diritto UE – gli
consente di rivolgersi alla Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale.
L’adeguamento interpretativo è dunque l’«opzione base», la più
conservativa e (astrattamente) indolore, rispetto ad uno strumentario
molto più articolato ed «invasivo»: strumentario operativo che – preme
sottolineare – non ammette soluzioni generalizzanti, ma impone – volta a
volta – di tentare di ricostruire, in un quadro sinottico, le «regole del
gioco».
30 Da questa angolatura – come è stato rilevato – appaiono sfumare i confini che normalmente separano la selezione della disposizione da applicare e l’individuazione della norma
mediante gli ordinari criteri ermeneutici (cfr., con riferimento al diritto dell’Unione, R. BIN,
Gli effetti del diritto dell’Unione nell’ordinamento italiano e il principio di entropia, in Studi in
onore di Franco Modugno, vol. I, Napoli, 2011, p. 363 ss., § 7).
31 Il rilievo è di M. DONINI, Disposizione e norma, cit., pp. 72 ss., 73, secondo il quale,
nella quotidianità, non può certo valere la metafora che vede nell’interpretazione «un picnic
dove l’autore del testo porta le parole, e l’interprete porta il senso da conferire ad esse» (l’immagine è di T. TODOROV, Viaggio nella critica americana. «Lettera», IV, 12, 1987, ed è ripresa
attraverso U. ECO, Interpretazione e sovrainterpretazione, Milano, 1999, p. 34), perché, nella
normalità dell’attività giudiziaria, «(…) il giudice applica senza re-interpretare la regola astratta
e concretizzata su tipologie di precedenti già ordinati in rassegne interpretative, recependo
un’interpretazione consolidata».
32 Cfr. anche, con riferimento all’interpretazione «convenzionalmente orientata», P.
GAETA, Dissoluzione del giudicato ed euristica giudiziale, cit., p. 11 ss.
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Fondamento del canone di interpretazione conforme: alcune premesse

Volendo tentare di ricostruire un quadro sinottico essenziale, l’originalità della metodica non rende forse inutile prendere le mosse – in via
di estrema sintesi – dalle sue premesse fondamentali.
Come si sa, il presupposto dell’interpretazione conforme è comune
ad ogni esperimento di interpretazione adeguatrice33, e può identificarsi,
in linea generale, in una antinomia ossia in una asimmetria tra diritto interno e diritto sovranazionale (che dunque non è stato attuato, o è stato
solo parzialmente o difformemente attuato), che deve essere risolta per ridurre la diastasi tra i diversi livelli dell’ordinamento, con effetti indiretti
di armonizzazione tra gli Stati vincolati dalla medesima fonte esterna:
l’interpretazione conforme è dunque anche, ad un tempo, tecnica di integrazione e di sviluppo (Rechtsfortbildung) del sistema normativo «europeo» (lato sensu inteso), di armonizzazione indiretta ma immediata
(perché prescinde dall’interpositio legislatoris), e parallelamente – non
solo nella prospettiva della Convenzione EDU – fattore di irradiazione
dei diritti fondamentali nei diversi Stati membri34.
3.1. La dimensione progressivamente grandangolare del vincolo interpretativo alle fonti «sovrastatali»
Sul fronte del diritto comunitario – anche questo è noto – l’interpretazione conforme (principle of consistent interpretation/Unionsrechtskonforme Auslegung) ha come retroterra i principi di «leale collaborazione» e «fedeltà comunitaria», e si sviluppa come strumento tipico di risoluzione del conflitto (o di «elusione del conflitto»/Konfliktvermeidung)
tra norma comunitaria e norma interna35, dimostrando peraltro spiccati
33 Sui

tratti distintivi che separano la metodica dell’interpretazione conforme a Costituzione e quella dell’interpretazione conforme a fonti sovranazionali (con peculiare riferimento
alla CEDU), si veda ancora P. GAETA, Dell’interpretazione conforme alla C.E.D.U., cit., p. 8.
34 Su tali funzioni «costituzionali» dell’interpretazione conforme, nell’ambito del diritto
UE, cfr. A. BERNARDI, Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell’Unione europea, in Dir. pen. cont. riv. trim., n. 3/2013, p. 238 ss.
35 Più in particolare, alla base del potere/dovere di interpretazione conforme – maturato appunto sui principi di fidelité communautaire o coopération loyale – starebbe l’assunzione in base alla quale l’obbligo, in capo agli Stati, di «conseguire il risultato voluto da una
direttiva, non si esaurisce con la trasposizione formale di questa nell’ordinamento nazionale
da parte degli organi normativi, ma si impone anche agli altri organi dello stato, i quali sono
perciò tenuti a garantire, nell’ambito della loro competenza, l’applicazione effettiva della direttiva»: tra questi, in particolare, gli organi giudiziari, e il singolo giudice, che deve utilizzare
l’intero spazio valutativo concesso («margine discrezionale») in favore del diritto comunitario, in modo da garantire comunque il risultato perseguito dall’atto normativo sovranazionale
(in questi termini, sostanzialmente, la nota sentenza Corte di giustizia, 10 aprile 1984, C-
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profili di ambiguità sin da quando tale potere/dovere viene ricostruito
ora quale proiezione in capo al giudice degli effetti diretti cc.dd. verticali
delle direttive inattuate36, ora – secondo la posizione verosimilmente più
ricevuta – quale manifestazione degli effetti indiretti che pure discenderebbero da taluni atti (comunitari, e adesso) «eurounitari»37.
Nonostante le ambiguità, il canone dell’interpretazione conforme ha
avuto una estensione progressiva e grandangolare, essendo stato affermato prima nei confronti della normativa nazionale traspositiva di atti
privi di diretta applicabilità38, poi esteso alle direttive non attuate39, oltre
che alle raccomandazioni40 e agli stessi regolamenti41, coinvolgendo via
via non solo la normativa di attuazione ma «tutto il diritto nazionale»; diritto che il giudice domestico deve considerare nella sua interezza e valutare in modo tale da non addivenire ad un risultato contrario a quello cui
mira la fonte comunitaria42.
Su questa traccia, il lungo cammino giurisprudenziale ha finito per
abbracciare – come è ben noto ai penalisti – le stesse «decisioni quadro»,
con la celebre decisione della Corte di giustizia nel caso Pupino43: una de14/83, Von Colson e Kalmman, punti 26 ss.; più di recente, un’ampia ricostruzione sul punto
è offerta da Corte di giustizia, 5 ottobre 2004, procedimenti riuniti C-397/01 e C-403/01,
Pfeiffer, in ptc. punti 113 ss.).
36 Cfr., ad es., G. CONTALDI, voce Effetto diretto e primato del diritto comunitario, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. III, Milano, 2006, pp. 2124 ss., 2129:
«Più dettagliatamente, anche il giudice nazionale viene considerato alla stregua di un organo
dello Stato ed è pertanto destinatario, nell’esercizio delle proprie funzioni, di effetti diretti
verticali; conseguentemente egli è tenuto ad interpretare il diritto nazionale alla luce del diritto comunitario complessivamente considerato, incluse le previsioni contenute in una direttiva, ancorché non recepita».
37 Così, in sostanza, C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Milano, 2007, p. 241 ss., seppur con ulteriori distinzioni; così pure nella letteratura inglese, dove il principio di interpretazione conforme viene a volte tradotto come principle of consistent interpretation, altre volte come principle of indirect effect: cfr., al riguardo, K.
SAWYER, The Principle of ‘interprétation conforme’: How Far Can or Should National Courts
Go when Interpreting National Legislation Consistently with European Community Law?, in
Statute Law Review, 2007, 28 (3), p. 165 ss.; G. BETLEM, The Doctrine of Consistent Interpretation - Managing Legal Uncertainty, in Oxford Journal of Legal Studies, 2002, p. 397 ss.
38 Il leading case, al riguardo, è offerto dalla già citata pronuncia Corte di giustizia, 10
aprile 1984, C-14/83, cit., Von Colson e Kalmann; con riferimento alla normativa di attuazione di una direttiva self-executing, e dunque (astrattamente) suscettibile di produrre effetti
diretti, cfr. Corte di giustizia, 5 ottobre 2004, procedimenti riuniti C-397/01 e C-403/01,
Pfeiffer, cit., in ptc. punti 106 ss.
39 A partire da Corte di giustizia, 13 novembre 1990, C-106/89, Marleasing.
40 Cfr. Corte di giustizia, 13 dicembre 1989, C-322/88, Grimaldi.
41 Cfr. Corte di giustizia, 7 gennaio 2004, C-60/02, X.
42 Cfr. ancora Corte di giustizia, 5 ottobre 2004, Pfeiffer, cit., punto 115.
43 Muovendo, in particolare, dal carattere vincolante dell’atto quanto al risultato, analogo a quello della direttiva, e così realizzandone una parziale parificazione: Corte di giusti-
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cisione che – venuta meno la divisione dell’UE in «pilastri»– non ha solo
un significato storico, perché, come si vedrà, in quella pronuncia si ribadirono precisi limiti in materia penale e precipue garanzie, valevoli tanto
al cospetto della normativa UE inattuata, quanto al cospetto delle ipotesi
di non corretta (o non completa) trasposizione.
Anche sul fronte del diritto internazionale, in linea di principio, può
dirsi acquisito il vincolo interpretativo che le diverse fonti impongono al
giudice, chiamandolo a ridurre la distanza con il diritto interno operando
tutte le possibili torsioni «empatiche rispetto all’obbligo sovranazionale»
(völkerrechtsfreundlich): un vincolo recentemente ancorato all’art. 117,
co. 1°, Cost.44, e che, nel sistema della Convenzione EDU, chiama in
causa direttamente le decisioni della Corte europea, a fronte dell’art. 46,
par. 1, CEDU, che impegna gli Stati a «conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti», e, più in generale, ad osservare la Convenzione secondo la ricostruzione che ne offre la
relativa giurisprudenza.
Dunque, la vincolatività ermeneutica per il giudice domestico rappresenta un punto di approdo minimo, quando non si riconosca alla
fonte in rilievo – ove sia impossibile l’adeguamento interpretativo della
norma interna da parte del giudice ordinario – anche la capacità di fomentare la disapplicazione diffusa della norma domestica (con effetto di
«neutralizzazione» riconosciuto al solo diritto UE), ovvero di operare
come parametro interposto di legittimità: come è appunto, secondo la
Corte costituzionale, nel caso del diritto UE sfornito di effetti diretti45,
zia, 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, in Cass. pen. 2005, p. 3167 ss. (massima), con nota di
V. MANES, L’incidenza delle «decisioni-quadro» sull’interpretazione in materia penale: profili di
diritto sostanziale (ivi, 2006, p. 1150 ss.) e di E. APRILE, I rapporti tra diritto processuale penale
e diritto dell’Unione europea, dopo la sentenza della Corte di giustizia sul caso «Pupino» in materia di incidente probatorio (ivi, p. 1174 ss.); in Foro it., IV, 2006, p. 587 ss., con nota di G.
ARMONE, La Corte di giustizia e il terzo pilastro dell’Unione europea: quale futuro; in Dir.
pubbl. comparato ed europeo, 2005, p. 1988 ss., con nota di A. FAVALE, Possibile efficacia diretta delle decisioni-quadro nell’ambito della politica di cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale; sulla decisione, cfr. anche M. MARCHEGIANI, L’obbligo di interpretazione
conforme alle decisioni quadro: considerazioni in margine alla sentenza Pupino, in Dir. Un. eur.,
2006, p. 563 ss.; K. GÄRDITZ - C. GUSY, Zur Wirkung europäischer Rahmenbeschlusse im innerstaatlichen Recht, in GA, 2006, p. 225 (ed ampia bibliografia richiamata in nota 1); inoltre,
per un più ampio inquadramento sulle possibili ricadute della sentenza Pupino nell’ordinamento interno, si veda L’interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale, a
cura di F. Sgubbi, V. Manes, Bologna, 2007.
44 L’obbligo di interpretazione conforme agli obblighi internazionali, derivanti da fonti
non contemplate dagli artt. 10 e 11 Cost. è espressamente ricondotto all’art. 117, co. 1°,
Cost., ad esempio, nelle pronunce nn. 348 e 349 del 2007.
45 Sentenza n. 28 del 2010, in Giur. cost., 2010, 382 ss., con nota di A. CELOTTO, Venisti tandem! La Corte, finalmente, ammette che le norme comunitarie sono «cogenti e sovraor-
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ma anche nel caso della Convenzione e della giurisprudenza EDU, alla
luce di quell’orientamento ormai consolidato che come si è accennato –
a partire dalle «sentenze gemelle» – ha costantemente negato la diretta
applicabilità della CEDU ma ne ha al contempo sancito, in primo luogo,
la vincolatività per l’interprete, ed in secondo luogo la valenza di parametro di legittimità costituzionale, salvo il limite in cui l’esito ermeneutico convenzionalmente orientato e/o il parametro interposto non contrasti con altro principio costituzionale46.
3.2. Interpretazione conforme e ulteriori paradigmi di interazione tra fonti:
la difficile apposizione di termini
In ogni caso, ed ancora in via preliminare, specie sul fronte del diritto UE non è superfluo sottolineare che diversi casi di interpretazione
conforme sono in realtà solo apparentemente riconducibili a tale metodica: perché alcuni potrebbero essere inquadrati (e risolti) alla luce degli
ordinari criteri ermeneutici, mentre altri dovrebbero essere meglio ricostruiti alla luce dei differenti paradigmi di interazione tra fonti e dei relativi meccanismi risolutivi (diretta applicabilità/disapplicazione, questione
di legittimità costituzionale).
Solo un esempio: se per la ricostruzione di un elemento normativo
di fattispecie il rinvio implicito è ad una normativa tecnica di settore, dominata da una fonte comunitaria direttamente applicabile – segnatamente, un regolamento, quale «atto (…) riconosciuto nell’ordinamento
interno come avente forza e valore di legge»47 – è ben possibile che l’«interpretazione» del tipo penale debba far leva su quella normativa, ma tale
ipotesi – a nostro avviso – più che porre un problema di «interpretazione
comunitariamente conforme» sembrerebbe porre un diverso problema
di integrazione della disciplina domestica da parte della norma sovraordinata (e self-executing)48.
dinate», in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1134 ss., con ricca nota di A.M. MAUGERI, La dichiarazione di incostituzionalità di una norma per la violazione di obblighi comunitari ex artt.
11 e 117 Cost.: si aprono nuove prospettive?
46 Sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, n. 39 del 2008, n. 311 e n. 317 del 2009, n. 80 del
2011.
47 Cfr. Corte cost. n. 170 del 1984 (c.d. sentenza Granital).
48 Si può concretizzare l’esempio – sulla scia di una delle voci dottrinali più attente a
questi temi (A. Bernardi) – partendo da un settore a forte «tasso di europeizzazione», ossia il
diritto penale alimentare.
L’art. 440 c.p., «Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari» (ma un discorso
analogo si può fare per molte fattispecie seguenti), sin dalla tipizzazione delle modalità della
condotta, risulta costruito su elementi normativi e rinvii impliciti: «corrompe» e «adultera»
sono condotte che aprono ad una valutazione normativa, sulla quale incidono i limiti all’uti-
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Ciò, almeno sino a quando la fonte comunitaria implicitamente richiamata non entri in collisione con una fonte interna, traspositiva o
meno di quell’obbligo, generando l’antinomia e riaprendo il dilemma tra
interpretazione conforme, da un lato, e disapplicazione o questione di legittimità costituzionale dall’altro: un dilemma che muta a seconda dell’atto UE in rilievo (ad esempio, regolamento o direttiva, decisione quadro), a seconda della sua incidenza sulla fattispecie interna (rinvio esplicito o elemento normativo, con valenza integrativa o meno del senso del
divieto49) ma che su ogni versante appare fortemente condizionato, come
si accennerà, dalle specificità della materia penale50.
La giurisprudenza degli ultimi anni, da questa prospettiva, ha fatto
emergere casi davvero complessi: dove, cioè, la fonte «autoapplicativa»
lizzo di talune sostanze, additivi etc. fissati dai rispettivi regolamenti comunitari. Orbene, il
regolamento è – in linea generale, e per espressa definizione del Trattato – un atto direttamente applicabile (self-executing), che non necessita di misure nazionali di attuazione e che,
anzi, non tollera atti di «nazionalizzazione» anche solo confermativi del regolamento (per
tutti, G. TESAURO, Diritto comunitario, 4ª ed., Padova, 2005, p. 160 ss.): dunque, la ricostruzione del significato dell’elemento normativo dovrà passare direttamente ed esclusivamente
attraverso il diaframma di quell’atto, senza autentica antinomia.
49 Pur non potendo qui indugiare sul punto, un caso del tutto peculiare e dunque degno di autonoma considerazione – «il vero problema», secondo C. Sotis, su cui peraltro possono convergere i diversi schemi di intersezione tra diritto comunitario e diritto interno, ossia interpretazione conforme, disapplicazione e rimessione alla Corte delle leggi – è quello del
rinvio ad una fonte UE self-executing che intervenga in chiave di «specificazione tecnica»,
perché tale ipotesi non sarebbe «traumatica» al cospetto del principio di riserva di legge (art.
25, co. 2° Cost.) pur a fronte di ricadute espansive sulla fattispecie penale, essendo pacificamente ammessa – per ammissione della stessa Corte costituzionale – anche sul fronte dell’eterointegrazione offerta da fonti subordinate, e fatti salvi i principi e le garanzie che presiedono alle modifiche mediate della fattispecie penale: al riguardo, ampiamente, C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., 214 ss., peraltro con significative precisazioni rispetto alla posizione
appena sintetizzata, fatta propria dalla dottrina dominante (ad es., G. GRASSO, Comunità europee e diritto penale. I rapporti tra l’ordinamento comunitario e gli Stati membri, Milano,
1989, p. 288 ss.; su quella traccia, R. SICURELLA, Diritto penale e competenze dell’Unione europea, Milano, 2005, pp. 63 ss., 75 ss., 79), e declinando la questione dell’ammissibilità dell’eterointegrazione «comunitaria» sulla distinzione norme integratrici/norme non integratrici
del precetto penale, per concludere che – nel caso di rinvio che integra il senso del divieto –
nessuna operatività deve essere concessa alla norma comunitaria qualora gli effetti siano in
malam partem [p. 220 s.; ma al riguardo cfr. anche R. SICURELLA, Diritto penale e competenze
dell’Unione europea, cit., pp. 63 ss., 75 ss., 82 ss., ulteriormente distinguendo tra fonte
comunitaria richiamata in sede di rinvio esplicito e richiamo implicito mediante elemento
normativo ovvero mediante lo schema della norma penale in bianco, e differenziando anche
a seconda della tipologia di fonte richiamata (direttiva vs regolamento) oltre che sul tipo di
contributo – «specificazione tecnica», o meno – apportato alla fattispecie incriminatrice].
50 Del resto, anche nel caso in cui la fonte self-executing che – in ipotesi – contribuisce
a definire l’elemento normativo si sostituisca ad una «norma» più favorevole precedentemente utilizzata per conferire significato all’elemento stesso dovrebbero aprirsi ampi spazi
per la valorizzazione delle istanze di colpevolezza ex art. 5 c.p. (o, alla volta, dell’art. 47/3
c.p., senza appagarsi degli automatismi nichilistici cari alla «teoria dell’incorporazione»).

METODO E LIMITI DELL’INTERPRETAZIONE

405

non si limiti a «riempire» sic et simpliciter un elemento (normativo) di
fattispecie, ma appunto collida con una normativa interna, o magari intervenga a definire (non solo un elemento di fattispecie bensì un) precetto richiamato da una fattispecie penale «in bianco», sostituendo una
normativa di rinvio prima definita dalla disposizione domestica in termini (penalmente) più favorevoli; o dove l’obbligo imposto dalla fonte
comunitaria sia (o appaia) solo parziale, o viceversa sia più generale rispetto a sotto-ipotesi speciali (ce lo ricordano le tormentate vicende del
concetto di «rifiuto»51), ovvero ancora dove una fonte UE indubbiamente self-executing, come un regolamento, entri in conflitto con alcune
disposizioni nazionali di deroga o di limitazione del precetto penale
«riempito» dalla disciplina attuativa del regolamento stesso52.
51 Al

riguardo, tra gli altri, F. GIUNTA, Incertezza del diritto, vincolo di fedeltà comunitaria e principio di determinatezza. A proposito della nozione penalmnete rilevante del «rifiuto»,
in Studium iuris, 2007, p. 1212 ss.; M. VAGLIASINDI, La definizione di rifiuto tra diritto penale
ambientale e diritto comunitario, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, p. 959 ss., e 2006, p. 157 ss.
52 Si pensi, ad esempio, al caso – indubbiamente complesso – della normativa in materia
di divieto di pesca del novellame, dove la Cassazione, ravvisato un contrasto tra regolamento
comunitario e (precedente) legislazione interna, ha ritenuto di disapplicare il limite di tolleranza sancito dalla legge nazionale con effetti in malam partem [Cass., sez. III, 19 gennaio 2011
(dep. 23 febbraio 2011), ric. Trinca, in Dir. pen. cont., 11 marzo 2011, con nota di A. COLELLA].
In particolare, la norma interna sanziona come contravvenzione [artt. 15, co. 1, lett. c)
e 24, co. 1, della l. n. 963 del 1965] chi pesca, detiene, trasporta e commercia il novellame di
qualunque specie marina senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; sennonché, ai sensi degli artt. 86-91 del d.P.R. n. 1639 del 1968 non sarebbero
soggetti alla sanzione prevista dall’art. 24, co. 1, della l. n. 963 del 1965 la pesca, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari «sotto misura», qualora questi ultimi
siano presenti in percentuale non superiore al 10% del totale del pescato; e proprio tale soglia di tolleranza è stata ritenuta in contrasto con quanto stabilito dal regolamento CE n.
51/2006, conducendo la Cassazione a disapplicare la norma nazionale (l’art. 91 del d.P.R.
1639 del 1968, cit.) con conseguente condanna dell’imputato per il reato ascritto.
Senza poter qui esaminare funditus la questione (e rinviando per approfondimenti al
ricco commento di C. SOTIS, M. BOSI, Il bizzarro caso dei pesci «in malam partem», in Dir. pen.
cont., 6 maggio 2011, anche per l’originale prospettazione avanzata, che riflette la posizione
di uno degli Autori già affermata con riguardo alle eterointegrazioni tecniche di fonte comunitaria: C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., in ptc. pp. 214 ss., 222: cfr. anche retro, nota 147)
a nostro avviso il peculiare contrasto – ove realmente sussistente (ne dubita, ad esempio, C.
PAONESSA, La disciplina penale del novellame incappa nella rete del diritto comunitario, ma rischia di violare principi costituzionali aventi rilevanza anche nella CEDU, in Dir. e giust., quotidiano del 1 agosto 2009) – avrebbe dovuto semmai condurre alla proposizione della questione di legittimità costituzionale della norma interna (analogamente, C. PAONESSA, op. cit.),
nei termini esplicitati dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 28 del 2010 sulle
ceneri di pirite [retro, nota 143; peraltro, la soluzione della disapplicazione è seguita anche da
Cass., 3 luglio 2007, n. 39345, Baldini, e 19 marzo 2009, n. 17847, Puglisi; contra, tuttavia,
sez. III, 17 gennaio 2006, n. 7820, Boscolo, facendo leva sul principio di offensività, e ritenendo che il legislatore italiano avrebbe «legittimamente ritagliato una area di non punibilità
per una condotta non lesiva del bene protetto dal momento che il ripopolamento marino non
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Se qui non è certo possibile analizzare tutte le diverse, infinite ipotesi
combinatorie53, ciò che preme sottolineare è che le stesse saranno da esaminare volta per volta alla luce dei differenti paradigmi ricostruttivi (primautè/disapplicazione; questione di legittimità costituzionale e relative
conseguenze) e dei principi che li presiedono (controlimiti/divieto di disapplicazione con effetti in malam partem), distinguendoli dunque dall’ambito di gioco dell’interpretazione conforme, che non può essere assunta come concetto-ripostiglio dove accumulare tutti i problemi di intersezione tra diritto interno e norma comunitaria, essendo tecnica residuale
e sussidiaria rispetto a taluni schemi (la disapplicazione), ma preliminare
e prioritaria rispetto ad altri (la questione di legittimità costituzionale)54.
Certo le distinzioni non saranno sempre facili, ma i casi di «autentica» interpretazione conforme non saranno comunque infrequenti né
periferici: se, per quanto concerne il diritto UE, le criticità concernenti
l’interpretazione conforme in materia penale si sono registrate soprattutto al cospetto delle direttive e decisioni-quadro varate nell’assetto istituzionale precedente al Trattato di Lisbona55, esse verosimilmente trasmigreranno sulle «nuove» direttive di armonizzazione penale di cui
all’art. 83 TFUE, nei casi di mancata o solo parziale trasposizione.
Inoltre, analoghi profili problematici possono e potranno interessare
– sul fronte «convenzionale» – le disposizioni della CEDU e le relative
concretizzazioni giurisprudenziali, e coinvolgere le ulteriori fonti del panorama post-nazionale prive di diretta applicabilità: le sperimentazioni
può essere compromesso dalla cattura di esigue quantità di novellame (rischio, tra l’altro, insito nella attività di pesca)»; sul tema, cfr. L. ROMANO, sub Art. 1, in Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani, Piacenza,
2011, p. 55 ss.].
53 Una vastissima galleria di ipotesi, volta a volte inquadrate e sistematizzate secondo i
diversi paradigmi delle antinomie, è offerta da C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., passim.
54 In questo senso anche F. VIGANÒ, Il giudice penale e l’interpretazione conforme alle
norme sovranazionali, in Studi in onore di Mario Pisani, vol. II, Piacenza, 2010, pp. 617 ss.,
619; diversa, tuttavia, l’impostazione di G. SALCUNI, Culture penalistiche a confronto: diritto
penale nazionale vs diritto penale europeo, in Arch. pen., 2011, p. 445 ss., secondo il quale
«(…) anche la disapplicazione e il giudizio di costituzionalità sono momenti diversi del processo interpretativo, una sorta di interpretazione in senso lato (…)», posto che «mentre l’interpretazione si esaurisce, di solito, nel percepire e attribuire il significato ad una disposizione
ricavando così il contenuto precettivo della norma, con la disapplicazione o il giudizio di costituzionalità si interpreta l’intero ordinamento per renderlo conforme al diritto dell’Unione».
55 Se ne trova conferma negli interventi pregiudiziali della Corte di giustizia: con riferimento alle direttive, a partire dalla pronuncia 11 giugno 1987, C-14/86, Pretore di Salò, per
continuare con le pronunce 26 settembre 1996, C-168/95, Arcaro (dove peraltro l’interrogativo della Pretura circondariale di Vicenza periclitava tra diretta applicabilità e interpretazione conforme) e 12 dicembre 1996, C-74/95 e C-129/95, X; per quanto concerne le decisioni quadro, per tutte, Corte di giustizia, 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino.
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interpretative coltivate sul fronte della Convenzione OCSE relativa alla
corruzione internazionale ci offrono, del resto, la testimonianza più vivace e tangibile56.
4.

I limiti dell’interpretazione conforme in materia penale

Al di là delle apposizioni di termini, che – lo si sottolinea ancora –
risultano spesso non agevoli di fronte alle multiformi possibilità combinatorie aperte dalle diverse intersezioni con le fonti sovranazionali,
altrettanto complesso – e forse ancora più discusso – si dimostra il problema dei limiti che «costringono» i percorsi dell’interpretazione conforme in materia penale, e che in base ad una distinzione che appare ormai ricevuta57, possono dividersi in limiti logici (o ontologici) e limiti
assiologici, riflettendo peraltro alcune «costanti» della metodica qui oggetto di approfondimento.
4.1. Il limite «logico» come primo argine a forme di «normazione mascherata»
Anzitutto vi è un limite «logico» che impone il rispetto dell’univoco
tenore letterale o lessicale della disposizione, vietando esiti ermeneutici
contra legem (ossia tali da stravolgere il dettato normativo58), e che rappresenta un denominatore comune ad ogni forma di interpretazione «ade56 Proprio

sulla Convenzione OCSE aveva fatto leva l’argomentazione volta ad estendere le sanzioni interdittive per l’ente in caso di corruzione internazionale, non espressamente
previste dal quinto comma dell’art. 25 del d.lgs. n. 231 del 2001: il Tribunale di Milano, in
funzione di Giudice del riesame (con ordinanza del 19 gennaio 2010, in www.rivista231.it),
facendo corretta applicazione del divieto di interpretazione conforme con effetti in malam
partem (e, del pari, del divieto di applicabilità diretta della convenzione in rilievo: V. MANES,
Il giudice nel labirinto, cit., Cap. II, § 4.2.1), aveva escluso la possibilità di applicazione di tali
sanzioni all’ente nell’ipotesi di specie, anche se poi la Cassazione ha ritenuto l’estensione percorribile alla luce di una «interpretazione sistematica» (Cass., sez. VI, 30 settembre-1 dicembre 2010, n. 42701, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, in Dir. pen. cont., 2 febbraio 2011, ove
anche la nota critica di P. CHIARAVIGLIO, La responsabilità dell’ente per corruzione internazionale e l’applicabilità (anche in sede cautelare) delle sanzioni interdittive; sul punto, ora, cfr.
anche F. CENTONZE, V. DELL’OSSO, La corruzione internazionale: profili di responsabilità delle
persone fisiche e degli enti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 194 ss.).
57 Cfr., ad es., F. VIGANÒ, Il giudice penale e l’interpretazione conforme, cit., pp. 617 ss.,
649 ss.
58 Il limite opererebbe anche – come pure è stato sostenuto – ove l’esito ermeneutico
sia tale da generare «un contrasto con l’ordinamento nel suo complesso»: così, con ulteriori
precisazioni, A. NISCO, Persona giuridica vittima di reato ed interpretazione conforme al diritto
comunitario (nota a Corte di giustizia, 28 giugno 2007, C-467/05, Giovanni Dell’Orto), in
Cass. pen., 2008, pp. 784, 787 ss.
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guatrice»59: un limite ormai acquisito sul fronte del diritto UE60, e sottolineato con chiarezza – almeno formalmente – dalla stessa Corte di giustizia61, così come dalla Corte costituzionale62, che lo ha ribadito pure al cospetto della Convenzione EDU63, precisando che su entrambi i fronti l’incoercibilità ermeneutica di un dato testuale inequivoco vale anche per una
interpretazione che si sia ormai sclerotizzata nel «diritto vivente»64.
Se dunque l’esegesi conforme non è il letto di Procuste, dove l’interprete possa «seviziare» a piacimento la littera legis, nei casi di «resistenza ermeneutica» del testo (o del diritto vivente) la diastasi tra fonte
interna e fonte sovranazionale – al di là delle ipotesi in cui si possa procedere alla disapplicazione diretta – potrà/dovrà essere ridotta solo, semmai, con un intervento «chirurgico» della Corte costituzionale, non diversamente da quanto accade – o dovrebbe accadere – di fronte a norme
«interne» la cui interpretazione costituzionalmente orientata stravolge59 Identificando

un limite generale all’attività ermeneutica: cfr., sul punto, F. MANGiudici comuni e applicazione della Costituzione, cit., p. 148 ss.
60 Cfr., ad es., H. SATZGER, Internationales und Europäisches Strafrecht, 4. Aufl., BadenBaden, 2010, Rn. 89, p. 142, sottolineando che, analogamente alle ipotesi di interpretazione
costituzionalmente orientata, anche nei casi di Unionsrechtskonforme Auslegung «l’esito interpretativo non può oltrepassare il significato letterale (Wortsinn) e rovesciare lo scopo legislativo (gezetzgeberischen Zweck) connesso all’emanazione della legge», e sottolineando, altresì,
come nella materia penale un tale limite assume un significato ancor più rigoroso in forza del
principio di legalità. Si veda nella dottrina tedesca, sempre in riferimento al Wortlautgrenze, S.
PÖTTERS, R. CHRISTENSEN, Richtlinienkonforme Rechtsfortbildung und Wortlautgrenze, in JZ,
2011, p. 387 ss. e B. SCHINKELS, Unbegrenzte richtilinienkonforme Rechtsfortbildung als
Haftung Privater für Legislativunrecht? - Für ein subjektives Recht auf Transparenz, ivi, p.
394 ss.
61 Cfr., con particolare riferimento alle decisioni quadro, ma con valenza più generale,
quanto stabilito da Corte di giustizia, 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, cit., punto 47:
«L’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro
nell’interpretazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale cessa quando quest’ultimo non può ricevere un’applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello
perseguito da tale decisione quadro. In altri termini, il principio di interpretazione conforme
non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (…)»
(corsivo nostro).
62 Sentenza n. 28 del 2010, § 4 del Considerato in diritto, dove si afferma che l’interpretazione conforme non è percorribile quando «contraddice ciò che chiaramente emerge dal
testo della disposizione censurata».
63 Sentenza n. 196 del 2010, § 2.2.1 del Considerato in diritto.
64 Così infatti, sulla traccia di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007, la sentenza n. 239 del
2009, § 3 del Considerato in diritto, rilevando che «solo ove l’adeguamento interpretativo che
appaia necessitato, risulti impossibile o l’eventuale diritto vivente che si formi in materia
faccia sorgere dubbi sulla sua legittimità costituzionale, questa Corte potrà essere chiamata ad
affrontare il problema della asserita incostituzionalità della disposizione di legge»; analogamente, sentenze n. 196 del 2010, § 2.2.1 del Considerato in diritto, e n. 227 del 2010, § 7.1 del
Considerato in diritto (sulla quale infra, § 4.2.3, in ptc. note 105 e 106, § 5, in ptc. nota 141).
NELLA,
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rebbe il dettato normativo: viceversa, si finirebbe col trasformare l’interpretazione adeguatrice in «normazione mascherata» (o in vera e propria
«Alternativ-Normierung») da parte del giudice ordinario65, facendo in
realtà applicazione diretta della norma sovranazionale in sede di controllo «diffuso» (con conseguente disapplicazione – in tutto o in parte –
della norma interna).
4.2. Limiti assiologici che fronteggiano le specificità della materia penale
Sono tuttavia i limiti assiologici quelli che evidenziano ed esaltano
ancor più le specificità della materia penale, rispecchiando – anche qui –
le esigenze di una ermeneutica necessariamente prescrittiva, di modo che
la «nuova metodica» risponda ad istanze di giustizia-garanzia, e non si riduca al semplice perseguimento di uno scopo o di un risultato, e, per questa via, a mero surrogato della politica-criminale66.
Si apre qui, dunque, la necessaria e fondamentale distinzione tra
progetti (ed esiti) interpretativi conformi al diritto sovranazionale che abbiano ricadute peggiorative sulla situazione giuridico-penale del singolo o,
viceversa, progetti (ed esiti) interpretativi che abbiano effetti favorevoli
(vale a dire, interpretazioni con effetti in malam partem o in bonam partem); una distinzione a cui sono sottesi limiti che non configurano solo i
confini dell’interpretazione conforme, ma descrivono anche i limiti del
potere di disapplicazione in materia penale, e, simmetricamente, il «normale» margine di intervento della Corte costituzionale.
65 È un rischio a più riprese segnalato: si veda, ad es., M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione conforme, in www.federalismi.it, n.
16/2007; su quella traccia, P. GAETA, Dell’interpretazione conforme alla C.E.D.U., cit., p. 78;
analogamente, con diffuse riflessioni sui «rischi penali» dell’interpretazione adeguatrice,
M. BERTOLINO, Dalla mera interpretazione alla «manipolazione», cit., p. 131 ss.; ed altresì
C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, cit., pp. 41 ss., 45 ss. Sotto questo profilo, solo a titolo di esempio, sembra travalicare il limite «logico» imposto al giudice ordinario la recente decisione della Cassazione, sez. III, 20 gennaio 2012, n. 4377, che – facendo
leva sul principio enunciato da Corte cost. n. 265 del 2010 – ha ritenuto di poter correggere
in via interpretativa la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare prevista, nel caso
di specie, per il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), superando così –
tuttavia – una chiara indicazione legislativa (art. 275 co. 3°, c.p.p.), che – a nostro avviso –
avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio del giudice delle leggi (analoghi rilievi critici in S.
QUATTROCOLO, Quando il legislatore ordinario forza i principi generali, il giudice forza i limiti
della giurisdizione, Dir. pen. cont., 17 febbraio 2012; T. EPIDENDIO, Riflessioni teroche-pratiche
sull’interpretazione conforme, cit., p. 16; per una diversa valutazione, tuttavia, cfr. la stimolante nota di P. GAETA, Una legittima estensione dei principi della Consulta che ha provocato
uno sgradevole scirocco mediatico, in Guida al diritto, n. 11/2012, p. 58 ss.).
66 Cfr. ancora, con riferimento più ampio al «problema dei limiti dell’interpretazione»,
e più in generale alle istanze della «Strafbegrenzungswissenschaft», M. DONINI, Il problema del
metodo penalistico, cit., pp. 49 s., 56 ss.
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4.2.1. Il divieto di interpretazioni conformi in malam partem nella posizione della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione
Ad escludere che dalle fonti sovranazionali possano derivare per via
interpretativa effetti sfavorevoli, a nostro avviso, dovrebbe essere anzitutto l’impostazione del problema nella prospettiva del riparto di competenze, posto che – anche sul fronte dell’Unione europea, e dunque dell’organizzazione sovranazionale in linea di principio più «impegnativa» –
i singoli Stati membri non hanno accettato alcuna «limitazione di sovranità» (art. 11 Cost.) consistente nella possibilità diretta ed immediata, da
parte dell’Unione, di fondare o modificare i termini della responsabilità
penale degli individui.
Ben oltre questa preoccupazione «politica» – peraltro certo non puramente sciovinistica, visto che il principio di legalità (art. 25 co. 2°
Cost.) è ancora inteso non solo come «riserva di fonte nazionale in materia penale»67, ma anche come fondamentale garante del processo di democrazia discorsiva68 – è soprattutto il problema delle garanzie indivi67 «A torto o a ragione, è questione aperta (…)»: cfr. G. TESAURO, Diritto comunitario,
Corte di giustizia e diritto penale, in G. GRASSO, R. SICURELLA, Per un rilancio del progetto
europeo, cit., p. 665 ss., peraltro non senza accenti critici.
68 Basti qui ricordare le affermazioni del Bundesverfassungsgericht nella recente decisione sul Trattato di Lisbona (c.d. Lissabon-Urteil), BverfG, 30.6.2009 (consultabile in
www.bverfg.de/entscheidungen; una sintesi si trova in ius17@unibo.it, n. 2/2009, a cura di G.
ABBADESSA), dove uno dei nodi argomentativi è costituito da una netta presa di posizione sul
principio democratico, con riferimento al quale la Corte tedesca afferma esservi una perdurante lacuna nella legittimazione degli atti giuridici comunitari, che non può essere colmata
dal Parlamento europeo – liquidato come organo «non rappresentativo di un popolo sovrano» (nonostante il potenziamento del suo ruolo, e maggior coefficiente di democraticità
ravvisato da molti nel Trattato di Lisbona: cfr., ad es., C. CALLIES, Interview in Neue Juristiche
Wochenschrift, n. 30/2009, XIV; cfr. altresì C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, cit., pp. 107 ss., 114 ss.) –, bensì solo da una peculiare partecipazione dei parlamenti nazionali, l’unico perimetro o «spazio politico» entro il quale – nel contesto del sistema dei partiti – «l’opinione pubblica si dispiega discorsivamente». Ciò vale anche per quanto concerne
«la decisione relativa alle condotte penalmente meritevoli di tutela, al rango dei beni giuridici
e al senso e alla misura della pena minacciata», posto che tale decisione è «tanto più in particolare misura correlata al processo decisionale democratico»; ed infatti, «un trasferimento di
diritti sovrani alla cooperazione intergovernativa in questo ambito così significativo per i diritti fondamentali può portare ad una armonizzazione solo per determinate circostanze di
fatto sulla base di presupposti restrittivi», cosicché, «al riguardo devono fondamentalmente
essere mantenuti spazi sostanziali di libertà di azione agli Stati membri» [sulla decisione, nella
prospettiva penalistica, cfr. le note di B. SCHÜNEMANN, Spät kommt ihr, doch ihr kommt:
Glosse eines Strafrechtlers zur Lissabon-Entscheidung des BverfG; K. AMBOS, P. RACKOW, Erste
Überlegungen zu den Konsequenzen des Lissabon-Urteils des Bundesverfassungsgerichts für das
Europäische Strafrecht; M. HEGER, Perspektiven des Europäischen Strafrechts nach dem Vertrag
von Lissabon; S. BRAUM, Europäisches Strafrecht im Focus konfligierender Verfassungsmodelle,
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duali che ha sollecitato la Corte di giustizia a negare recisamente che le
fonti «eurounitarie» possano produrre effetti di incriminazione o di aggravamento in materia penale, ribadendo a più riprese che anche gli atti
che astrattamente sarebbero suscettibili, in altro contesto, di produrre
effetti diretti – e dunque a prescindere dalla loro natura self-executing –
in realtà, non possono mai essere fatti valere a carico del singolo dinanzi
al giudice nazionale, non potendo avere, più in particolare, «l’effetto, di
per sé e indipendentemente dalla mediazione della legge nazionale adottata da uno Stato membro, per la sua applicazione, di determinare o di
aggravare la responsabilità penale di coloro che ne trasgrediscono le disposizioni»69.
Parallelamente, la Corte costituzionale ha recepito questa fondamentale posizione sottolineando come «l’efficacia diretta di una direttiva
è ammessa solo se da essa derivi un diritto riconosciuto al cittadino, azionabile nei confronti dello Stato inadempiente», e ribadendo che «gli
effetti diretti devono invece ritenersi esclusi se dall’applicazione della
direttiva deriva una responsabilità penale»: principi che sono valsi ad
escludere che da una direttiva – quand’anche la sua portata possa essere
considerata in altro contesto «auto-applicativa» – possa farsi derivare
l’effetto di neutralizzazione e di disapplicazione di una norma interna più
favorevole, in piena coerenza, sul fronte interno, con l’adagio consolidato
in base al quale «l’ordinamento statale non si apre incondizionatamente
alla normazione comunitaria giacché in ogni caso vige il limite del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e
dei diritti inalienabili della persona umana»70.
tutti pubblicati in Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, www.zis-online.com, n.
8/2009; inoltre, F. ZIMMERMANN, Die Auslegung künftiger EU-Strafrechtskompetenzen nach
dem Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in Jura, n. 11/2009, p. 844 ss.; F.
SCHORKOPF, Das Lissabon-Urteil des BVerfG - Die Vefassungsbeschwerde als geschärftes Instrument der Verteidigung?, in K. AMBOS (Hrsg), Europäisches Strafrecht nach Lissabon, cit., p. 111
ss.; A. BERNARDI, I principi di sussidiarietà e di legalità nel diritto penale europeo, Riv. trim. dir.
pen. econ., 2012, § 3.2; ed altresì C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale, cit., p. 277 ss.].
9 A partire dalle già citate Corte di giustizia, 11 giugno 1987, C-14/86, Pretore di Salò;
26 settembre 1996, C-168/95, Arcaro, punti 35-37 (ove si sottolinea, peraltro, che tale limite
sussiste del tutto a prescindere dalla natura «incondizionata e sufficientemente precisa» della
disposizione della direttiva); inoltre 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95, X,
punto 23, e 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e a.,
punto 74.
70 Così Corte cost. n. 168 del 1991, la pronuncia con cui la Corte – sulla traccia della
nota sentenza Granital (sentenza n. 170 del 1984, che concerneva il contrasto con regolamenti
comunitari, ritenuti come immediatamente applicabili) e di altre successive pronunce (ad es.,
la n. 113 del 1985, che ha riconosciuto l’immediata applicabilità anche alle statuizioni delle
sentenze interpretative della Corte di giustizia) – ha per la prima volta riconosciuto il potere/dovere di «non applicazione» della norma interna per contrasto con una direttiva, riba-
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Orbene, è proprio muovendo da questa (basilare) assunzione affermatasi sul campo degli effetti diretti – assunzione che incarna la vera costante nei rapporti tra diritto comunitario e diritto penale – che la Corte
di Lussemburgo ha inteso chiarire anche i limiti dell’interpretazione
conforme – tanto nei confronti delle direttive71 quanto nei confronti dei
regolamenti72 e delle stesse decisioni quadro73 – ravvisandoli «nei prindendo tuttavia il necessario rispetto dei cc.dd. «controlimiti». Per un’approfondita disamina
della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, cfr. G. PISTORIO,
Interpretazione e giudici. Il caso dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea,
Napoli, 2012.
71 Il leading case è generalmente riconosciuto nella sentenza Corte di giustizia, 8 ottobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen, C-80/86, la cui massima – sulla traccia della pronuncia del
26 febbraio 1986, Marshall, C-152/84 (spec. punto 48) – recita «1. In tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono essere, sotto il profilo del contenuto, assolute e adeguatamente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato, vuoi nel caso in cui
questo omette di trasporre tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale, vuoi quando ne
effettua una trasposizione errata. Tuttavia, a norma dell’art. 189 del Trattato, la natura vincolante della direttiva, sulla quale si basa la possibilità di farla valere dinanzi al giudice nazionale, sussiste unicamente nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Ne consegue che
la direttiva non può di per se imporre degli obblighi al singolo e che essa non può quindi essere fatta valere come tale a carico del singolo stesso dinanzi al giudice nazionale. 2. Nell’applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale appositamente adottata per l’esecuzione di una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto alla luce della
lettera e dello scopo della direttiva onde ottenere il risultato di cui si parla nell’art. 189, 2°
comma, del Trattato. Quest’obbligo trova tuttavia dei limiti nei principi generali del diritto che
fanno parte del diritto comunitario e in particolare in quelli della certezza del diritto e della irretroattività. La direttiva non può quindi avere l’effetto, di per sé e indipendentemente dalla
legge nazionale adottata da uno Stato membro per la sua applicazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che ne trasgrediscono le disposizioni» (corsivi nostri;
in termini conformi, si veda soprattutto Corte di giustizia, 26 settembre 1996, C-168/95, Arcaro, cit., punti 41-42; 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95, X, cit., punto 24;
22 novembre 2005, C-384/02, Knud Grøngard, punto 30).
72 Cfr. Corte di giustizia, 7 gennaio 2004, C-60/02, X, cit., la cui massima afferma:
«L’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, alla luce della lettera e dello
scopo del diritto comunitario, onde conseguire il risultato conseguito da quest’ultimo, non
può, di per sé, indipendentemente da una legge adottata da uno Stato membro, determinare
o aggravare la responsabilità penale di un operatore che ha violato le prescrizioni di un regolamento comunitario. Infatti, il detto obbligo trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, che fanno parte integrante del diritto comunitario, e segnatamente in quelli di certezza
del diritto e di irretroattività. In particolare, il principio della legalità delle pene, sancito dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e che è un principio generale del diritto comunitario, comune alle tradizioni comuni agli Stati membri, vieta di sanzionare penalmente un comportamento che non sia vietato da una norma nazionale, anche nel caso in
cui quest’ultima fosse contraria al diritto comunitario».
73 Cfr. Corte di giustizia, 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, cit., punti 44 e 45: «Occorre tuttavia rilevare che l’obbligo per il giudice nazionale di far riferimento al contenuto di
una decisione quadro quando interpreta le norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i
suoi limiti nei principi generali del diritto, ed in particolare in quelli di certezza del diritto e
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cipi generali del diritto, che sono parte del diritto comunitario (ora: diritto dell’Unione europea), ed in particolare in quelli della certezza del diritto e della irretroattività».
Su questa traccia, le Sezioni Unite della Cassazione, in un’importante, recente pronuncia, sono giunte a conclusioni del tutto analoghe,
ed hanno riconosciuto – forse in modo persino più perentorio – il divieto
di interpretazioni «comunitariamente orientate» in malam partem74: un
limite che ora si offre come argine invalicabile anche al cospetto delle direttive di armonizzazione penale riconosciute nel Trattato di Lisbona –
nell’ipotesi in cui una loro mancata attuazione (o attuazione solo parziale) da parte dei legislatori nazionali fomenti esperimenti interpretativi
conformi al diritto «eurounitario» – oltre che al cospetto delle ulteriori
di non retroattività. Questi principi ostano in particolare a che il detto obbligo possa condurre a determinare o aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni» (dove la Corte richiama, per quanto riguarda le direttive comunitarie, le già citate sentenze Corte di giustizia, 12 dicembre 1996,
cause riunite C-74/95 e C-129/95, X, punto 24, e 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C391/02 e C-403/02, Berlusconi e a., punto 74: cfr. la nt. 68).
74 Il caso che ha condotto le Sezioni Unite ad intervenire, concerneva la possibilità di
estendere al reato di peculato (art. 314 c.p.) la confisca per equivalente. Tale peculiare forma
di confisca, stando alla formulazione dell’art. 322-ter c.p., è stata prevista e dunque consentita – poco importa se per scelta o per svista del legislatore – in relazione al solo prezzo del
reato (ossia il corrispettivo economico pagato per la commissione del reato), e non in relazione al profitto (ossia il risultato economico ottenuto dal reato). Sennonché, nel delitto di peculato un prezzo in senso tecnico non vi è, mentre vi è un profitto (che identifica il denaro oggetto di appropriazione «indebita» da parte del pubblico agente), il che è apparso escludere
la possibilità di estendere la confisca per equivalente al reato in esame, in forza del generale
divieto di applicazione analogica in malam partem. È a questo punto che si è affacciata la possibilità di giungere a diverso risultato mediante una interpretazione comunitariamente
conforme, richiamando in particolare la Decisione quadro 212/2005/GAI, ove nelle definizioni preliminari non si rintracciano i concetti di prezzo e profitto ma ci si limita a stabilire
l’obbligo, per gli Stati membri, di introdurre la confisca per equivalente in relazione ai proventi del reato (crime proceeds), senza ulteriori distinzioni terminologiche. In altri termini,
una interpretazione comunitariamente conforme sembrava ammettere la possibilità di estendere anche al peculato la specifica forma di confisca, estendendo la portata della previsione
introdotta dall’art. 322-ter c.p.
Proprio una tale soluzione interpretativa, tuttavia, è stata ritenuta impercorribile dalle
Sezioni Unite, che hanno colto occasione per affermare il principio in base al quale «L’obbligo del giudice di interpretare il diritto nazionale conformemente al contenuto delle decisioni quadro (…) non può legittimare l’integrazione della norma penale interna quando una
simile operazione si traduca in una interpretazione in malam partem» (sulla decisione, V.
MAIELLO, La confisca per equivalente non si applica al profitto del peculato, in Dir. pen. proc.,
2010, p. 440 ss.; A.M. MAUGERI, La confisca per equivalente – ex art. 322-ter – tra obblighi di
interpretazione conforme ed esigenze di razionalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 791
ss.; V. MANES, Nessuna interpretazione conforme al diritto comunitario con effetti in malam
partem, in Cass. pen., 2010, p. 101 ss.;).

414

VITTORIO MANES

fonti sovranazionali che possano intersecare la disciplina penale75, ivi
comprese le pronunce della Corte europea dalle quali filtrino obblighi di
penalizzazione capaci di attivare letture ermeneutiche estensive della fattispecie domestica76.
Restando sul versante del diritto UE, dunque ed in sintesi, le direttive – qualora la formulazione della singola disposizione abbia le caratteristiche volta a volta richieste dal relativo schema di inquadramento – potranno al più esplicare effetti diretti c.d. verticali77, facendo sorgere diritti
in capo agli individui e correlativi obblighi in capo agli Stati (esponendo
questi ultimi anche a gravose conseguenze di carattere patrimoniale direttamente attivabili dai singoli78), e potranno anche condurre – come in75 Molto attenta, sul punto, la già citata ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione
di Giudice del Riesame, 19 gennaio 2010, respingendo proprio alla luce degli effetti in malam
partem la prospettata interpretazione conforme della normativa interna alla luce della Convenzione OCSE (cfr. retro, nota 154).
76 Solo per inciso, se quanto affermato ci sembra debba valere – in linea di principio –
con riferimento agli obblighi di tutela penale di fonte convenzionale (al riguardo, V. MANES,
Il giudice nel labirinto, cit., Cap. III, § 4.2) che, attraverso l’interpretazione, abbiano una efficacia ampliativa di fattispecie penali interne (sul tema, si veda soprattutto F. VIGANÒ, L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, in Studi in onore di
Mario Romano, cit., vol. IV, p. 2645 ss., ed in diversi altri lavori), il discorso mi sembra debba
essere diverso in relazione alla proposta di limitare in via interpretativa l’operatività di scriminanti quali quelle di cui agli artt. 52 e 53 c.p., al fine di riequilibrare – in particolare – il
rapporto di proporzione in linea con il massimo rispetto del «diritto alla vita» riconosciuto
espressamente dall’art. 2 CEDU (proposta sostenuta, tra gli altri, dallo stesso F. VIGANÒ, Il
giudice penale e l’interpretazione conforme, cit., p. 670 ss., pur segnalando comunque l’ammissibilità di letture restrittive delle citate scriminanti solo nei margini della «prevedibilità»
imposta dall’art. 7 CEDU); e ciò, anche solo in ragione del fatto che su questo valore primario c’è una convergenza costituzionale che lo rende del tutto originale (e che verosimilmente
ridimensiona persino l’apporto della giurisprudenza europea), sollecitando valutazioni (e bilanciamenti) parimenti peculiari.
77 Sul punto, cfr. G. CONTALDI, voce Effetto diretto e primato del diritto comunitario,
cit., p. 2127 ss.
78 Facendo sorgere anche l’obbligo da parte dello Stato di garantire l’indennizzo alle
vittime di gravi reati, discendente appunto dalla mancata attuazione di una direttiva (nella
specie, la direttiva 2004/80/CE e segnatamente la norma ivi contenuta all’art. 12, che impone
agli Stati membri dell’Unione europea di garantire «adeguato» ed «equo» indennizzo alle vittime di «reati intenzionali violenti»), secondo quanto riconosciuto da C. Appello Torino, sez.
III civ., 23 gennaio 2012, Anit Tania, in Guida dir., 2012 [obbligo già riconosciuto, seppur in
termini diversi, da Trib. Torino, 3-26 maggio 2010, n. 3145, in Guida dir., n. 28/2010, p. 22
ss., con nota di F. MARTINI, Se il colpevole è contumace o non può pagare lo Stato deve garantire un ristoro alla vittima; in Giur. merito, 2010, p. 3063 ss., con nota di M. CONDINANZI, La
responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione europea: prime applicazioni dei
recenti orientamenti della Corte di Cassazione; in Danno e resp., 2010, p. 850 ss., con nota di
P.L. CARBONE; in Corr. merito, 2010, p. 936 ss., con nota di A. LARA, Mancato risarcimento per
la vittima della violenza e responsabilità dello Stato; in Corr. giur., 2011, p. 245 ss., con nota di
R. CONTI, Vittima di reato e obbligo di indennizzo a carico dello Stato: really?; in Resp. civ. e
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segna una ricca messe di pronunce – alla disapplicazione dell’eventuale
disciplina penale contrastante, anche qualora la stessa non comprima diritti riconosciuti in sede sovranazionale ma «frustri» l’«effetto utile» della
disciplina comunitaria (come insegna la sentenza El Dridi sulla c.d. direttiva rimpatri79); ma non potranno mai esplicare effetti «negativi», nepprevidenza, 2011, p. 923 ss., con nota di M. WINKLER, Francovich colpisce ancora: una nuova
condanna dello Stato per ritardato (ed errato) recepimento di una direttiva europea; sul tema,
cfr. anche M. BONA, La tutela risarcitoria statale delle vittime di reati violenti ed intenzionali:
la responsabilità dell’Italia per la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE, in Resp. civ. e
previdenza, 2009, p. 662 ss.; e V. BONINI, L’attuazione della direttiva in tema di indennizzo delle
vittime di reato e le perduranti inadempienze dello Stato italiano (d.lgs. 9.11.2007, n. 2004), in
Leg. pen., 2008, p. 1 ss.].
79 Ci si riferisce alla nota vicenda che – sulla scorta di una prospettazione tenacemente
sostenuta in dottrina (F. VIGANÒ, L. MASERA, Illegittimità comunitaria della vigente disciplina
delle espulsioni e possibili rimedi giurisprudenziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 560 ss.),
non senza talune voci di dissenso (cfr. ad es. T. EPIDENDIO, Direttiva rimpatri e art. 14 t.u. immigrazione, in Dir. pen. cont., 20 gennaio 2011,) – ha condotto alla «neutralizzazione» del
reato di inottemperanza all’ordine di rimpatrio nei confronti dell’immigrato irregolare (art. 14
co. 5-ter d.lgs. n. 286/1998, c.d. Testo unico sull’immigrazione), appunto per contrasto con la
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 16 dicembre 2008, 2008/15/CE, recante
norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare. Come si sa, rispondendo ad uno dei molti ricorsi pregiudiziali (quello inoltrato, con procedura d’urgenza, dalla Corte d’Appello di Trento, con ordinanza 2 febbraio 2011), la Corte di giustizia è intervenuta con la ormai celebre sentenza El
Dridi (28 aprile 2011, C-61/11) affermando, da un lato, che la disciplina contenuta negli artt.
15 e 16 della direttiva rimpatri appare dotata di effetti diretti (essendo le disposizioni in questione incondizionate e sufficientemente precise), e che, dall’altro, essa «deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al
cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo», posto che una simile opzione punitiva – come paventato in dottrina – frustrerebbe l’effetto utile della disciplina comunitaria, e dunque il conseguimento dello scopo
alla stessa sotteso. Secondo la Corte, infatti, l’applicazione della pena detentiva «rischia di
compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito da detta direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno sia irregolare» (punto 59; sulla pronuncia, F. VIGANÒ, L. MASERA, Addio articolo 14,
in Dir. pen. cont., 4 maggio 2011; da diversa prospettiva, A. DI MARTINO, R. RAFFAELLI, La
libertà di Bertoldo: «direttiva rimpatri» e diritto penale italiano, ivi, 2011; M.T. COLLICA, Gli
effetti della direttiva rimpatri sul diritto vigente, ivi, 2011).
Su queste premesse, la ricaduta conseguenziale è stata chiarita dagli stessi giudici di
Lussemburgo, ed indicata nel potere/dovere da parte dei giudici domestici di disapplicare
«ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva
2008/115, segnatamente l’art. 14 co. 5-ter di tale decreto»: e visto che le sentenze della Corte
di giustizia non esauriscono i loro effetti nel procedimento principale ma hanno valore erga
omnes (interpretando il diritto dell’Unione con efficacia vincolante per tutti gli organi e poteri degli Stati membri), la strada è stata subito intrapresa dai giudici italiani [peraltro con delicati problemi di diritto intertemporale: per tutti, M. GAMBARDELLA, Le conseguenze di diritto
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pure per il tramite di una interpretazione conforme: perché ciò equivarrebbe a far ricadere sui singoli le conseguenze peggiorative dell’inadempimento statale nell’attuazione (o nella corretta trasposizione) dell’obbligo comunitario80.
Del resto, è la dottrina più autorevole a segnalare che, in linea di
principio, «i risultati pratici cui si perviene con l’obbligo di interpretare
il diritto nazionale in modo conforme alla norma di una direttiva, precedente o anche successiva e pertanto indipendentemente dalla sua trasposizione, non sono molto diversi da quelli che si realizzerebbero con l’affermazione pura e semplice dell’effetto diretto (…)»81. Ed è proprio per
questa ragione che, ciclicamente, si levano voci a favore di un approccio
unitario alla teorica degli effetti diretti e dell’interpretazione conforme,
con conseguente abbandono delle poco affidabili categorizzazioni distintive (effetti diretti/effetti indiretti) ed equiparazione sul piano dei presupposti e dei limiti di operatività (a partire, dunque, dalla c.d. invocabilità nei confronti del singolo)82.
4.2.2. Alcune criticità: il rischio di «criptoanalogie»
Dunque, se si muove dal principio che, in materia penale, esclude
comunque ricadute peggiorative fondate su fonti sovranazionali non trasposte, appare a nostro avviso poco affidabile la distinzione tra effetti diretti ed effetti («indiretti» ma comunque) espansivi della fattispecie punitiva, che potrebbero essere ammessi – come pure è stato frequentemente
sostenuto non solo sul fronte della normativa UE – appunto attraverso il
volano dell’interpretazione conforme, qualora non superino il «dato letterale», e dunque pur sempre con il limite del divieto di analogia in malam partem83.
intertemporale prodotte dalla pronuncia della Corte di giustizia El Dridi («direttiva rimpatri»)
nell’ordinamento penale italiano, ivi, 2011].
80 Ma in relazione alla peculiare ipotesi della penetrazione della fonte comunitaria per
il tramite di un elemento normativo di fattispecie, ed a seconda della tipologia di contributo
(di specificazione tecnica o meno) e di incidenza sul precetto (investendo o meno il senso del
divieto), oltre che della tipologia di fonte, cfr. retro, nota 147.
81 «(…) in fatto riducendosi la differenza di conseguenze fra effetto orizzontale e verticale»: G. TESAURO, Diritto comunitario, cit., p. 182.
82 Sarebbe questa l’unica via – com’è stato affermato – per «governare l’incertezza del
diritto» fomentata dalla dottrina della consistent interpretation: G. BETLEM, The Doctrine of
Consistent Interpretation - Managing Legal Uncertainty, cit., p. 397 ss.
83 Cfr., in questo senso, ad es., H. SATZGER, Internationales und Europäisches Strafrecht,
cit., Rn. 90, precisando che una interpretazione estensiva della fattispecie penale («“strafbarkeitserweiternde” unionsrechtskonforme Auslegung») in conformità con il diritto eurounitario dovrebbe essere considerata ammissibile in presenza di due presupposti, ossia ove, da
un lato, non superi il dato letterale e, dall’altro, ove «lo stesso atto normativo UE sia di per
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Al riguardo, si è accennato alle profonde riserve critiche che accompagnano da sempre questa distinzione (effetti diretti/effetti indiretti)
sullo stesso terreno di origine, e che segnalano come essa sia stata uno dei
fattori di «legal uncertainty» nel dominio della «consistent interpretation»84; anche a volerle tralasciare, non si può però trascurare il fatto che
l’estensione interpretativa a condotte prima considerate eccentriche rispetto alla fattispecie (penale), e poi considerate in essa rientranti dopo la
lettura «sovranazionalmente orientata», ancorché meramente estensiva e
non analogica, risulta comunque mascherare una attribuzione di effetti
punitivi alla normativa sovranazionale, trasgredendo il principio di fondo
sopra richiamato – la vera «costante» del sistema, ossia la «clausola di
preclusione» valida per tutte le fonti non trasposte – che impedisce ogni
loro invocabilità (Berufungsmöglichkeit) davanti al giudice nazionale; e
ciò per evitare – ormai è chiaro – che gli «effetti diretti», apertamente
ostracizzati, rientrino «by the back door»85.
Vale a poco, allora, sottolineare il fatto che gli effetti peggiorativi sarebbero tali «solo rispetto alla precedente prassi interpretativa»86, perché
essi discenderebbero comunque da una norma non trasposta, «di per sé
ed indipendentemente dalla legge nazionale adottata da uno Stato membro per la sua applicazione», essendo il suo impiego ermeneutico a «determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che ne trasgrediscono le disposizioni»87: ed è forse sulla base di analoghe considerazioni
sé determinato»; in senso sostanzialmente analogo, quanto all’accettabilità di una interpretazione estensiva, F. VIGANÒ, Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto
penale, in Dir. pen. proc., 2005, pp. 1433 ss., 1438 ss.; ID., Il giudice penale e l’interpretazione
conforme, cit., p. 668 ss.; ID., L’adeguamento del sistema penale italiano al «diritto europeo» tra
giurisdizione ordinaria e costituzionale, in Dir. pen. cont. riv. trim., n. 2/2014, p. 12; e C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., p. 291 ss., e ID., Diritto comunitario e giudice penale, in Corr.
merito, 2008, p. 26 ss., i quali appunto ammettono effetti espansivi pur entro il limite del divieto di analogia; A.M. MAUGERI, La confisca per equivalente, cit., p. 823.; ma sul punto si
veda anche la posizione aperta, e purtuttavia critica, di A. BERNARDI, Politiche di armonizzazione, cit., pp. 241 ss., 245, e ID., I principi di sussidiarietà e di legalità del diritto penale europeo, cit., p. 21 ss.
84 Cfr. ancora G. BETLEM, The Doctrine of Consistent Interpretation, cit., p. 413 ss.
85 Al riguardo, parla di «estoppel argument», ossia di vera e propria preclusione nei
confronti di ogni conseguenza negativa sul singolo, G. BETLEM, The Doctrine of Consistent
Interpretation, cit., p. 415.
86 Così, ancora, H. SATZGER, Internationales und Europäisches Strafrecht, cit., Rn. 92,
p. 144.
87 Sul punto, volendo, V. MANES, L’incidenza delle «decisioni-quadro» sull’interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale, cit., p. 1158 ss.; ed anche ID., Nessuna interpretazione conforme al diritto comunitario con effetti in malam partem, cit., p. 101 ss. La
posizione tesa a negare in ogni caso, in materia penale, esiti interpretativi ampliativi orientati
al diritto comunitario appare condivisa, tra gli altri, anche da V. MAIELLO, La confisca per
equivalente non si applica al profitto del peculato, cit., p. 440 ss. e C. GRANDI, Riserva di legge
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che l’Avvocato generale Mischo, nelle Conclusioni del vero leading case in
materia (Kolpinghuis Nijmegen), aveva insistito per limitare l’ammissibilità dell’interpretazione conforme ai soli casi in cui il giudice domestico
confermasse, con l’ausilio ermeneutico della norma comunitaria, una interpretazione già basata su altre considerazioni88.
Scorrendo la giurisprudenza di Lussemburgo, del resto, sembrerebbe persino superfluo cercare di avvalorare le considerazioni appena
esposte ricordando lo stato di profonda crisi in cui versa – in giurisprudenza89 come in dottrina90 – la distinzione tra analogia e interpretazione
estensiva; di fatto, è la stessa Corte di giustizia, con il conforto della
Corte EDU, ad aver più volte dimostrato sfavore per il criterio dell’interpretazione estensiva, sottolineando da un lato come «il principio che
ordina di non applicare la legge penale in modo estensivo a discapito dell’imputato, che è il corollario del principio della previsione legale dei
e legalità penale europea, cit., p. 64 ss., e, nella dottrina d’oltralpe, da W. BRECHMANN, Die
richtlinienkonforme Auslegung, 1994, München, 275 ss.; e da R. KÖHNE, Die richtlinienkonforme Auslegung im Umweltstrafrecht - dargestellt am Abfallbegriff des § 326 Abs. 1
StG, Trier, 1997, p. 107 s. (sulle possibili repliche rispetto a questa posizione si veda ancora,
tuttavia, A. BERNARDI, I principi di sussidiarietà e di legalità del diritto penale europeo, cit.,
p. 21 ss.).
88 Così l’Avvocato generale Mischo nelle Conclusioni della causa C-80/86, Kolpinghuis
Nijmegen, cit., punto 27.
89 Si veda, ora, l’istruttiva disamina di L. ROMANO, sub Art. 1, in Codice penale commentato, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani, cit., p. 73 ss., segnalando un ampio ventaglio di casi in cui il rigore interpretativo dimostrato sarebbe molto debole.
90 Nel vastissimo dibattito in materia – su cui si rinvia a M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, pp. 150 ss., 153 (ed in ptc. nt. 25) – basti qui il riferimento, da
un lato, allo studio di O. DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto penale, cit., spec. p. 265 ss.,
che – muovendo dalla ormai diffusa convinzione della natura inevitabilmente analogica di
ogni procedimento interpretativo (oltre ai più volte citati lavori di G. FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice, cit., cfr. ora anche A. MANNA, Diritto penale, 2ª ed., Padova, 2012, p.
84 ss.; per una vigorosa riaffermazione delle ragioni del «tradizionale» divieto di analogia, invece, G. DE FRANCESCO, Diritto penale, I fondamenti, 2ª ed., Torino, 2011, p. 118 ss.) – ridiscute il contesto applicativo del divieto di analogia in materia penale (pur riaffermato nel suo
essenziale significato politico), circoscrivendolo all’analogia esterna, che dunque sarebbe preclusa (mentre sarebbe ammissibile l’analogia interna, «che gioca dal di dentro e che, esercitando una forza centrifuga, spinge muovendo dalle proprietà essenziali, cioè dalle proprietà
senza le quali la parola non avrebbe un dato significato, per comprendere quelle tipiche, vale
a dire le proprietà che solitamente ricorrono, ma senza le quali una parola non perde il dato
significato»); dall’altro, al più recente saggio di M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine?, cit., pp.
25 ss., 35 ss., 121 ss., che muovendo da analoghe premesse apertamente scettiche – ossia la
natura «sempre analogica e creativa dell’interpretazione» – e risalendo anzitutto alle «radici
assiologiche» del divieto di analogia, si sforza di rintracciare altrove il criterio che segni il
campo di gioco dell’interprete («il contenuto di disvalore espresso dal tipo criminoso»), e le
garanzie che devono comunque presidiare il procedimento interpretativo (indagando, in particolare, i tracciati della giurisprudenza della Corte EDU).
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reati e delle pene, e più in generale del principio della certezza del diritto, osta a che siano intentati procedimenti penali a seguito di un comportamento il cui carattere non risulti in modo evidente dalla legge», e,
dall’altro, che «tale principio (…) fa parte dei principi generali di diritto
poiché si trova alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri (…)»91; e precisando altresì che «spetta al giudice a quo garantire
il rispetto di tale principio in sede di interpretazione» del diritto nazionale adottato per adempiere l’obbligo comunitario92.
D’altronde, anche volendo utilizzare il diverso criterio di filtro teso
ad ammettere letture meramente estensive contrapponendole a letture
analogiche vietate, il punto davvero difficile resterebbe quello di distinguere le prime da ipotesi di criptoanalogia paludate sotto un procedimento di interpretazione conforme93: come quando si è ipotizzato di
91Così, ad es., Corte di giustizia, 12 dicembre 1996, C-74/95 e C-129/95, X, cit., punto
25, richiamandosi espressamente all’art. 7 CEDU ed alla giurisprudenza della Corte EDU (in
particolare, Corte EDU, 25 maggio 1993, Kokkinakis, punto 52, e 22 novembre 1995,
S.W./Regno Unito e C.R./Regno Unito, punto 33); ma si veda anche Corte di giustizia, 7 gennaio 2004, C-58/02, Commissione c. Regno di Spagna, ove – nel contesto di una procedura di
infrazione volta a censurare il perdurante inadempimento della Spagna in ordine all’approntamento di misure di protezione adeguate richieste da una direttiva comunitaria in materia di
tutela dei sistemi di accesso alla «Pay Tv», ed in replica alle argomentazioni dello Stato membro che sosteneva aver già adempiuto l’obbligo, avendo già risorse sanzionatorie adeguate nel
proprio codice penale – a fronte delle perduranti lacune ravvisate si è affermato un preciso limite all’interpretazione conforme, sottolineando come «anche interpretando il diritto penale
conformemente alla direttiva, le lacune e le mancanze rilevate dalla Commissione non possono essere colmate senza incorrere in violazioni dei principi di legalità e di certezza del
diritto, i quali impediscono di punire comportamenti che non siano chiaramente individuati
ed espressamente qualificati come infrazioni dal codice penale» (sulla sentenza, si vedano le
riflessioni di C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., 291 ss.)
92 Così ancora Corte di giustizia, 12 dicembre 1996, C-74/95 e C-129/95, X, cit.,
punto 26.
93 Lo riconosce, del resto, anche chi sostiene l’ammissibilità dell’interpretazione
conforme con effetti espansivi, nei limiti del divieto dell’analogia: cfr., tra gli altri, A. BERNARDI, Politiche di armonizzazione, cit., p. 245 s., segnalando che «(…) complice la (…) difficoltà di distinguere nettamente l’interpretazione estensiva dall’analogia, i magistrati nazionali
sono portati non di rado a interpretare la norma penale non solo estensivamente, ma financo
«additivamente» o analogicamente in modo tale da farla risultare conforme al diritto comunitario (e al diritto dell’Unione), anche a costo di sacrificare nei fatti il principio di stretta legalità»; analogamente, C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., p. 303, segnalando come «(…) anche se in linea di principio è possibile ipotizzare che l’obbligo di interpretazione conforme,
nei limitati spazi concessi dal divieto di analogia, possa dispiegare effetti espansivi (leciti)
della norma incriminatrice nazionale, in concreto, i casi di interpretazione estensiva della
norma incriminatrice alla luce della norma comunitaria, che non siano in realtà interpretazioni analogiche mascherate, sono veramente ridottissimi (…)» (lo stesso A. ravvisa una sola
ipotesi di interpretazione conforme ammissibile perché meramente estensiva nel caso oggetto
di pronuncia pregiudiziale deciso con la sentenza Corte di giustizia, 11 febbraio 1999, C366/97, Romanelli).
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estendere il concetto di «minore» attorno al quale gravitano le fattispecie
italiane che incriminano le pedopornografia – nonostante non vi fosse, a
nostro avviso, alcuna «incertezza» o «penumbra of meaning» – anche alle
ipotesi del minore virtuale o del minore apparente, facendo leva sulla definizione accolta in sede comunitaria94; o quando si intende leggere alla
luce del principio di precauzione alcuni elementi di fattispecie (come il
concetto di «rifiuto», cardine di molti reati ambientali), estendendone la
relativa portata incriminatrice, facendo leva su pronunce della Corte di
giustizia (pur sempre concernenti una direttiva non correttamente trasposta)95.
Verrebbe dunque da concludere, sul punto, che, quale che sia il
frame dogmatico da cui si intenda muovere, il margine di tollerabilità
dovrebbe comunque essere segnato – deve essere comunque segnato –
dalle istanze di colpevolezza individuale: solo l’interpretazione conforme «estensiva» prevedibile96, e non l’interpretazione estensiva tout
94 Al riguardo, a sostegno dell’ammissibilità dell’interpretazione conforme, in quanto
meramente estensiva e non analogica, ad es., F. VIGANÒ, Recenti sviluppi in tema di rapporti
tra diritto comunitario e diritto penale, cit., p. 1439 (e ID., Il giudice penale e l’interpretazione
conforme, cit., p. 668 ss.); per una critica, cfr., volendo, già V. MANES, L’incidenza delle «decisioni-quadro» sull’interpretazione in materia penale, cit., p. 435 ss.; ma sul punto un argine ulteriore avrebbe dovuto ricavarsi anche dal principio di offensività, come condivisibilmente
evidenziato da C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., p. 304 ss.
Al riguardo, è peraltro intervenuto il legislatore ad introdurre una ipotesi di pedopornografia virtuale (l’art. 600-quater1 c.p., inserito dall’art. 4 della l. n. 38 del 2006), suscitando
comunque aspre critiche e sollecitando la dottrina più sensibile ai principi liberali (e segnatamente al principio di offensività) a proporre letture condivisibilmente restrittive: si veda, in
particolare, G. COCCO, Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile?, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2006, pp. 863 ss., 871 ss.
95 Cfr. al riguardo, D. CASTRONUOVO, Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza.
La logica precauzionale come fattore espansivo del «penale» nella giurisprudenza della Cassazione, in L’evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di
Lisbona, a cura di G. Grasso, L. Picotti, R. Sicurella, Milano, 2011, pp. 61 ss., 653 ss., segnalando, in diverse decisioni della Cassazione, la lettura estensiva di fattispecie penali a tutela
dell’ambiente come conseguenza dell’interpretazione estensiva della nozione di «rifiuto», in
particolare alla luce di talune decisioni della Corte di giustizia.
Tali pronunce giurisprudenziali riecheggiano, del resto, posizioni precedenti, dove l’interpretazione conforme condotta dai giudici nazionali in modo pressoché sistematico e volta
ad una graduale oggettivazione della definizione del concetto di rifiuto contenuto nella normativa nazionale si è tradotta in una vera e propria interpretazione contra legem, costitutiva
di nuove forme di responsabilità non previste dalla legislazione nazionale, e pertanto illegittima: in questi termini, cfr. R. SICURELLA, Diritto penale e competenze dell’Unione europea, cit.,
p. 81, nota 115.
96 Nonostante le ambiguità e le frizioni con un concetto di legalità formale sottese al
concetto di prevedibilità, troppo spesso condizionato da istanze di «giustizia sostanziale»: sul
punto, cfr. anche l’aspra critica di V. VALENTINI, Legalità penale convenzionale e obbligo di interpretazione conforme alla luce del nuovo art. 6 TUE, in Dir. pen. cont. riv. trim., n. 2/2012,
pp. 167 ss., 170.
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court97, dovrebbe essere comunque ritenuta percorribile98, secondo le
declinazioni offerte – anche qui – dalla giurisprudenza di Strasburgo,
con riferimento alle garanzie che devono accompagnare il procedimento
interpretativo (ed anche il mutamento giurisprudenziale con effetti in
malam partem), ammissibile, appunto, se «reasonably foreseeable», in ragione della presenza di precedenti giurisprudenziali in termini o del mutamento delle condizioni storico-sociali99.
4.2.3. (Segue) …e di «criptodisapplicazioni» in malam partem
Ma non sono solo questi i rischi dell’ermeneutica orientata alle fonti
sovranazionali.
Infatti – com’è stato a più riprese rilevato – non sono infrequenti
neppure le ipotesi che hanno condotto il giudice interno ad affermare
per via interpretativa indebite applicazioni di fonti sovranazionali non direttamente applicabili100, e, persino, a veicolare forme surrettizie di di97 Un caso al limite mi sembra quello deciso da Cass., SS.UU., 25 ottobre 2007, Miragliotta, in Cass. pen., 2008, p. 3167 ss., ove – ancora in tema di sequestro preventivo relativo,
questa volta, ad una ipotesi di concussione – si è accolta una nozione estensiva di «profitto»,
comprensiva dei beni acquisiti con l’impiego del ricavato immediato del reato, facendo leva
sulla definizione di crime proceed accolta in diverse fonti sovrananzionali (la Convenzione di
Vienna del 1988 in materia di traffico illecito di sostanze stupefacenti, la già ricordata Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, e da ultimo la decisione quadro 2005/212/GAI): una interpretazione «estensiva» tale da legittimare il sequestro preventivo orientato alla confisca «in
forma specifica» (ai sensi della prima parte dell’art. 322-ter c.p., co. 1°, c.p., e senza necessità
di far «entrare in gioco» il sequestro orientato alla confisca «per equivalente» di cui alla seconda parte del medesimo comma 1° dell’art. 322-ter c.p., circoscritto – come si è visto – al
solo prezzo, con esclusione del profitto), la quale potrebbe essere considerata, in effetti, «prevedibile», anche alla luce di precedenti giurisprudenziali (e pur se il confronto con l’art. 416,
co. 7°, c.p., e l’argomento dell’ubi voluit, può far sorgere – anche in questo caso – «legittimi
sospetti» di analogia in malam partem, peraltro surrogati da diverse decisioni della stessa Cassazione di segno ben più restrittivo: cfr., ad es., SS.UU., 24 maggio-9 luglio 2004, Curatela fallimentare in proc. Focarelli, rv. 228166, che insiste sulla necessità di una immediata derivazione causale dal reato del vantaggio economico legittimamente assoggettabile a confisca).
98 È un «compromesso» imprescindibile anche per i sostenitori dell’ammissibilità di
esegesi conformi estensive: cfr., ad es., F. VIGANÒ, Il giudice penale e l’interpretazione
conforme, cit., p. 670 ss.
99 Al riguardo, da ultima, e non senza rilievi critici, O. DI GIOVINE, Il principio di legalità tra diritto nazionale e diritto convenzionale, cit., p. 2238 ss.; volendo, V. MANES, Art. 7/1,
in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di S. Bartole, P.
De Sena, V. Zagrebelsky, Padova, 2012, p. 280 ss. (e in relazione al mutamento giurisprudenziale, 274 ss.); muovendo, più in generale, dal confine dell’interpretazione ammissibile, cfr.
anche M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine, cit., pp. 50 ss., 53 ss.
100 A partire dalle ricadute del caso Pupino, stante la vera e propria interpolazione di
una ipotesi di ammissibilità dell’incidente probatorio chiaramente non prevista dagli artt. 392
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sapplicazione con effetti in malam partem. Un esito, questo, espressamente bandito dalla Corte costituzionale101, perché – anche in questo
caso – il primato del diritto UE violerebbe il controlimite della riserva di
legge e le garanzie del singolo; eppur un esito che affiora, solo per fare
un esempio102, nei tracciati giurisprudenziali in tema di mandato d’arresto europeo, dove l’asimmetria tra la Decisione quadro 2002/584/GAI e
la normativa di attuazione (l. n. 69 del 2005) concernente i «motivi di rifiuto» è stata risolta, non di rado, varcando il confine tra interpretazione
conforme e interpretazione contra legem103, e dunque «con effetti sostanzialmente disapplicativi dei motivi di rifiuto privi di corrispondenza nella
suddetta decisione quadro (…)»104.
A questo risultato, peraltro, si è giunti a volte attribuendo, di fatto,
effetti diretti ad un atto che ne è per antonomasia sfornito; altre volte
giustificando la soluzione per saltum con la diretta applicazione di altri
strumenti pattizi che tuttavia la stessa normativa europea sembrava aver
logicamente soppiantato105.
e 398 c.p.p. per conformarsi alla Decisione quadro 2001/220/GAI sulla tutela della vittima
nel procedimento penale: cfr. G.i.p. Trib. Firenze (dott.ssa Mori), ord. 12 settembre 2005
(inedita), ed altresì G.i.p. Trib. Firenze (dott.ssa Mori), ord. 14 settembre 2005, Nicolais,
inedita.
101 Nella più volte citata sentenza n. 28 del 2010.
102 Per altri casi di disapplicazione in malam partem, cfr. anche retro, nota 52, in relazione alla vicenda del divieto di pesca del novellame.
103 Lo rileva anche F. VIGANÒ, Il giudice penale e l’interpretazione conforme, cit.,
p. 621 s.
104 Una «interpretazione conforme a tutti i costi», in definitiva, con chiari «effetti in
malam partem»: così, convincentemente, C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea,
cit., p. 65, e nota 125, segnalando, da un lato, la decisione che ha sostanzialmente annichilito
il «controllo sui gravi indizi di colpevolezza» da parte del giudice italiano, prescritto dall’art.
17 della l. 69 del 2005 (Cass., 26 settembre 2005, Ilie Petre, in Cass. pen., 2005, 3772), dall’altro, «e a maggior ragione», la decisione che, in contrasto con l’enunciato dell’art. 18 lett.
e) della legge di attuazione, ha ritenuto eseguibile la consegna della persona ricercata anche a
uno Stato (il Belgio) la cui legislazione non prevede termini massimi di custodia cautelare,
purché sia previsto un «termine temporale implicito» (Cass., 30 gennaio 2007, Ramoci, in
Cass. pen., 2007, 1911).
105 Cfr., in particolare, Cass. pen., sez. VI, 20-27 dicembre 2010, n. 45524, Ric. S.R.A.,
in Dir. pen. proc., 2011, 711 ss. (massima), che, in relazione ad una richiesta di consegna da
parte delle autorità tedesche concernente fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed
in parte nel territorio estero – ha ritenuto «superabile» il «divieto di consegna» stabilito all’art. 18, co. 1°, lett. p) della l. n. 69 del 2005 considerando applicabile – in forza dell’art. 31
della Decisione quadro 2002/584/GAI – l’art. II dell’Accordo bilaterale italo-tedesco del 24
ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, con la quale le parti hanno inteso facilitare l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell’ipotesi
in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello
Stato di rifugio e risulti opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente; sulla decisione, si rinvia alla nota – condivisibilmente critica, sul punto – di R. CALÒ, In claris non fit
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Benché si verta in materia processuale, è ancora la Corte costituzionale, al riguardo, a testimoniare l’inammissibilità di una tale forma di
«sindacato diffuso» – e delle sottese soluzioni omisso medio – in casi sostanzialmente analoghi e persino meno «traumatici» per la posizione giuridico-penale del singolo: lo conferma la decisione con la quale la Corte
ha sancito l’illegittimità della disposizione interna che limitava il motivo
ostativo all’esecuzione del MAE in fase esecutiva ai soli cittadini italiani
(l’art. 18, co. 1°, lett. r, della l. n. 69 del 2005), ravvisando un contrasto
con la correlata disposizione della Decisione quadro (art. 4, punto 6,
della Decisione quadro sul MAE); contrasto, da un lato, «insanabile in
sede interpretativa» (posto che la lettura «comunitariamente orientata»
della norma traspositiva difforme, pur garantendo indubbi effetti favorevoli, contrastava con la lettura cristallizzatasi nel «diritto vivente»), dall’altro insuscettibile di «trovare rimedio nella disapplicazione della
norma nazionale da parte del giudice comune, trattandosi di norma dell’Unione europea priva di efficacia diretta», e dunque censurabile solo in
sede di legittimità (per violazione degli artt. 11 e 117 Cost.)106. Anche in
ragione del fatto, precisa ancora la Corte, che «a precludere al giudice
comune la disapplicazione della norma interna in ipotesi incompatibile,
vale anche la circostanza che nella specie si verte in materia penale e che
un provvedimento straniero che dispone la privazione della libertà a fini
di esecuzione della pena nello Stato italiano non potrebbe essere eseguito
in forza di una norma dell’Unione alla quale non corrisponda una valida
norma interna di attuazione»107.
In questa prospettiva, insomma, il controllo di costituzionalità rappresenta il solo strumento per bonificare le asimmetrie insolvibili in via
interpretativa rispetto ad una fonte priva di diretta efficacia, e ciò vale
interpretatio? Una pronuncia della Cassazione sul mandato di arresto europeo (ivi, p. 711 ss.,
in ptc. 718 ss.).
106 Cfr. Corte cost. n. 227 del 2010, censurando il contrasto con la disciplina comunitaria (per violazione degli artt. 11 e 117 Cost.), peraltro sulla traccia di due decisioni della
Corte di giustizia UE (sentenza 6 ottobre 2009, C-123/08, Wolzenburg; 17 luglio 2008, C66/08, Kozlowsky); sull’importante decisione, che conferma la più volte citata sentenza n. 28
del 2010, si rinvia a C. AMALFITANO, Il mandato d’arresto europeo nuovamente al vaglio della
Consulta, in www.forumcostituzionale.it.
107 Ancora Corte cost. n. 227 del 2010, § 7.1 del Considerato in diritto (richiamando la
precedente sentenza n. 28 del 2010), che così conclude sul punto: «L’ipotesi di illegittimità
della norma nazionale per non corretta attuazione della Decisione quadro è riconducibile,
pertanto, ai casi nei quali, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non sussiste il potere
del giudice comune di «non applicare» la prima, bensì il potere-dovere di sollevare questione
di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., integrati
dalla norma conferente dell’Unione, laddove, come nella specie, sia impossibile escludere il
detto contrasto con gli ordinari strumenti ermeneutici consentiti dall’ordinamento».
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tanto più al cospetto di conseguenze penali, dove è la stessa Corte di giustizia a ricordare che «il diritto comunitario non comporta un meccanismo che consenta al giudice nazionale di eliminare disposizioni interne in
contrasto con una disposizione di una direttiva non trasposta, qualora
tale disposizione non possa essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale»108.
Se è così, è solo davanti alla Corte delle leggi, in definitiva, che può
essere censurato anche il «tradimento dello spirito della Decisione quadro» sul MAE – ove davvero lo si ravvisi tale, e lo si ritenga ingiustificato109 – da parte del giudice comune.
4.2.4. (Segue) Presunzioni «comunitariamente orientate» e (possibile) conflitto tra interpretazioni conformi
Come si è visto, dunque, le potenzialità interpretative dischiuse
dalla proliferazione delle fonti sovranazionali – e quindi ben oltre il solo
diritto UE – sono sconfinate, e costellate di possibili microanalogie, oltre
che di forme più o meno mascherate di disapplicazione in malam partem.
Ma si danno anche riflessi ermeneutici potenzialmente più subdoli, e
forse ancor meno controllabili, che investono anche il terreno della prova
della condotta o dell’elemento soggettivo, affermando schemi presuntivi:
ciò che è dato registrare – solo per fare qualche esempio – in materia di
riciclaggio, per espressa statuizione delle diverse direttive comunitarie,
ove si afferma, in sostanza, che la consapevolezza della derivazione illecita dei proventi può essere desunta da circostanze fattuali oggettive110;
108 Così Corte di giustizia, 26 settembre 1996, C-168/95, Arcaro, cit., appunto con riferimento ad una direttiva, ma con una precisazione che vale a fortiori in relazione ad una
decisione quadro.
109 Il «contrasto con lo spirito della decisione quadro», in effetti, è stato a più riprese
autorevolmente denunciato (si veda, da ultimo, G. DE AMICIS, Mandato d’arresto europeo.
Profili processuali, in Libro dell’anno 2011, Treccani, pp. 1 ss., 3), anche se non mancano voci
dissonanti: si veda, ad esempio, la posizione di V. MAIELLO, La disciplina interna del MAE tra
fedeltà comunitaria e garanzie costituzionali: riflesso di una primauté solo «tendenzialmente assoluta», in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, pp. 112 ss., 133, secondo il quale, in conclusione, «la
recezione della decisione quadro si caratterizza per un’impostazione complessivamente condivisibile, laddove ha ‘filtrato’ l’obbligo di conformazione armonizzandolo con talune importanti garanzie costituzionali (…)».
110 Nel caso del riciclaggio, si prende posizione sulle regole probatorie in punto di elemento soggettivo, sino a richiedere che le componenti del dolo – «la conoscenza, l’intenzione
o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra indicati» – possono essere
desunte da «circostanze di fatto obiettive» (e così pure, dunque, la consapevolezza della provenienza delittuosa, che è il punctum dolens dell’accertamento probatorio): così, in particolare, già l’art. 1 della direttiva 91/308/CE (c.d. prima direttiva antiriciclaggio), con una disposizione replicata fino all’art. 1, comma 5°, della direttiva 2005/60/CE (c.d. terza direttiva

METODO E LIMITI DELL’INTERPRETAZIONE

425

ovvero in materia di insider trading, per «graziosa intercessione» della
Corte di giustizia, secondo la quale l’«utilizzazione» dell’informazione
privilegiata – ossia il requisito ove si incentra il nucleo di disvalore offensivo del fatto – si presume nella «detenzione» della notizia stessa, salvo
prova contraria offerta dal presunto insider che abbia realizzato la relativa operazione finanziaria111.
antiriciclaggio), oltre che da varie altre fonti sovranazionali [sin dalla lett. a) della raccomandazione n. 2 del FATF; ma si veda anche l’art. 6, par. 2, lett. c) della Convenzione di Strasburgo; ed ora l’art. 9, co. 2°, lett. c) della Convenzione di Varsavia].
Tale scelta è peraltro trasmigrata in diversi strumenti internazionali, e non ha mancato
di attirare, da più parti, analoghe critiche [cfr., di recente, le critiche frontali espresse, sul
punto, da un autorevole gruppo di studiosi nel European Criminal Policy Initiative - Manifesto sulla politica criminale europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1262 ss. (ed anche in
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, in www.zis-online.com, n. 12/2009, 697 ss.;
ed in EuCLR, 2011, 86 ss.), denunciando apertamente come «una simile conclusione automatica in ordine al dolo non soddisfa il principio di colpevolezza»].
111 Cfr. Corte di giustizia, 23 dicembre 2009, C-45/08, secondo la quale «L’art. 2
comma 1 della direttiva 2003/6/CE deve essere interpretato nel senso che l’operazione su
strumenti finanziari compiuta da un soggetto di cui al comma 2 che detiene un’informazione
privilegiata ad essi relativa comporta l’«utilizzazione» di tale informazione e dunque l’integrazione della condotta vietata, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare,
del diritto di poter confutare tale presunzione»; sul punto, si rinvia alla ricca nota critica di
A.F. TRIPODI, L’insider trading in una recente pronuncia della Corte di giustizia: «utilizzazione
(implicita) della notizia» e presunzione d’offesa, in Giur. comm., 2011, p. 55 ss., ed in ptc. p.
68 ss., ove l’A. segnala che, alla luce della citata pronuncia, negli ordinamenti ove le fattispecie (penali e amministrative) di insider trading contengono – conformemente al testo della direttiva 2003/6/CE – il requisito dell’«utilizzazione» dell’informazione – come nel caso della
legislazione italiana –, «si verificherebbe (…) paradossalmente, un appesantimento (imprevedibile, stando al tenore letterale della norma) della posizione processuale dell’imputato, in
virtù dell’inversione dell’onere probatorio conseguente alla presunzione d’«uso» della notizia», aggiungendo che – peraltro – «alla presunzione (legale) sullo sfruttamento della notizia
potrebbe agevolmente affiancarsi quella (praesumptio hominis) concernente il possesso della
stessa informazione, con il rischio di «deriva» verso un’ipotesi criminosa incentrata semplicemente sul compimento di un’operazione borsistica da parte di determinati soggetti», e ritenendo altresì «prevedibile che lo schema presuntivo elaborato dalla Corte con riferimento all’ipotesi classica di insider trading, ossia quella corrispondente al compimento di operazioni
negoziali, venga esteso all’altra tipologia di condotta tipica incentrata sull’impiego lato sensu
della notizia: il tuyautage (…)».
Le preoccupazioni segnalate dall’A. si sposano, peraltro, a quanto affermato dalla dottrina più attenta a questi temi: si vedano, per tutti, S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, Milano, 1989, p. 231 ss.; di recente, V. NAPOLEONI, voce Insider trading, in Digesto disc.
pen., Aggiornamento, Torino, 2008, p. 576 ss., segnalando con chiarezza come le istanze del
diritto penale dell’offesa dovrebbero indurre a «circoscrivere la repressione ai soli abusi effettivi del privilegio informativo», e che «non dovrebbe esservi peraltro dubbio» sul fatto
«che tale modulo «sia quello più consono all’adozione di presidi di marca penalistica – tanto
più se attestati sugli attuali livelli di severità, per concludere che «(…) la proiezione lesiva
della pratica incriminata è già abbastanza sfuggevole perché possa giustificarsi un avanzamento della linea di tutela basato su uno schema presuntivo, teoricamente atto a colpire anche transazioni non inquinate dall’asimmetria informativa (…)».
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Insomma: uno scenario che, sciolto da vincoli, sembra preludere
non solo al «tramonto delle lacune» in materia penale, ma anche alla riedizione di schemi da ancien régime – siano essi quelli del «dolus ex re» o
del «fraus praesumitur» – il cui successo nelle applicazioni giurisprudenziali interne – ove le stesse non siano già «allineate» – è facilmente prevedibile; e sarebbe solo uno tra i tanti esempi in cui argomentazioni dedotte da norme o «principi» sovraordinati rischiano di «trasformare geneticamente le disposizioni legislative»112.
Nello specifico, tali schemi – addebitando ora un segmento del dolo
ora un elemento del fatto tipico espressivo dell’offesa a titolo presuntivo
– dovranno comunque misurarsi con limiti garantistici di diverso ordine:
da un lato, la giurisprudenza della Corte europea, dove se si afferma che
la Convenzione «in linea di massima non è di ostacolo» alle presunzioni
poste dai sistemi giuridici, si precisa altresì che in ambito penale «essa
obbliga gli Stati contraenti a non superare a questo riguardo una certa
soglia», aggiungendo che il principio di cui all’art. 6 § 2 CEDU pretende
che gli Stati confinino le presunzioni «entro limiti ragionevoli tenendo
conto dell’importanza della posta in gioco e preservando i diritti della difesa»113; dall’altro, con le garanzie costituzionali, nel cui prisma una piena
valorizzazione del principio di colpevolezza – che ormai filtra anche nella
giurisprudenza della Corte di Strasburgo114 – dovrebbe rappresentare un
ostacolo ben più coriaceo contro ogni meccanismo presuntivo così come
contro ogni forma di ascrizione della responsabilità a titolo di dolo per
un fatto strutturalmente colposo, ed a tale titolo non punito dall’ordinamento.
Cosicché, il giudice domestico si troverà al bivio tra diverse opzioni
interpretative, dove l’interpretazione «comunitarimente conforme», per
essere ammissibile, dovrà passare al vaglio di una rigorosa interpretazione «costituzionalmente» (e forse anche «convenzionalmente») orientata, a pena di infrangersi contro i «controlimiti» (o contro le garanzie
112 Cfr.,

in prospettiva più ampia, M. DONINI, Il problema del metodo penalistico, cit.,

p. 45.
113 Cfr., al riguardo, G. ABBADESSA, Il principio di presunzione di innocenza nella CEDU:
profili sostanziali, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, a cura di V. Manes, V. Zagrebelsky, Milano, 2011, pp. 377 ss., 398 ss.; inoltre, con ulteriori rilievi circa l’ipotesi specifica concernente la presunzione di utilizzazione nelle fattispecie di insider trading, ancora A.F. TRIPODI, L’insider trading in una recente pronuncia della
Corte di giustizia, cit.
114 Cfr., volendo, V. MANES, Art. 7/1, cit., in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., pp. 258 ss., 286 ss.; amplius, F. MAZZACUVA, L’interpretazione evolutiva del nullum crimen nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., pp. 411 ss., 421 ss.
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convenzionali che pur il diritto comunitario si impegna a garantire), che
in materia penale si estendono a ricomprendere tutte le garanzie fondamentali progressivamente «distillate» da una copiosa giurisprudenza costituzionale115.
4.3. Primazia dell’interpretazione conforme e supremazia delle (ulteriori)
garanzie fondamentali in materia penale
Quest’ultimo profilo merita ulteriore approfondimento, perché – lo
si è già evidenziato – l’interpretazione conforme non può rappresentare
la cosmesi metodologica per obliterare le diverse garanzie che, nel contesto costituzionale, segnano i limiti di intervento del massimo presidio punitivo; il rispetto del patrimonio costituzionale interno, dunque, rappresenta il fondamentale presupposto di esperibilità dell’integrazione per via
ermeneutica, quale che essa sia, e dunque il margine di tollerabilità dell’apertura dell’ordinamento domestico all’ordinamento sovranazionale.
Il giudice dovrà, dunque, partire dal progetto ermeneutico orientato
alla fonte sovranazionale volta a volta fruibile in chiave interpretativa per
controllare se questo rispecchi e salvaguardi le garanzie costituzionali,
solo allora potendone decretare la percorribilità.
La Cassazione, sulla traccia di chiare indicazioni dottrinali116, ha dimostrato sensibilità per un simile percorso metodologico quando si è impegnata a campire di significato il concetto di pedopornografia117: nel
perdurante silenzio del legislatore sul punto, l’elemento normativo, attorno al quale sono polarizzate diverse fattispecie codicistiche – e segnatamente, l’art. 600-ter c.p. («Pornografia minorile») – è stato «riempito»
115 Può vedersi, al riguardo, il quaderno sui Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale) - Giurisprudenza sistematica (aggiornato al luglio 2012), in www.cortecostituzionale.it/documenti, cui adde il già citato lavoro di G. LEO, La recente giurisprudenza
della Corte costituzionale in materia penale, cit.
116 Cfr. C. SOTIS, Il caso Pupino: profili sostanziali, in L’interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale, cit., p. 33 ss.; ma cfr. già, con più ampie riflessioni, ID., Il
diritto senza codice, cit., p. 304 ss.
117 Cass., 4 marzo 2010 (dep. 22 marzo 2010), n. 10981, Khan, che ha escluso la configurabilità dell’art. 600-ter c.p. nell’ipotesi di un soggetto che, trovandosi sulla spiaggia, si era
limitato a fotografare «insistentemente» alcuni minori in costume da bagno, in assenza di esibizioni lascive o di atteggiamenti sessualmente allusivi.
Sulla decisione, si veda il commento di G. COCCO, nota a Cass., sez. III, 22 marzo 2010,
n. 10981, in Resp. civ. e previdenza, 2010, p. 2073 ss.; inoltre, A. ROIATI, La nozione di pornografia penalmente rilevante tra diritto sovranazionale e principi di offensività e sufficiente
determinatezza, in Cass. pen., 2011, p. 1415 ss.; A. SCARCELLA, Tassatività e determinatezza
della nozione di «pornografia»: la Cassazione apre al diritto comunitario, in Dir. pen. proc.,
2010, p. 973 ss.
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alla luce della nozione di pedopornografia di cui all’art. 1 della Decisione
Quadro del Consiglio 2004/68/GAI, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, ma tale nozione –
al termine della «spirale ermeneutica» – è stata ulteriormente validata
alla luce delle istanze sottese ai principi di determinatezza e di offensività
che, come noto, hanno anzitutto una fondamentale valenza come criteri
interpretativi.
In definitiva, la lettura conforme al diritto UE – che definisce la pedopornografia come rappresentazione di una figura umana implicata o
coinvolta in una condotta sessualmente esplicita – è stata raffrontata con i
principi interni, alla cui luce è apparsa conferire maggior determinatezza
ad un elemento strutturalmente incline ad ospitare i contenuti più vaghi
ed eticizzanti; nell’ipotesi contraria – sembrerebbe potersi desumere in
filigrana – l’interpretazione conforme sarebbe stata, infatti, inaccessibile.
4.4. Interpretazioni conformi con effetti riduttivi o favorevoli (in bonam
partem): in particolare, il «sorpasso costituzionale» e la funzione «prismatica» della giurisprudenza della Corte EDU
Ben diversa l’ipotesi in cui le ricadute siano in bonam partem: qui
nessun limite, se non quelli di carattere logico di cui si è accennato, si opporrà al potere del giudice di orientare la lettura ermeneutica della disciplina interna per piegarla ai vincoli sovranazionali, posto che non si profilano le esigenze garantistiche sottese al nullum crimen e ai suoi corollari.
Il diritto dell’Unione europea può già offrire qualche esempio118, anche nelle pieghe della recente normativa di recepimento della Direttiva
118 Ancorché forse meno frequenti, se ne possono ipotizzare esempi – salvo quanto si
dirà subito dopo – proprio in materia di confisca, segnatamente con riguardo all’ipotesi speciale prevista all’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv. nella l. n. 356 del 1992, misura
non più circoscritta solo alla costellazione di reati tipica del crimine organizzato che nella lettura accolta (ancora una volta) dalle Sezioni Unite della Cassazione ha visto ulteriormente
«diluire» i propri presupposti applicativi: come noto, accertata la sproporzione rispetto al
reddito, non è necessario che vi sia alcun nesso di pertinenzialità tra i beni (di cui il soggetto
non sa dare prova della legittima provenienza) oggetto di confisca e il reato che ha innescato
la misura (o, più genericamente, con una attività delittuosa della persona condannata), né è
necessario che vi sia un nesso di congruenza cronologica tra l’ingresso dei beni stessi nel patrimonio del reo e la commissione del reato-base. Viceversa, nella Decisione quadro
2005/212/GAI i «poteri estesi di confisca» (art. 3) sono vincolati, da un lato, alla «piena convinzione» da parte del giudice circa il fatto «che il bene in questione sia il provento di attività
criminose della persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna
per il reato di cui al paragrafo 1 ritenuta ragionevole dal giudice nelle circostanze del caso di
specie», ovvero alla piena convinzione che il bene sia «il provento di analoghe attività criminose»; dall’altro – nel caso in cui si stabilisca che «il valore del bene è sproporzionato al red-
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2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente119: come nel caso del reato
di «Traffico illecito di rifiuti» (art. 259 del d.lgs. n. 152/2006), la cui portata incriminatrice, alla luce della formulazione vigente, non eccettua il
caso in cui la spedizione – pur in casi specifici – «sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino tra loro connesse» [art. 3, lett. c), direttiva citata]; ovvero nel caso
del nuovo art. 733-bis c.p., il cui dettato definitivo non ha circoscritto il
perimetro di rilevanza penale del reato di «Distruzione o deterioramento
dell’habitat all’interno di un sito protetto» limitandolo ai casi di deterioramento «significativo» [come richiedeva l’art. 3, lett. h), della direttiva
citata]120.
In effetti, anche se gli obblighi comunitari contenuti nelle citate direttive – non diversamente da quanto generalmente accade – fissano solo
un minimum standard di tutela, derogabile dal singolo Stato che intenda
predisporre una tutela più avanzata e/o severa121, in entrambi i casi citati
la normativa UE sembrerebbe sollecitare una ermeneutica «offensivizzante» volta a neutralizzare applicazioni formalistiche, in una prospettiva
peraltro convergente con le istanze del principio di necessaria lesività.
Se quindi dalla costellazione delle fonti «eurounitarie» possono già
essere tratte significative esemplificazioni, è chiaro, peraltro, che l’osservatorio privilegiato sulle interpretazioni con effetti in bonam partem sarà
offerto dalle pronunce della Corte EDU, il cui lascito più prezioso non
sta solo nel «sorpasso costituzionale» che i più recenti orientamenti testidito legittimo della persona condannata» – alla «piena convinzione» «che il bene in questione
sia il provento di attività criminose della persona stessa», e ciò «sulla base di fatti circostanziati»; fatti (e accertamenti) che dovrebbero essere dunque differenti dal dato storico della
precedente condanna e dall’accertata sproporzione del bene rispetto al reddito legittimo.
Sembrerebbe derivarne, in definitiva, una indicazione restrittiva in ordine alla pertinenza cronologica dei beni oggetto di «confisca allargata» e il reato commesso, oltre che una espressa
subordinazione della misura ablativa al convincimento pieno della provenienza delittuosa in
capo al giudice, e sulla base di precisi dati fattuali.
119 Al riguardo, si rinvia a C. RUGA RIVA, Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da
reato ambientale, in Dir. pen. cont., 8 agosto 2011; V. PLANTAMURA, Responsabilità individuali
e degli enti nel d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, pp. 477 ss., 479 ss.; L. SIRACUSA, L’attuazione della direttiva europea sulla tutela dell’ambiente tramite il diritto penale, in Dir. pen.
cont., 22 febbraio 2011.
120 Viceversa, il nuovo art. 727-bis c.p. ha recepito olograficamente la clausola di esiguità volta ad escludere il reato di «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette» nei casi «in cui l’azione riguardi una
quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie» [art. 3, lett. f), direttiva 2008/99/CE].
121 Si veda, al riguardo, il considerando n. 12 della direttiva 2008/99/CE.
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moniano nell’estensione applicativa delle garanzie in materia penale, ma
nell’irradiazione e nella conseguente vascolarizzazione del contenuto valoriale delle garanzie stesse in una ridda di casi concreti che permettono
di illuminarne gli aspetti più interstiziali, aspetti magari rimasti in ombra
nella applicazione domestica dei corrispondenti principi122.
Del resto, è grazie alla «funzione prismatica» della giurisprudenza di
Strasburgo, che sono lievitate, per via interpretativa, le quotazioni garantistiche della confisca per equivalente, così come di diverse altre tipologie
speciali di confisca inserite nei contesti più disparati, ed ormai smascherate nel loro contenuto di afflittività, che appunto le ascrive al vasto terreno della «materia penale» secondo gli stilemi della Corte europea: tutti
casi in cui l’obbligo di interpretazione conforme vincola il giudice, che
dovrà osservarlo – lo si è visto – a pena di inammissibilità della questione123, salvo il limite fissato dal rispetto della littera legis o del diritto
vivente124.
Il vero aspetto problematico, da questa angolatura, concerne l’utilizzo dei precedenti della Corte europea, e il necessario riscontro in
termini di «analogia» tra il caso oggetto di quella pronuncia ed il caso
specifico oggetto del giudizio domestico, riscontro che – come si è vi122 Un chiaro esempio è offerto, acutamente, da P. GAETA, «Controllo di convenzionalità» e poteri del giudice nazionale, cit., pp. 15 ss., 18 s., con riferimento alla regola che il principio del contraddittorio si estende «ad ogni questione che attiene alla valutazione giuridica
del fatto commesso», regola già potenzialmente espressa nell’art. 111 Cost. e purtuttavia
«estrapolata ed applicata alla problematica della correlazione tra accusa e difesa» dalla sentenza della Corte europea nel caso Drassich (Corte EU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia)
poi recepita dalla Cassazione (Cass., sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, Rv. 241754); un
esempio ulteriore – al di là della condivisibilità della soluzione giuridica nel caso concreto –
può essere visto nella decisione del Tribunale di Sorveglianza di Lecce (ord. 9 giugno 2011,
giud. Tarantino, in Dir. pen. cont., 16 settembre 2011), che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) al detenuto che abbia scontato la pena
in stato di sovraffollamento, muovendo – in sostanza – da una rilettura dell’art. 27, co. 3°,
Cost., «amplificata» alla luce degli orientamenti della Corte europea sull’art. 3 CEDU (ad es.
Corte EDU, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia). Sulla pronuncia del giudice salentino, cfr.
le osservazioni di V. FANCHIOTTI, Glocalizing prisoner’s rights: dalla California alla Puglia, in
Dir. proc. pen., n. 1/2012, p. 118 ss.
123 Conclude infatti per l’inammissibilità, in particolare, la sentenza n. 239 del 2009,
cit., in materia di confisca urbanistica.
124 Si noti, peraltro, che il diritto vivente rappresenta, al contempo, un limite all’attività
interpretativa del giudice e un presupposto per la rimessione della questione alla Corte delle
leggi; ma se il singolo giudice, distaccandosi da un diritto vivente già in linea con l’interpretazione conforme, sottopone alla Corte una interpretazione difforme, la questione non è più
(solo) inammissibile, ma manifestamente infondata «per erroneità del presupposto interpretativo (così, in particolare, l’ordinanza n. 97 del 2009, in materia di confisca per equivalente
e reati tributari).
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sto125 – rappresenta il presupposto per procedere al judicial transplant,
importando il principio affermato a Strasburgo126.
L’analogia contenutistica tra le fattispecie in rilievo è stata, ad esempio, riscontrata nella pronuncia di illegittimità che ha investito il regime
intertemporale con il quale il legislatore aveva accompagnato l’introduzione della confisca (obbligatoria) dell’autoveicolo per l’ipotesi più grave
di guida in stato di ebbrezza, giudicando tale misura ablativa – al di là
delle apparenze e delle «etichette» – sostanzialmente punitiva, e dunque
incompatibile con il tempus regit actum127.
Peraltro, se tale pronuncia conferma – una volta di più – l’impossibilità di una disapplicazione diretta della norma interna contrastante, anche qualora gli effetti siano in bonam partem, lo stesso deve dirsi della
possibilità di diretta applicazione della normativa CEDU128, da negarsi
anche a fronte di eventuali, asserite lacune129.
125 Cfr. V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., Cap. I, § 6.
126 Sul punto, con chiarezza, la già citata sentenza Corte cost.,

n. 239 del 2009, dichiarando l’inammissibilità della questione, inter alia, sulla base del rilievo che «(…) la Corte remittente, per giustificare l’estrapolazione, partendo dal precedente specifico della Corte di
Strasburgo, di un principio di diritto che potesse costituire il fondamento del dubbio di costituzionalità, avrebbe dovuto argomentare in modo plausibile la analogia fra quel caso specifico e quello, non necessariamente identico, su cui era chiamata a giudicare» (punto 3 del
Considerato in diritto).
127 È la già citata Corte cost. n. 196 del 2010, dove – ritenuta appunto impercorribile
la strada dell’interpretazione adeguatrice a fronte dell’inequivoca formulazione legislativa – la
declaratoria di (parziale) illegittimità ha investito il richiamo – contenuto nella disposizione
impugnata – all’art. 240 c.p., e per suo tramite alle disposizioni del codice penale che stabiliscono la retroattività delle misure di sicurezza (sulla decisione, volendo, V. MANES, La confisca «punitiva» tra Corte costituzionale e CEDU: sipario sulla «truffa delle etichette», in Cass.
pen., 2011, p. 76 ss.).
128 Cfr. ancora, sul punto, le osservazioni di P. GAETA, Controllo di convenzionalità e poteri del giudice nazionale, cit., p. 25 ss., a margine della pronuncia della Cassazione in esito al
noto «caso Scoppola» (Cass., sez. V, sentenza 28 aprile 2010, n. 16507, che ha risolto il contrasto evidenziato dalla sentenza della Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, applicando l’art. 625-bis c.p.p.), ritenendo appunto la soluzione accolta dalla Suprema Corte
«corretta dal punto di vista logico (…), economica (…) e «giusta» nella sua calibratura assiologica», e nondimeno «di dubbio fondamento normativo», ed in definitiva «(…) un autentico
esercizio di Freirecht anche in sede di legittimità» (p. 33).
129 Diversamente, al riguardo, F. VIGANÒ, Fonti europee e ordinamento italiano, in F. VIGANÒ, O. MAZZA, Europa e giustizia penale, cit., pp. 4 ss., 18, muovendo dalla considerazione
in base alla quale la CEDU e i relativi protocolli addizionali sono stati «incorporati nel diritto
interno attraverso la clausola di «piena ed intera esecuzione» contenuta nella rispettiva legge
di autorizzazione alla ratifica», e giungendo alla conclusione che tali norme assumerebbero
«(quanto meno) il medesimo rango della legge di autorizzazione alla ratifica, ossia (…) il
rango di legge ordinaria», risultando, «come tali (…) direttamente applicabili da parte del giudice italiano» [ma al riguardo, cfr. anche ID., Il giudice penale e l’interpretazione conforme,
cit., 623, segnalando talune «pronunce fortemente ‘creative’ rispetto ai dati normativi vigenti,
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Il giudice penale nel network «multilivello» dei diritti fondamentali:
ancora tra interpretazione conforme e disapplicazione

Rispetto a questi profili tradizionali, le cui criticità stanno via via
emergendo nelle sperimentazioni teoriche come nelle applicazioni pratiche, uno scenario almeno in parte diverso è aperto dai «diritti fondamentali» di matrice sovranazionale, al cui cospetto il giudice interno può
dover vagliare la norma domestica, per misurarne il rispetto, la frizione o
la frontale confliggenza.
È noto che la tessitura e lo sviluppo dei diritti fondamentali in sede
sovranazionale è oggi affidata alla sinergia di diversi strumenti di tutela –
le varie Carte dei diritti, e, ove presenti, le relative Corti – ed alla contaminazione virtuosa che, nel network multilivello, tiene costantemente in
contatto – inter alia – i principi enunciati in disposizioni del Trattato UE
(TFUE) e della Carta di Nizza, le disposizioni CEDU, le rispettive declinazioni giurisprudenziali di Lussemburgo o di Strasburgo; una sinergia
che utilizza come spole concettuali anche categorie come i «principi generali del diritto comunitario» o le «tradizioni costituzionali comuni» ai
singoli paesi membri, ossia categorie che conferiscono ulteriore elasticità
al sistema, evitandone la «cristallizzazione» e garantendo una costante
evoluzione130.
Gli sviluppi recenti, dall’angolatura penalistica, hanno tuttavia registrato almeno due evoluzioni importanti, effetto delle modifiche introdotte con il Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009), e
segnatamente della riforma dell’art. 6 TUE, riformulato «in una inequivoca prospettiva di rafforzamento dei meccanismi di protezione dei diritti fondamentali».
Da un lato, la «trattatizzazione» della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, che ora «ha lo stesso valore giuridico dei trattati»
(art. 6, par. 1 TUE), e che è dunque trasmigrata dal terreno dell’interpretazione all’ambito della piena e diretta applicabilità131; dall’altro la
(prevista) adesione della UE alla CEDU (art. 6, par. 2, TUE), che ha posto sotto diversa luce – secondo una prospettazione teorica non priva di
eco nella giurisprudenza di merito – l’incorporazione delle disposizioni
che hanno spregiudicatamente combinato l’interpretazione conforme alla CEDU della vigente
normativa processuale alla diretta applicazione delle norme CEDU (…)»].
130 Si veda, ora, la corposa sintesi di A. CARDONE, Diritti fondamentali (tutela multilivello dei), in Enc. dir., Annali 2010, Milano, IV, p. 335 ss.
131 Per una disamina grandangolare si rinvia a S. MANACORDA, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: una nuova topografia delle garanzie penalistiche in Europa?, in La
Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento nazionale italiano, cit., pp. 147 ss.,
158 ss. (ed anche in Studi in onore di Mario Romano, cit., vol. IV, p. 2373 ss.).
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CEDU nel nucleo dei diritti «costituzionali» dell’Unione132, rimettendo
conseguentemente in discussione – sul piano interno – la loro collocazione nel sistema delle fonti quali «norme interposte»133.
Se quest’ultimo profilo è stato direttamente e profondamente indagato dalla sentenza n. 80 del 2011 della Corte costituzionale, che con
esemplare forza argomentativa ha allo stato attuale escluso la tesi della
c.d. «comunitarizzazione» della CEDU, ed il corollario della sua diretta
applicabilità134, la seconda problematica è stata meno esplorata nella prospettiva penalistica, nonostante le sue domande appaiano sempre più urgenti ed incalzanti135.
Posto che la «incorporazione» della Carta consente di applicare, almeno in linea di principio, tutti gli strumenti di risoluzione dell’eventuale
conflitto con la norma interna – e dunque sia l’«interpretazione conforme», peraltro già pienamente sperimentata anche prima dell’inserimento nel Trattato136, sia la disapplicazione – si danno almeno due crinali
problematici: il primo concerne l’esatto ambito di applicabilità della
Carta, e dunque il margine di operatività dei meccanismi di risoluzione
delle antinomie che ad essa fanno riferimento; il secondo concerne i pre132 Al riguardo, dall’angolatura penalistica, C. SOTIS, Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e diritto comunitario, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., pp. 109 ss., 138 ss.
133 A questo specifico profilo, l’art. 6, par. 3, TUE, in sostanziale continuità con la precedente formulazione (del previgente art. 6, par. 2, TUE, nella versione pre-Lisbona), ribadisce che «I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni, fanno parte dell’Unione in quanto principi generali» (corsivo nostro).
134 Cfr. Corte cost. n. 80 del 2011, §§ 5 ss. (ed in ptc. §§ 5.3 ss.) del Considerato in diritto, da un lato, ritenendo la statuizione relativa alla (prevista) adesione dell’UE alla CEDU
«ancora improduttiva di effetti», dipendendo «dalle specifiche modalità con cui l’adesione
verrà realizzata»; dall’altro, ribadendo – alla luce di una stringente esegesi delle modifiche apportate all’art. 6, par. 3, TUE, rispetto alla precedente formulazione – che «restano (…) tuttora valide le considerazioni svolte da questa Corte in rapporto alla disciplina anteriore, riguardo all’impossibilità, nelle materie in cui non sia applicabile il diritto dell’Unione (…), di
far derivare la riferibilità alla CEDU dall’art. 11 Cost. dalla qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come «principi generali» del diritto comunitario (oggi, del diritto
dell’Unione)», e confermando, dunque, in particolare, che «i principi in questione rilevano
unicamente in rapporto alle fattispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell’Unione)
è applicabile, e non anche alle fattispecie regolate dalla sola normativa nazionale» (sulla fondamentale decisione, si rinvia a A. RUGGERI, La Corte fa il punto sul rilievo interno della
CEDU e della Carta di Nizza-Strasburgo, in www.forumcostituzionale.it).
135 Ha subito messo in luce l’incalzante attualità del problema F. PALAZZO, Europa e
diritto penale: i nodi al pettine, in Dir. pen. proc., 2011, p. 657 ss.
136 Cfr. ancora S. MANACORDA, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit.,
p. 151 s.
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supposti e i limiti in cui, al cospetto di un diritto fondamentale, possono
essere esperiti strumenti come la disapplicazione della norma interna.
Sotto il primo aspetto, il problema – pur dopo i nitidi confini tracciati ancora dalla sentenza n. 80 del 2011, che ha escluso l’applicabilità
della Carta a norme nazionali prive di ogni legame con il diritto dell’UE137 – emerge in tutta la sua serietà al cospetto della trasversalità dei
diritti fondamentali e della loro vocazione espansiva, che li rende poco
inclini ad essere confinati nel solo campo di applicazione della normativa
UE self-executing e del diritto traspositivo di obblighi comunitari, e propensi, piuttosto, a vascolarizzarsi nell’intero tessuto normativo dell’ordinamento giuridico «integrato»: la vicenda della direttiva rimpatri, almeno nella sua prospettazione iniziale, ha del resto dimostrato le potenzialità ubiquitarie dei fundamental rights138, anche se la soluzione
affermata dalla Corte di giustizia, nella citata sentenza El Dridi, ha seguito una strada chiaramente divergente, negando che la ragione della disapplicazione delle fattispecie penali interne in materia di immigrazione
fosse radicata nel contrasto con i diritti dei migranti, e centrandola, all’opposto, sulla frustrazione dell’«effetto utile» della direttiva europea139.
137 In

particolare, la sentenza n. 80 del 2011 (cfr. V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit.,
Cap. I, nota 39), dopo aver confermato il rilievo delle norme CEDU solo in quanto «principi
generali» del diritto comunitario (oggi, diritto UE), e dunque la loro applicabilità unicamente
in rapporto alle fattispecie cui tale diritto è applicabile, ha mantenuto analoga posizione anche con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali, escludendo «con ogni evidenza» – alla
luce delle espressa statuizione del Trattato al riguardo (art. 6, par. 1, primo alinea, TUE; art.
51 della stessa Carta) – che essa «costituisca uno strumento di tutela dei diritti fondamentali
oltre le competenze dell’Unione europea, come, del resto, ha reiteratamente affermato la
Corte di giustizia, sia prima (…) che dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (…)», e
giungendo alla conclusione che «Presupposto di applicabilità della carta di Nizza è, dunque,
che la fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo – in
quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione
al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione – e non già da sole norme
nazionali prive di ogni legame con tale diritto».
138 Da questa prospettiva, era stato prontamente affacciato il sospetto che la disciplina
penale italiana potesse non solo frustrare l’«effetto utile» della direttiva, finendo per ostacolare l’obiettivo dell’allontanamento dello straniero, ritardando l’esecuzione del rimpatrio; ma
anche e soprattutto, più problematicamente, che la precipua opzione punitiva italiana finisse
col travolgere i diritti fondamentali dei soggetti coinvolti – e segnatamente la libertà personale – imponendone un sacrificio maggiore di quello previsto dalla normativa comunitaria
sulle procedure e garanzie del rimpatrio (ossia il trattenimento amministrativo, da adottarsi
come extrema ratio, e con precisi limiti temporali): in questa prospettiva, soprattutto F. VIGANÒ, L. MASERA, Illegittimità comunitaria della vigente disciplina delle espulsioni e possibili rimedi giurisdizionali, cit., p. 560 ss.; ID., Addio articolo 14, cit.
139 È un profilo giustamente sottolineato da A. DI MARTINO, R. RAFFAELLI, La libertà di
Bertoldo, cit., p. 9 ss.; sulla stessa linea, in sostanza, anche alla luce della successiva pronun-
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Da questo punto di vista, del resto, la perimetrazione dell’operatività della Carta dei diritti UE al suo solo «campo di gioco» istituzionale,
sembra comunque non poter impedire l’effetto di «contagio culturale»
che il riconoscimento di un certo principio – del suo ethos o, persino, di
un certo «livello di tutela» – può avere sulla configurazione del medesimo principio negli ulteriori ambiti in cui lo stesso è riconosciuto, e segnatamente nell’ambito costituzionale interno.
Per fare un esempio, si può pensare al principio di proporzionalità,
espressamente sancito nell’art. 49 comma 3 della Carta, ed al suo possibile effetto sul piano costituzionale interno, dove lo stesso principio –
nonostante taluni sussulti della Corte in direzione divergente – appare
ancora strettamente legato al paradigma «originario» della ragionevolezza-eguaglianza, e la sua valorizzazione necessariamente vincolata al riscontro di un tertium comparationis che evidenzi la violazione dell’art. 3
Cost.140: un legame che potrebbe essere quanto meno allentato, appunto,
dalla riconosciuta indipendenza ed autonomia – e dal crescente «consenso europeo» – guadagnati dal principio stesso sul fronte sovranazionale141, a prescindere dall’ambito di pertinenza della norma interna (e,
cia della Corte di giustizia UE, Achughbabian, le considerazioni espresse da L. D’AMBROSIO,
Se una notte d’inverno un sans papier. La Corte di giustizia dichiara il reato d’ingresso e soggiorno irregolare conforme e non conforme alla ‘direttiva rimpatri’, in Dir. pen. cont., 26 gennaio 2012, p. 14.
140 Tanto che la prospettazione di una questione concernente la congruità di un determinato trattamento sanzionatorio, pur evidentemente sproporzionato, è destinata ad essere
dichiarata manifestamente infondata se il rimettente la propone alla luce di un tertium comparationis giudicato inconferente, essendo alla Corte, da un lato, inibita ogni modificazione
correttiva della (ancorché erronea) indicazione della norma comparativa, così come ogni modifica del thema decidendum, e, dall’altro, precluso ogni margine di intervento allorché manchino – nei termini di Corte cost. n. 22 del 2007 – «precisi punti di riferimento che possano
condurre a sostituzioni costituzionali obbligate»: cfr., ad esempio, Corte cost. n. 240 del
2011, che ha appunto dichiarato la manifesta infondatezza della questione relativa alla ritenuta irragionevolezza del minimo edittale della pena del reato di sequestro di persona a scopo
di estorsione (art. 630 c.p.), ritenendo del tutto inconferente il tertium comparationis evocato
dal giudice a quo (sul punto, volendo, V. MANES, I recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza, in Dir. pen. cont. riv. trim., n. 1/2012, p. 99
ss.). Questione poi ripresentata e giudicata fondata, alla luce di una diversa fattispecie comparativa, da Corte cost. n. 68 del 2012, in Cass. pen., 2012, p. 2384 ss., con ampia nota di S.
SEMINARA, Il sequestro di persona a scopo di estorsione tra paradigma normativo, cornice di pena
e lieve entità del fatto, ed in Giur. cost., 2012, con commento di C. SOTIS, Estesa al sequestro
di persona a scopo di estorsione una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Il diritto vivente «preso – troppo? – sul serio»; sul punto, volendo, V. MANES, Scelte sanzionatorie del legislatore e sindacato di legittimità - Principio di proporzione, in Libro dell’anno 2012, Treccani,
Roma, 2012, p. 49 ss.
141 In particolare, la recente «quotazione europea», in piena convergenza assiologica
con i contenuti dell’art. 27, co. 3°, c.p., oltre a potenziarne la funzione di canone interpreta-
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dunque, a prescindere dalla soggiacenza all’operatività della Carta di
Nizza), alla luce di quella cross-fertilization cui la Corte costituzionale italiana, del resto, ha dimostrato di essere sensibile in diverse occasioni142.
Sotto il secondo profilo, la problematicità è data dall’astrattezza dei
diritti fondamentali, dalla loro necessaria graduabilità e dalla loro apertura a valutazioni di proporzionalità e adeguatezza che lasciano molto
spazio al «margine di apprezzamento» dei singoli Stati membri, complicando il sillogismo che tradizionalmente innesca il potere/dovere di disapplicazione diretta143.
In effetti, come è stato lucidamente evidenziato, la disapplicazione
diretta sembra presupporre un contrasto «flagrante» tra norme dotate di
uno stesso grado di astrazione, «capace appunto di far derivare in modo
logicamente necessitato ed univoco la contraddizione fra di esse»; «ma
questo è caso raro quando si tratta di diritti fondamentali aventi una sotivo, potrebbe alimentare un suo maggiore impiego come parametro di legittimità costituzionale, in un impianto argomentativo dove il richiamo al tertium comparationis potrebbe assumere valenza sintomatica e non più fondativa: se, negli orientamenti della Corte costituzionale, la fattispecie di comparazione è ancora oggi considerata essenziale non solo per significare la violazione dell’art. 3 Cost. ma anche al fine di riempire di contenuto l’eventuale
pronuncia di illegittimità (identificando la normativa suscettibile di essere richiamata per riequilibrare la proporzione), altri riferimenti potrebbero essere utilizzati non solo come sintomi
della sperequazione sanzionatoria, ma altresì come eventuali cornici edittali sostituibili per
eliminare l’eventuale sproporzione (ad esempio, come in altra sede ha suggerito V. Napoleoni, le disposizioni generali offerte dagli artt. 21 ss. c.p.).
142 Basti pensare, ad esempio, alle sentenze nn. 393 e 394 del 2006, ma anche n. 236 del
2011, e all’ampia ricognizione operata sul fronte delle varie Carte dei diritti e della giurisprudenza europea, per configurare lo statuto attuale del principio della lex mitior (con richiamo,
in particolare, al Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York, alla Carta di
Nizza, alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, alla CEDU e – nella sentenza n. 236
del 2011 – alla giurisprudenza della Corte EDU).
143 Si veda ad esempio, con chiarezza, la già più volte citata Corte cost. n. 227 del 2010,
che – oltre a valutare il contrasto con gli artt. 11 e 117, co. 1°, Cost. – ha dovuto misurare la
normativa di attuazione della Decisione quadro sul MAE anche con il divieto di discriminazione (prima previsto dall’art. 12 TCE ed ora) previsto dall’art. 18 TFUE, trovando così occasione di precisare: «Anche sotto tale profilo è corretto il ricorso al giudice delle leggi, dal
momento che il contrasto della norma con il principio di non discriminazione di cui all’art.
12 del Trattato CE, non è sempre di per sé sufficiente a consentire la «non applicazione»
della confliggente norma interna da parte del giudice comune. Invero, il divieto in esame,
come si evince anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, pur essendo in linea di
principio di diretta applicazione ed efficacia, non è dotato di una portata assoluta tale da far
ritenere sempre e comunque incompatibile la norma nazionale che formalmente vi contrasti.
Al legislatore dello Stato membro, infatti, è consentito di prevedere una limitazione alla parità di trattamento tra il proprio cittadino e il cittadino di altro Stato membro, a condizione
che sia proporzionata e adeguata, come, ad esempio, in una fattispecie quale quella che ci occupa, la previsione di un ragionevole limite temporale al requisito della residenza del cittadino di uno Stato membro diverso da quello di esecuzione (…)».
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stanziale portata costituzionale. Il contenuto del diritto fondamentale, e
soprattutto il suo necessario bilanciamento con altri valori meritevoli di
considerazione, molto raramente può prescindere da un’opera di concretizzazione dotata talvolta di grandi margini di apprezzamento che solo la
consolidazione storica e la competenza istituzionale di organi a ciò appositamente deputati – si tratti del legislatore o della Corte costituzionale –
possono legittimamente percorrere»144.
Certo, lo scarto potrebbe essere ridotto dal dialogo con la Corte di
giustizia145; ma questa – anche sul fronte delle libertà economiche – non
sempre offre soluzioni univoche o perentorie, lasciando, non di rado, significativi margini di valutazione ai (giudici dei) singoli Stati membri (attraverso clausole generali come l’«ordine pubblico», etc.), e procedendo
piuttosto ad un focusing progressivo, potenzialmente senza fine, come del
resto insegna proprio la vicenda italiana dei giochi e scommesse, dove la
disapplicazione delle fattispecie italiane è passata attraverso un rinvio
pregiudiziale plurimo, proseguito anche dopo la prima «ratifica» della
soluzione disapplicativa da parte della Cassazione146. Ed è presumibile
che una analoga (se non maggiore) discrezionalità valutativa sarà mantenuta al cospetto di principi il cui contenuto precettivo appare persino
strutturalmente più graduabile, come nel precedente esempio del principio di proporzione/proporzionalità, dove la scelta del giudice ordinario
domestico potrebbe sempre essere destinata a non rappresentare l’«ultima parola»147.
144 Cfr.

F. PALAZZO, Europa e diritto penale: i nodi al pettine, cit., p. 659 s.: «Non che
quest’opera di concretizzazione non possa essere in linea di principio rimessa anche interamente nelle mani del giudice comune, ma questa scelta è appunto di tipo costituzionale perché a ben vedere involge l’opzione tra modello diffuso od accentrato di controllo di legittimità delle leggi. A ben vedere il vero nodo problematico posto oggi dal nuovo assetto europeo è proprio questo. Senza chiudersi gli occhi dinanzi a questo genere di trasformazioni
indotte dall’«Europa del diritto», una possibile linea di equilibrio potrebbe proprio essere
quella che – senza rigidità ma con prudenza e discernimento – si fondasse sull’omogeneità del
grado di astrazione delle due norme in contrasto: ove equivalente e pertanto univoca la loro
contraddizione, il giudice comune potrebbe disapplicare direttamente la norma interna incompatibile; ove invece il grado di astrazione della norma convenzionale fosse più alto e distante rispetto alla norma interna, e dunque necessitante di concretizzazione contenutistica, il
giudizio di incompatibilità non potrebbe che essere rimesso ad un organo a ciò appositamente legittimato. Uno strumento indubbiamente sofisticato, la cui buona gestione esigerebbe non solo intelligenza ma anche prudenza e spirito di reciproca fiducia».
145 Cfr., al riguardo, i contributi presenti in Cour de justice et justice pénale en Europe,
a cura di G. Giudicelli-Delage, S. Manacorda, Parigi, 2012.
146 Ne offre una completa analisi L. D’AMBROSIO, La disapplicazione dei divieti penali in
materia di raccolta di scommesse. Rien ne va plus?, in Rass. dir. pubbl. eur., 2009, p. 179 ss.
147 Al riguardo, auspica invece un utilizzo più forte, appunto confidando sull’opera di
concretizzazione della Corte di giustizia, F. VIGANÒ, Il diritto penale sostanziale, in F. VIGANÒ,
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In definitiva, l’apertura a momenti di controllo diffuso – tipicamente sottesi al potere/dovere di disapplicazione – sul contrasto tra diritto penale e diritti fondamentali, a fronte della loro congenita trasversalità e astrattezza, rischia di trasferire in capo al giudice comune margini
di valutazione e di bilanciamento vertiginosi, chiamandolo a valutazioni
assiologiche che, nel nostro sistema, sono istituzionalmente rimesse al
controllo accentrato di legittimità: un controllo che, del resto, ha già affinato i suoi strumenti nel lungo travaglio con il quale si è «misurato» un
codice penale autoritario al metro dei diritti e delle libertà riconosciute
dalla Costituzione democratica, detergendone le incrostazioni più illiberali.
6.

Il giudice nella «morsa» delle fonti sovranazionali

Il tema dell’interpretazione conforme in materia penale, che qui abbiamo non tanto ricostruito quanto abbozzato, non si riduce certo ai profili qui evidenziati, né ai versanti del diritto UE e del sistema CEDU, potendo interessare molte altre fonti della «costellazione postnazionale»,
come del resto dimostrano – solo a titolo di esempio – i reiterati richiami
alla Convenzione OCSE148, e come testimonia un intreccio normativo
che appare ormai destinato a coinvolgere, worldwide, gli strumenti pattizi più disparati, posto che le fonti nazionali e le stesse fonti «europee»
sono chiamate, sempre più, a confrontarsi con misure a vocazione globale149.
O. MAZZA, Europa e giustizia penale, cit., pp. 22 ss., 25: «(…) Nelle (ormai numerosissime)
materie rientranti nell’ambito di applicazione del diritto UE, potrebbe in effetti porsi la questione se determinati quadri edittali previsti dal legislatore interno – in attuazione del diritto
UE – non appaiano «sproporzionati» ai sensi della Carta; con l’effetto di aprire la strada a futuri rinvii pregiudiziali da parte anche di giudici italiani, in relazione alla compatibilità di tali
quadri edittali con il principio posto dall’art. 49 comma 3 della Carta, e alla successiva disapplicazione dei quadri edittali medesimi in caso di risposta negativa da parte della corte».
148 Oltre alle questioni, già segnalate, in tema di applicabilità delle sanzioni interdittive
per gli enti (retro, nota 56), cfr. ora la eccezione di illegittimità costituzionale ipotizzata dalla
Procura della Repubblica di Milano (memoria del PM dott. F. De Pasquale, pubblicata in Dir.
pen. cont.), sempre alla luce della Convenzione OCSE (e dunque alla luce dell’art. 117, co. 1,
Cost.), con riguardo alla vigente normativa in tema di interruzione della decorrenza e di durata massima del termine di prescrizione del reato di corruzione internazionale (322-bis c.p.).
149 Ne è chiara prova il caso Kadi, dove la Corte di giustizia, con la sentenza 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, è stata chiamata a valutare la validità di un
regolamento Ce adottato per eseguire Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite in materia di terrorismo, annullandolo per ravvisato contrasto con alcuni principi «costituzionali» comunitari: sulla pronuncia, S. CASSESE, I tribunali di Babele, cit., p. 82 ss., cui si
rinvia anche per gli ulteriori richiami bibliografici; cfr. altresì, ora, M.E. GENNUSA e I. CANOR,
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Certo i due versanti qui presi in più diretta considerazione evidenziano un ulteriore e comune fattore di complessità, perché il giudice interno è chiamato spesso a fornire una esegesi (del diritto domestico)
orientata all’interpretazione offerta dalle rispettive Corti, con la quale
deve necessariamente cercare e trovare sintonia, perché non si limita alla
persuasività intrinseca, ma rappresenta per l’interprete un vincolo formale.
Come si è visto, la «dipendenza dell’interpretazione dall’interpetazione» è chiara sul fronte del diritto comunitario, dove la Corte di giustizia – come è stato scritto150 – appare ormai l’autentico «oracolo di Delfi»
contemporaneo151; ma è altrettanto chiara sul fronte della Convenzione
EDU, dove – come noto – è la giurisprduenza di Strasburgo – ben lungi
da un approccio «originalista» – ad offrire il significato della Convenzione come «living instrument»152, significato a cui il giudice interno si
deve scrupolosamente attenere.
Se può persino insospettire la «violenza» imposta al giudice ordinario da un siffatto «vincolo» di stare decisis, che rischia di trasformarlo da
«bocca della legge» a «bouche de la Cour de justice» e, sempre più, a
«portavoce della Corte di Strasburgo»153, sembra altrettanto chiaro che la
Il caso Kadi in tema di sicurezza, in Dieci casi sui diritti in Europa, a cura di M. Cartabia, Bologna, 2011, p. 173 ss.
150 Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ha rievocato il pellegrinaggio che cittadini e governanti del mondo antico compivano all’oracolo di Delfi per cercare da Apollo risposte adeguate a problemi che andavano dalle controversie tra privati ai grandi affari di
Stato: così come questo oracolo, «centro di una potente lega di città ed universale luogo di
omaggio, costituiva un’importante forza per l’unità tra le città-Stato della Grecia», così la
Corte di giustizia «aiuta con le proprie decisioni i giudici nazionali a risolvere ogni tipo di
problema contribuendo, allo stesso tempo, all’avanzamento dell’influenza del diritto comunitario» (D. ANDERSON, M. DEMETRIOU, Preface, References to the European Court, London,
2002, cit. in L’Europa dei giudici. La funzione giurisdizionale nell’integrazione comunitaria, a
cura di T. Giovannetti, Torino, 2009, p. 68).
151 È emblematica, al riguardo, la vicenda della «direttiva rimpatri» (cfr. V. MANES, Il
giudice nel labirinto, cit., Cap. II, § 4.2.1, in ptc. nota 180, e § 5, note 241 e 242), a margine
della quale la pronuncia di Lussemburgo ha rimesso ordine su una autentica «Babele giurisprudenziale». La Corte di giustizia, peraltro, è stata nuovamente investita della questione da
Giud. di pace di Lecce, ord. 22 settembre 2011, Abdoul Khadre Mbaye, Est. Rochira, in Dir.
pen. cont., 6 febbraio 2012.
152 Ad es., Corte EDU, 25 aprile 1978, Tyler c. Regno Unito; la Convenzione è intesa,
più in particolare, come uno «strumento vivente» la cui interpretazione dev’essere «dinamica
ed evolutiva» (Corte EDU, 11 luglio 2002, Goodwin c. Regno Unito), avendo come obiettivo
«la protezione di diritti non teorici od illusori, ma concreti ed effettivi» (Corte EDU, 9 ottobre 1979, Airey c. Irlanda).
153 Si vedano, sul punto, le allarmate considerazioni di P. FERRUA, L’interpretazione della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il preteso monopolio della Corte di Strasburgo, in
Processo penale e Giustizia, 2011, p. 116 ss.; ma v. anche E. LAMARQUE, Il vincolo alle leggi sta-
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pronuncia europea sarà spesso solo un traguardo intermedio, e non una
destinazione raggiunta.
Non tanto perché le indicazioni delle Corti europee – non diversamente dall’oracolo delfico – sono non di rado plurivoche, o comunque
generali, lasciando un più o meno ampio «campo di gioco» al giudice a
quo (e, a monte, al legislatore nazionale); quanto per il fatto che le interpretazioni di Lussemburgo e di Strasburgo saranno pur sempre soggette
– sul punto si avrà modo di tornare (infra, Cap. IV, § 3) – ai filtri costituzionali interni. Se, infatti, il controllo sulla conformità dell’interpretazione della norma interna rispetto alla norma sovranazionale è rivendicato sia dalla Corte di giustizia che dalla Corte EDU154, la Corte costituzionale – pur accettando il monopolio interpretativo delle Corti europee
sulle relative fonti155 – si riserva il controllo sulla conformità dell’esito interpretativo all’assetto dei principi costituzionali (tutti i principi e, in genere, le norme costituzionali, nel caso della CEDU156; solo i «controlimiti», nel caso del diritto UE).
tali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune, in www.cortecostituzionale.it, p. 30; altresì, P. GAETA, Dell’interpretazione conforme alla C.E.D.U., cit., p.
83 ss.; più in generale, sul ruolo stesso della Corte EDU, si vedano anche le forti perplessità
«di sistema», di F.M. IACOVIELLO, Il quarto grado di giurisdizione, cit., p. 820.
154 Cfr. ad es. Corte EDU, Grande Chambre, 29 marzo 2006, Scordino c. Italia, dove
espressamente la Corte sottolinea la propria legittimazione «a verificare se il modo in cui il diritto interno è stato interpretato ed applicato produce degli effetti conformi ai principi della
Convenzione, come interpretati dalla giurisprudenza».
155 Specie con riguardo al versante della Convenzione EDU, si è espressamente sottolineato che alla Corte costituzionale «è precluso di sindacare l’interpretazione della Convenzione europea fornita dalla Corte di Strasburgo, cui tale funzione è stata attribuita dal nostro
Paese senza apporre riserve» (sentenza n. 311 del 2009). Il rispetto della giurisprudenza della
Corte EDU da parte della Corte costituzionale, del resto, è confermato in molte recenti decisioni (ad es., n. 93, n. 187 e n. 196 del 2010 e n. 113 del 2011).
156 Sul fronte CEDU, in particolare, da un lato, si riconosce certo vincolatività – nei
termini esplicitati anzitutto dalle «sentenze gemelle» – alle disposizioni della Convenzione
«nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione (…)» (cfr. Corte cost. n. 80 del 2011, §
2 del Considerato in diritto); dall’altro, tuttavia, ci si riserva di valutare «se, così interpretata,
la norma della Convenzione, la quale si colloca pur sempre a livello sub-costituzionale – si
ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione» (cfr. Corte cost. n. 80
del 2011, sulla traccia delle precedenti decisioni in termini, e segnatamente le nn. 348 e 349
del 2007, n. 39 del 2008, n. 311 e n. 317 del 2009), e dunque di «valutare come ed in qual
misura il prodotto dell’interpretazione si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano».
In questo senso, Corte cost. n. 317 del 2009 e, da ultimo, n. 303 del 2011, ove si è affermato
che, se la Corte non può prescindere dall’interpretazione della Corte di Strasburgo di una disposizione della CEDU, essa può, nondimeno, interpretarla a sua volta, beninteso nel rispetto
sostanziale della giurisprudenza europea formatasi al riguardo, ma «con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi (sentenza n. 311 del
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In definitiva, sembrerebbe richiesto al giudice un processo interpretativo ancor più complesso, e per così dire «trifasico», chiamandolo a
formulare una interpretazione della disposizione interna «comunitariamente» o «convenzionalmente» conforme ma (pur sempre) costituzionalmente compatibile157; giacché, altrimenti, la prima non potrà avere cittadinanza nell’ordinamento domestico158.
Da questo punto di vista, si può anche ragionevolmente prevedere
che il dialogo (diretto o mediato) tra giudice ordinario e Corti europee
sarà la protasi di un dialogo più stringente tra queste ultime e la Corte
costituzionale; ma ciò che è certo è che proprio il giudice ordinario si
trova ormai in una «morsa», e la sua attività al centro di una trama normativa sempre più vorticosa159, dove ogni passaggio può sottendere un
2009, e su quella traccia, n. 236 del 2011) affermando, nel caso «eccezionale» di contrasto,
«l’inidoneità della norma convenzionale ad integrare il parametro considerato» (sul punto,
rinvio alle stimolanti pagine di P. GAETA, «Controllo di convenzionalità» e poteri del giudice
nazionale, cit., p. 7 ss.).
157 Per una diversa posizione, sul punto, cfr. ancora P. GAETA, «Controllo di convenzionalità» e poteri del giudice nazionale, cit., p. 12, ritenendo che il giudice ordinario, rispetto al
parametro interposto, possa «solo promuovere incidente di legittimità qualora non sia persuaso della compatibilità del parametro stesso con la Carta costituzionale», senza poter promuovere una lettura «costituzionalmente orientata» della norma CEDU.
158 Un caso discusso si è registrato a margine della decisione delle Sezioni Unite, 21
gennaio 2010, n. 18288, la quale – sulla scorta della nota giurisprudenza della Corte EDU che
da tempo sancisce l’irretroattività dell’overruling con effetti in malam partem – nel concetto
di «nuovo elemento di diritto» ex art. 666 c.p.p. deve essere incluso anche «il mutamento giurisprudenziale che assume, specie a seguito di un intervento delle Sezioni Unite di questa suprema Corte, carattere di stabilità e integra il «diritto vivente», tanto più se tale operazione è
funzionale a garantire il rispetto dei diritti fondamentali» (cfr., sul punto, G. INSOLERA, Luci
ed ombre del diritto penale vivente tra legge e diritto delle Corti, in Studi in onore di Mario Romano, cit., vol. IV, p. 2351 ss.). Al riguardo, vi è infatti chi ha visto in questa decisione una
interpretazione convenzionalmente conforme ma costituzionalmente incompatibile, segnalando come l’inclusione del precedente giudiziario tra le fonti del diritto – espressamente realizzata dalla Cassazione nella decisione in commento – e la consequenziale imposizione a tutti
i giudici di adeguarsi al principio di diritto espresso dalla sentenza resa a Sezioni Unite implicherebbe una frizione con il principio di indipendenza funzionale interna dei giudici, principio stabilito all’art. 101, comma 2, Cost., posto che tale principio, nello stabilire che i giudici sono soggetti solo alla legge, esprime l’esigenza che il giudice non riceva che dalla legge
l’indicazione delle regole da applicare nel giudizio, e che nessun’altra autorità possa dare al
giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto [così F. BIONDI, La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione ha lo stesso «valore» della fonte del diritto scritto?
Quando l’interpretazione conforme alla CEDU pone dei dubbi di costituzionalità, in www.osservatoriosullefonti.it].
159 Cfr. anche M. BIGNAMI, L’interpretazione del giudice comune nella «morsa» delle
Corti sovranazionali, in Giur. cost., 2008, p. 604 ss., il quale già evidenziava come il giudice sia
ormai oggetto «di un accerchiamento a tenaglia», e appaia «nuovamente precipitato nel caos
istituzionale».
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«errore» in grado persino di compromettere – oggi – la stabilità del giudicato160, e magari anche di innescare – la direzione di marcia sembra ormai segnata – la sua responsabilità.
Stretto, anche, tra l’eredità culturale del lascito illuministico – i
dogmi della completezza e dell’autosufficienza dell’ordinamento giuridico e della esaustività del sapere del giudice (iura novit curia) – e lo strumentario ermenutico varius, multiplex, multiformis, dischiuso dalla fucina formicolante delle fonti; un giudice che potrà sentirsi sopraffatto
dalla complessità161 e che sarà non di rado ammaliato, forse, dalla tentazione di appigliarsi ad una qualche Grundnorm e di sfriorare la cima dei
valori162, nel tentativo di evadere, come Icaro, dal labirinto penale.

160 Il riferimento è alla «nuova» causa di revisione introdotta dalla già citata Corte cost.
n. 113 del 2011.
161 Posto che un giudice tra molte leggi, in definitiva, è un «giudice senza legge», riprendendo una immagine proposta, mutatis mutandis, da N. IRTI, Tramonto della sovranità e
diffusione del potere, cit., p. 123.
162 N. IRTI, Diritto senza verità, cit., pp. 65 ss., 68: «I giudici salgono dalle norme legislative a gradi più alti, norme costituzionali e norme europee; e dalle norme toccano le cime
dei valori. La completezza dei valori subentra alla completezza della legge. Il giudice non dice
più la legge, ma dice il diritto; e il diritto è intriso e composto di valori. Ancora applicazione,
ma di diritto e valori».
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