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CAPITOLO XIII

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

di

Paolo Mengozzi 1

SOMMARIO. 1. Il compito di assicurare il rispetto del diritto nell’applicazione dei Trattati attri-
buito al sistema giurisdizionale dell’Unione. – 2. Gli atti che, ad integrazione del TUE e del
TFUE, disciplinano il funzionamento dell’istituzione Corte di giustizia. – 3. La composizione
delle tre giurisdizioni costituenti la Corte di giustizia dell’Unione europea. – 4. Le funzioni di
controllo spettanti a ciascuna delle giurisdizioni costituenti la Corte di giustizia dell’Unione
europea e quella di controllo indiretto propria dei giudici degli Stati membri. – 5. La procedura
di infrazione. – 6. Le procedure di infrazione promosse: a) con riferimento ad atti di privati posti
in essere nel territorio di uno Stato membro. – 7. (Segue). b) con riferimento a prassi ammini-
strative di uno Stato membro. – 8. Le fasi della procedura di infrazione: a) la fase precontenziosa.
– 9. (Segue). b) la fase contenziosa. – 10. L’attivazione della procedura di infrazione da parte di
uno Stato membro. – 11. Le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 260 TFUE. – 12. Il ricorso di
legittimità. – 13. Gli atti impugnabili. – 14. I ricorrenti: a) i ricorrenti privilegiati. – 15. (Segue).
b) i ricorrenti non privilegiati, o ricorrenti ordinari. – 16. (Segue). Atti di portata generale im-
pugnabili da persone fisiche o giuridiche. – 17. I mezzi o motivi di annullamento: a) il vizio
dell’incompetenza. – 18. (Segue). b) la violazione di forme sostanziali. – 19. (Segue). c) gli altri
vizi. – 20. I termini di presentazione del ricorso. – 21. Il ricorso in carenza. – 22. Legittimazione
passiva e legittimazione attiva. – 23. La competenza pregiudiziale della Corte di giustizia. –
24. Nozione di giurisdizione di uno Stato membro. – 25. Facoltà ed obbligo del rinvio pregiu-
diziale. – 26. La competenza a conoscere di ricorsi in materia di responsabilità extracontrattuale
dell’Unione. – 27. L’estensione delle competenze della Corte prevista dal Trattato di Lisbona. –
28. I giudici nazionali come giudici dell’Unione. – 29. L’enfasi che alla qualificazione dei
giudici nazionali come giudici dell’Unione di diritto comune è stata data dalla giurisprudenza
Francovich. – 30. L’applicazione che nella giurisprudenza Francovich la Corte di giustizia ha
fatto per affermare la responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto dell’Unione da
parte di loro giudici di ultima istanza. – 31. La prudenza che comunque i giudici nazionali
devono praticare a fronte di azioni di responsabilità che privati promuovono nei confronti di uno
Stato membro per pretese sue violazioni del diritto dell’Unione.

1. Il compito di assicurare il rispetto del diritto nell’applicazione dei Trat-
tati attribuito al sistema giurisdizionale dell’Unione.

La costituzione della CECA, legata, com’era, ad una volontà di superare
pesanti conflitti del passato per il controllo delle risorse carbo-siderurgiche
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della Ruhr e della Saar e di mettere tali risorse nella comune disponibilità di sei
Stati, implicava l’attribuzione ad essa di avanzati poteri di regolamentazione e
di gestione dei relativi mercati.

L’Europa usciva da un periodo tragicamente segnato da forme esecrabili di
autoritarismo. Si è imposta, allora, l’idea che non si poteva creare in tale
continente una qualsiasi istituzione provvista di poteri più larghi e, seppure
settorialmente, più incisivi rispetto a quelli sino allora conosciuti senza bilan-
ciarla garantendo che l’esercizio di tali suoi poteri avvenisse nel rispetto della
rule of law.

Il Trattato istitutivo della CECA, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e entrato
in vigore il 23 luglio 1952, ha affidato questo compito di garanzia alla Corte di
giustizia. Questa, quando alla CECA si sono aggiunte la Comunità economica
europea (CEE) e la Comunità europea per l’energia atomica (CEEA o Eura-
tom), istituite con i Trattati adottati a Roma il 25 marzo 1957 (ed entrati in
vigore il 1o gennaio 1958), è stata chiamata ad operare anche in relazione ad esse
e, in virtù degli artt. 3 ss. della Convenzione di Roma (adottata in pari data)
relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee, ha preso il nome di
Corte di giustizia delle Comunità europee, modificato ora, a seguito del Trat-
tato di Lisbona (entrato in vigore il 1o dicembre 2009), in Corte di giustizia
dell’Unione europea.

La Corte di giustizia ha cessato di operare come organo giudiziario della
CECA allo spirare, il 23 luglio 2002, del Trattato istitutivo di questa: per
contro ha assunto nuove competenze nel quadro dell’Unione europea istituita
dal Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (entrato in vigore il 1o novem-
bre 1993), successivamente modificato dal Trattato di Amsterdam (entrato in
vigore il 1o maggio 1999), dal Trattato di Nizza (entrato in vigore il 1o feb-
braio 2003) e dal Trattato di Lisbona. L’art. 19 dell’attuale Trattato sul-
l’Unione europea (nel prosieguo TUE) la considera, assieme ad altri due
differenti ordini di giurisdizioni, il Tribunale ed i Tribunali specializzati (at-
tualmente il Tribunale della funzione pubblica), parte di un’unica istituzione
denominata Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’istituzione del Tribunale è avvenuta nel 1989, quando si è imposta
l’esigenza di diminuire il carico di cause continuamente crescente della Corte
di giustizia e di migliorare la tutela giurisdizionale a livello comunitario me-
diante la previsione di un doppio grado di giurisdizione, particolarmente
opportuno per le cause che comportano complessi accertamenti di fatto. Le
suddette esigenze avevano trovato un riconoscimento nell’Atto Unico che
attribuiva al Consiglio la facoltà di deliberare l’istituzione di una giurisdizione
di primo grado. Di tale facoltà il Consiglio si è avvalso attraverso una decisione
del 24 ottobre 1988, con la quale, istituendola, l’ha denominata Tribunale di
primo grado. Dopo che il Trattato di Maastricht l’ha espressamente inserita
nel Trattato istitutivo con tale denominazione, accanto alla Corte di giustizia,
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il Trattato di Lisbona gliel’ha cambiata definendola semplicemente come Tri-
bunale dell’Unione europea per tener conto del compito che, al momento
dell’istituzione del Tribunale della funzione pubblica, le è stato attribuito e
cioè quello di decidere in secondo grado sulle impugnazioni che su questioni di
puro diritto siano promosse nei confronti di pronunce di tale Tribunale.

L’istituzione del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea è
avvenuta per effetto di una decisione del Consiglio del 2 novembre 2004
adottata sulla base dell’art. 225 A, introdotto nel Trattato istitutivo della
Comunità europea dal Trattato di Nizza, a termini del quale il Consiglio,
deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consulta-
zione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta di questa
e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può
istituire camere giurisdizionali – che il Trattato di Lisbona ora chiama tribunali
specializzati – incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di
ricorsi proposti in materie specifiche.

L’art. 19 del Trattato di Lisbona conferma all’istituzione Corte di giustizia
dell’Unione europea, composta, appunto, da dette tre giurisdizioni, il compito di
assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trat-
tati, compito già attribuito, all’inizio del processo di integrazione europea, alla
Corte di giustizia e, poi, alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado.

2. Gli atti che, ad integrazione del TUE e del TFUE, disciplinano il fun-
zionamento dell’istituzione Corte di giustizia.

Sin dai primi sviluppi del processo di integrazione europea anche in ragione
dell’obbligo di leale cooperazione con l’Unione, che incombe ai giudici degli
Stati membri al pari di tutti gli altri organi statali si è avvertito che la funzione
di interpretare e di applicare il diritto comunitario non compete in via esclusiva
alle tre giurisdizioni in cui si articola la Corte di giustizia dell’Unione europea,
ma anche ai giudici degli Stati membri; è in sintonia con ciò che, facendo eco a
quanto largamente sostenuto in dottrina secondo cui i giudici degli Stati
membri sono giudici di diritto comune dell’Unione, il circolo di discussione
dedicato alla Corte di giustizia della Convenzione che ha portato all’adozione
del Trattato per una Costituzione dell’Europa ha proposto l’inserzione in
quest’ultima di una disposizione stabilente esplicitamente che il sistema giu-
diziario dell’Unione presenta un carattere decentrato, comprendendo la Corte
di giustizia come istituzione e, accanto ad essa, i giudici nazionali. Questa
proposta non è stata accolta. Di essa il Trattato sull’Unione europea ha, però,
recepito la formula che ora costituisce la seconda frase del suo art. 19(1), a
termini della quale «gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali
necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori discipli-
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nati dal diritto dell’Unione». Il che, comunque, costituisce un esplicito rico-
noscimento da parte del diritto scritto dell’Unione europea del fatto che i
giudici nazionali, anche se non formalmente inseriti nel sistema giudiziario
dell’Unione, sono chiamati a interpretarne e applicarne le disposizioni.

La composizione e le funzioni della Corte di giustizia, considerata nel suo
insieme come istituzione, sono delineate da disposizioni del TUE e del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea (nel prosieguo TFUE) integrate
da disposizioni del Protocollo sullo Statuto della Corte, dai regolamenti di
procedura di ciascuna giurisdizione e da regolamenti di applicazione emessi
dalle istituzioni comunitarie. A tutte queste disposizioni vanno aggiunte quelle
contenute negli accordi stipulati dall’Unione e, tra essi, in particolare, negli
accordi di associazione.

Mentre modifiche dello Statuto che non riguardassero la composizione dei
tre ordini di giurisdizioni, l’indipendenza dei membri di queste e il regime
linguistico potevano precedentemente essere adottate dal Consiglio all’unani-
mità su iniziativa della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento
europeo e della Commissione, l’art. 281 TFUE ha ora previsto che esse
possano essere adottate secondo la procedura legislativa ordinaria da parte
del Parlamento e del Consiglio, e che quest’ultimo decida a maggioranza
qualificata. Questo alleggerimento procedurale è però attenuato dal fatto
che, conformemente a quanto previsto dal Protocollo n. 2 sull’applicazione
dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i progetti di modifica dello
Statuto devono essere trasmessi ai parlamenti nazionali, i quali, quando, in un
certo numero, esprimono un parere motivato sul mancato rispetto di detti
principi, hanno diritto a che tali progetti vengano riesaminati. Qualora la
modifica sia stata adottata secondo la procedura in questione assumendo il
carattere di atto legislativo, essa è suscettibile di ricorso per violazione dei
medesimi principi proposto ai sensi dell’art. 263 TFUE da uno Stato membro
(o trasmesso da quest’ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento
giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di
detto parlamento nazionale).

3. La composizione delle tre giurisdizioni costituenti la Corte di giustizia
dell’Unione europea.

La composizione della Corte di giustizia e del Tribunale è regolata, innan-
zitutto, dall’art. 19 del TUE, il quale, mentre stabilisce che la prima è compo-
sta da un giudice per Stato membro e assistita da avvocati generali, per il
secondo, in modo meno rigido, prevede che sia composto da almeno un
giudice per Stato membro.

Quanto agli avvocati generali l’art. 252 TFUE, da un lato, precisa che essi
hanno il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in
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piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo
Statuto della Corte, richiedono il loro intervento [mentre, in precedenza,
conclusioni dell’avvocato generale erano richieste in ogni causa, ora l’art.
20(5) di detto Statuto prevede che «ove ritenga che la causa non sollevi nuove
questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l’avvocato generale, che la
causa sia giudicata senza conclusioni»]; d’altro lato stabilisce che gli avvocati
generali siano otto (di cui uno assume la funzione di primo avvocato generale),
prevedendo, però, che, ove ciò sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, delibe-
rando all’unanimità, possa aumentarne il numero. Al riguardo la dichiarazione
degli Stati membri n. 38 contenuta nell’Atto finale della conferenza intergo-
vernativa che ha portato all’adozione del Trattato di Lisbona prevede che, se
richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all’unanimità, au-
menterà il numero degli avvocati generali da otto a undici; e precisa che in tal
caso uno di questi posti sarà attribuito alla Polonia, che a questo modo
disporrà di un posto di avvocato generale permanente al pari di Germania,
Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, mentre i restanti due andranno ad
aumentare i posti da attribuirsi a rotazione agli altri Paesi membri.

I giudici e gli avvocati generali sono nominati per sei anni dai governi degli
Stati membri, di comune accordo, «tra personalità che offrano tutte le garanzie
di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei
rispettivi Paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giure-
consulti di notoria competenza». Ogni tre anni è previsto un parziale rinnovo
della Corte (rispettivamente quattordici giudici una volta e tredici un’altra e
quattro avvocati generali). Il loro mandato è rinnovabile. Il presidente della
Corte è eletto per tre anni all’inizio di ogni rinnovo parziale. Il suo mandato è
rinnovabile.

La Corte di giustizia opera in sezioni a tre giudici o in sezioni a cinque giudici
o in grande sezione. La grande sezione comprende tredici giudici ed è presieduta
dal presidente della Corte. Ne fanno parte anche i presidenti delle sezioni a
cinque, il giudice relatore e altri giudici, determinati a rotazione nel numero
necessario per portare tale camera ad essere composta da tredici membri.

Le sezioni a cinque giudici sono presiedute da un giudice eletto per tre anni
e rinnovabile una sola volta e sono composte, in relazione a ciascuna causa,
oltre che dal loro presidente, da altri quattro giudici determinati a rotazione
sulla base di una lista relativa a ciascuna di esse.

Le sezioni a tre giudici sono presiedute da un giudice eletto per un anno e
sono composte, anch’esse, oltre che dal loro presidente, da altri due giudici
determinati a rotazione sulla base di una lista relativa a ciascuna di esse.

Per la nomina e il rinnovo dei membri sia della Corte di giustizia (27 giu-
dici e 8 avvocati generali) sia del Tribunale (attualmente 27 giudici) il già
ricordato circolo di discussione sulla Corte di giustizia della Convenzione
europea aveva proposto l’istituzione di un comitato consultivo che ne verifi-
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casse le competenze professionali. L’art. 255 TFUE ha accolto quest’idea
attribuendo a un tale comitato il compito di fornire un parere sull’adeguatezza
dei candidati all’esercizio delle funzioni di membro di tali giurisdizioni, prima
che i governi degli Stati membri procedano di comune accordo alla loro
nomina e ha precisato che esso deve essere composto da sette personalità scelte
tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi
organi giurisdizionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è propo-
sto dal Parlamento europeo. Ha poi stabilito che, su iniziativa del presidente
della Corte, il Consiglio adotti una decisione che stabilisca le regole di funzio-
namento di detto comitato e ne designi i membri2.

Per quanto riguarda il Tribunale per la funzione pubblica l’Allegato I al
Protocollo sulla Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che esso sia
composto da sette giudici a cui, ove richiesto dalla Corte di giustizia, il Consi-
glio, deliberando a maggioranza qualificata, può aggiungerne altri.

A differenza di quanto previsto per la nomina dei membri della Corte e del
Tribunale, qualsiasi cittadino dell’Unione che offra tutte le garanzie di indi-
pendenza e possieda la capacità per l’esercizio di funzioni giurisdizionali può
presentare la propria candidatura ad essere nominato giudice del Tribunale
della funzione pubblica. Le candidature sono sottoposte al vaglio di un comi-
tato composto di sette personalità scelte fra ex giudici della Corte di giustizia e
del Tribunale e tra giuristi di notoria competenza. Questo comitato procede
alla selezione di un numero di persone doppio rispetto a quelle da nominare e,
tra queste, il Consiglio sceglie quelle a cui attribuire la funzione di membro di
tale Tribunale.

4. Le funzioni di controllo spettanti a ciascuna delle giurisdizioni costi-
tuenti la Corte di giustizia dell’Unione europea e quella di controllo
indiretto propria dei giudici degli Stati membri.

Le funzioni giurisdizionali dell’Unione, considerate nel loro insieme, ricom-
prendenti, oltre a quelle svolte dalla Corte di giustizia, anche quelle dei giudici
degli Stati membri, sono strettamente legate all’idea che caratterizza il funzio-
namento dell’Unione come una comunità di diritto dotata di un ordinamento
giuridico che conferisce diritti e obblighi a un tempo agli Stati membri e alle
persone fisiche e giuridiche. Ciò, per quanto riguarda la Corte di giustizia, ha
fatto sı̀ che essa, esercitando la funzione di assicurare il rispetto del diritto che
le è affidata, esplichi a un tempo funzioni assimilabili a quelle proprie di una
Corte internazionale, di una Corte costituzionale, di un giudice amministra-
tivo e di una Corte di cassazione.
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L’esercizio di una funzione del primo tipo, discendente dal fatto che l’art.
273 TFUE le attribuisce la competenza «a conoscere di qualsiasi controversia
tra Stati membri in connessione con l’oggetto dei Trattati, quando tale con-
troversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso», non ha sin qui
trovato riscontro nella pratica. Rilevanti sono, invece, le altre funzioni che
contribuiscono alla realizzazione, da un lato, dell’equilibrio istituzionale del-
l’Unione e, dall’altro, al controllo della legittimità degli atti dell’Unione, al-
l’assicurazione di un’interpretazione e un’applicazione uniforme del suo diritto
e alla garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti alle
persone dallo stesso. Considerando il controllo a cui esse danno luogo, il
sistema giudiziario comunitario si articola su due piani diversi, ma collegati
tra di loro: quello costituito dall’operare di procedimenti di controllo diretto e
quello costituito da procedimenti di controllo indiretto.

Il controllo diretto è realizzato dalla Corte di giustizia e dal Tribunale nel
quadro della competenza della prima a pronunciarsi su procedimenti di in-
frazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri ed in quello della
competenza dell’una e dell’altro a pronunciarsi su ricorsi di legittimità di atti
dell’Unione. Sui ricorsi di legittimità l’art. 51 dello Statuto della Corte stabili-
sce che in via di principio sia competente a pronunciarsi in primo grado il
Tribunale, riservando alla competenza esclusiva della Corte di giustizia una
serie limitata di casi di particolare rilievo politico o istituzionale. Tali ricorsi
sono attivati da un’istituzione o da un organo o da un organismo dell’Unione,
da uno Stato membro, oppure da una persona fisica o giuridica. Sempre in
primo grado il Tribunale è competente a pronunciarsi sui ricorsi per il risarci-
mento dei danni causati dall’Unione.

Il Tribunale della funzione pubblica è competente a pronunciarsi sui ricorsi
di legittimità e di risarcimento danni promossi da funzionari e da agenti
dell’Unione. Sulle sue pronunce è ammessa impugnazione solo per motivi
di diritto davanti al Tribunale, il quale si esprime in via definitiva (essendo
le sue decisioni unicamente suscettibili di riesame ad iniziativa del primo
avvocato generale quando richiesto dall’esigenza di assicurare che non siano
compromesse l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione).

Il controllo indiretto si realizza attraverso sentenze pregiudiziali che la Corte
di giustizia adotta su richiesta dei giudici nazionali che hanno ad oggetto
l’interpretazione del diritto dell’Unione o la validità di atti di questa. La Corte
di giustizia, emanando una pronuncia pregiudiziale, non risolve direttamente
una controversia; fornisce solo ai giudici nazionali i chiarimenti sul diritto
dell’Unione di cui poi questi devono tenere conto decidendo la causa. I
chiarimenti contenuti in una sentenza pregiudiziale sono importanti anche
aldilà della soluzione che i giudici nazionali danno del caso concreto perché
contribuiscono ad un intendimento uniforme del diritto comunitario da parte
dei giudici di tutti gli Stati membri imponendosi per questi anche per il futuro.
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Lo ha precisato in modo inequivoco la Corte costituzionale italiana con la
sentenza che ha reso nel caso Beca e a.3 (dopo aver adottato, nel 1984, la
sentenza Granital ).

Secondo la Corte di giustizia, « il Trattato ha istituito un sistema completo
di rimedi giuridici»4. In linea con ciò l’ordinamento dell’Unione deve rispet-
tare il principio generale del diritto secondo il quale i singoli hanno diritto ad
un rimedio giurisdizionale effettivo in relazione alla tutela di situazioni giuri-
diche attive loro attribuite dal diritto dell’Unione europea, espresso anche
dall’art. 47 della sua Carta dei diritti fondamentali. Questo principio si impone
anche nei confronti dei giudici nazionali i quali, come vedremo appresso, a
seguito della sentenza Francovich 5, esercitano un controllo indiretto sul rispet-
to del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri pronunciandosi sulle
richieste di risarcimento dei danni che significative violazioni di tale diritto da
parte loro abbiano causato a singole persone fisiche o giuridiche.

5. La procedura di infrazione.

Attraverso la procedura di infrazione prevista dagli artt. 258 TFUE e se-
guenti la Corte di giustizia verifica la compatibilità di atti, prassi e comporta-
menti degli Stati membri con il diritto comunitario. L’esercizio di questa
competenza si aggiunge a quella che la Corte ha di assicurare l’uniformità di
applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri mediante l’eser-
cizio della sua competenza ad adottare sentenze pregiudiziali. La procedura di
infrazione può sfociare in un accertamento formale, mediante sentenza, del
mancato adempimento di uno Stato membro ad uno degli obblighi che deve
osservare in base ai Trattati.

La procedura di infrazione può essere avviata dalla Commissione, oppure da
uno Stato membro. Quest’ultimo tipo di attivazione è, però, raro. Recente-
mente si è avuta a seguito di un ricorso che l’Ungheria ha avanzato contro la
Slovacchia accusandola di avere violato il principio di libera circolazione delle
persone impedendo al proprio Presidente della Repubblica l’accesso al suo
territorio per partecipare a una manifestazione pubblica.

La procedura di infrazione costituisce una diretta espressione del ruolo
attribuito alla Commissione di vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione
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1339, 23.

5 C. giust. CE 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e c-9/90, Andrea Francovich e a. c.
Repubblica italiana, in Racc., I-5357.



fotocomposizione finotello – r:/Wki/Preite/volume-3/impa/13-cap.3d

sotto il controllo della Corte di giustizia. Come questa ha affermato, la Com-
missione ha come compito, nell’interesse generale della Comunità, di vigilare
d’ufficio sull’applicazione, da parte degli Stati membri, del Trattato e delle
norme adottate dalle istituzioni in forza del Trattato stesso e di far accertare, al
fine della loro soppressione, la sussistenza di eventuali violazioni degli obblighi
che ne derivano6.

L’obiettivo della procedura di infrazione è far sı̀ che lo Stato membro ponga
termine alla violazione del diritto comunitario.

L’art. 258 TFUE parla di obblighi incombenti agli Stati ‘‘in virtù dei
Trattati’’, ma si deve intendere che la procedura di infrazione riguardi la
violazione di tutti gli obblighi che derivano dal sistema giuridico dell’Unione
considerato nel suo insieme, compresi i suoi principi generali e gli accordi
internazionali stipulati dalla stessa.

L’inadempimento può consistere in un comportamento, in un atto norma-
tivo o nell’omissione dell’attuazione di un obbligo comunitario, come la man-
cata trasposizione di una direttiva: un’omissione, questa, oggetto di numerose
sentenze di condanna degli Stati membri.

Costituisce infrazione anche la mancata esecuzione di una sentenza di
condanna: in particolare, tale mancata esecuzione costituisce una violazione
dell’art. 260 TFUE, il quale stabilisce che uno Stato deve adottare le misure
che l’esecuzione di una sentenza pronunciata nell’ambito di una procedura di
infrazione comporta.

6. Le procedure di infrazione promosse: a) con riferimento ad atti di privati
posti in essere nel territorio di uno Stato membro.

Costituisce inoltre inadempimento di uno Stato membro la mancata ado-
zione di tutti i provvedimenti necessari e adeguati affinché atti di privati non
violino il diritto comunitario. Emblematici sono il procedimento di infrazione
avviato dalla Commissione contro la Francia7 avente ad oggetto gli atti di
violenza commessi sul suo territorio da privati contro merce proveniente da
altri Stati dell’Unione e quello promosso contro l’Italia8 per violazione della
Direttiva 2006/12 relativa ai rifiuti9, per la non realizzazione in Campania di
una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento.

Nel primo caso, gli atti dei privati contestati consistevano in atti di violenza
commessi da singoli e da movimenti rivendicativi di agricoltori francesi contro
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prodotti agricoli provenienti da altri Stati membri, soprattutto fragole spagnole
e pomodori belgi. Si trattava di intercettazione di camion che trasportavano
dette merci nel territorio francese, distruzione del loro carico, violenze contro i
conducenti, minacce avanzate contro supermercati francesi che vendevano
prodotti agricoli di altri Stati dell’Unione, danneggiamento di merci esposte
negli esercizi commerciali francesi, imposizione di un prezzo minimo di ven-
dita delle merci di altri Paesi dell’Unione, arrivando fino all’organizzazione di
controlli per accertare se gli operatori economici nei cui confronti si erano
esercitate varie forme di intimidazione si conformassero agli ‘‘ordini’’ impartiti.
La Corte di giustizia ha sottolineato l’insufficiente risposta delle autorità fran-
cesi a livello di polizia e di giustizia penale a tali atti, non giustificandola
nonostante gli argomenti addotti dal governo francese – secondo il quale
una decisa repressione degli atti di violenza oggetto della procedura di infra-
zione avrebbe potuto creare gravi perturbazioni dell’ordine pubblico, dato il
difficilissimo contesto socio-economico; ha rilevato che: «nella specie, il go-
verno francese ha omesso, manifestamente e costantemente, di adottare prov-
vedimenti sufficienti ed adeguati per far cessare gli atti vandalici che compro-
mettono sul suo territorio la libera circolazione di taluni prodotti agricoli
originari di altri Stati membri e per impedire il reiterarsi di tali atti»10. Di
conseguenza ha dichiarato che «la Repubblica francese è venuta meno agli
obblighi impostile [dal Trattato] e dalle organizzazioni comuni dei mercati dei
prodotti agricoli»11.

Nel corso della procedura riguardante lo smaltimento dei rifiuti in Cam-
pania l’Italia aveva sostenuto che l’inadempimento addebitatole non le poteva
essere imputato in quanto doveva essere ricondotto a taluni eventi costituenti
casi di forza maggiore, come l’opposizione della popolazione all’installazione di
discariche sul territorio dei loro comuni nonché la mancata esecuzione da parte
delle controparti contrattuali dell’amministrazione degli obblighi ad esse in-
combenti di realizzare taluni impianti necessari alla regione.

A questi dati la Corte non ha dato alcun rilievo. Ha chiarito a) che la
procedura di infrazione «si fonda sull’oggettiva constatazione del mancato
rispetto, da parte di uno Stato membro, degli obblighi che ad esso impone
il Trattato o un atto di diritto derivato»12 e che, una volta giunti a un siffatto
accertamento, « è irrilevante che l’inadempimento risulti dalla volontà dello
Stato membro al quale è addebitabile, dalla sua negligenza, oppure dalle
difficoltà tecniche cui quest’ultimo abbia dovuto far fronte»13.
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7. (Segue ). b) con riferimento a prassi amministrative di uno Stato membro.

Può, infine, costituire violazione del diritto dell’Unione europea una prassi
applicativa di una regolamentazione nazionale suscettibile di interpretazioni
contrastanti con tale diritto. L’art. 29 della legge italiana n. 428 del 1990,
relativo ai rimborsi dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comuni-
tarie, stabiliva che «i diritti doganali all’importazione [le imposte di fabbrica-
zione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali]
riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme
comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasfe-
rito su altri soggetti». La Corte di giustizia, nella sentenza resa nel caso Com-
missione c. Italia 14, ha affermato che «una tale disposizione è di per sé neutra,
ai fini del diritto comunitario, sia per quanto riguarda l’onere di provare che il
tributo è stato trasferito su altri soggetti, sia quanto alle modalità di prova a tal
fine ammissibili »15. Ha, però, riscontrato che l’amministrazione e la magistra-
tura italiane applicavano detto art. 29 nella presunzione che i tributi indebi-
tamente pagati venissero automaticamente trasferiti dagli imprenditori sui
terzi, rendendo quasi impossibile per gli imprenditori dimostrare il contrario
e, di conseguenza, esercitare il diritto al rimborso dei tributi incompatibili con
il diritto comunitario. Di conseguenza, ha ritenuto che lo Stato italiano avesse
l’obbligo di modificare detto art. 29 in modo da eliminarne la possibilità di
applicazione contrastante con il sistema comunitario. Non avendo proceduto a
tale modifica, la Corte ha concluso che esso è venuto meno agli obblighi che
gli incombevano in forza del diritto dell’Unione.

8. Le fasi della procedura di infrazione: a) la fase precontenziosa.

La fase precontenziosa ha l’obiettivo di porre in essere un contraddittorio
stragiudiziale tra la Commissione e lo Stato sotto inchiesta per consentire a
quest’ultimo sia di mettersi in regola prima che la Corte venga adita sia di far
valere le sue ragioni di fronte alle censure della Commissione. La fase precon-
tenziosa è scandita da due atti della Commissione: a) la lettera di addebito e
b) il parere motivato.

La Commissione ha piena discrezionalità nel decidere se avviare o meno
un’indagine nei confronti di uno Stato membro. Se, avviata l’indagine, ritiene
che sia stata commessa un’infrazione, la Commissione invita lo Stato in que-
stione a porre fine a tale infrazione con la lettera formale di addebito che
costituisce una prima contestazione del comportamento di uno Stato membro.
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Quest’ultimo ha la facoltà di rispondere alle censure della Commissione,
adducendo elementi di fatto e di diritto.

Se non ritiene adeguate le osservazioni difensive dello Stato membro, la
Commissione invia a quest’ultimo un parere motivato, ove sono indicate: a) le
infrazioni che si ritengono commesse, b) gli elementi di diritto e di fatto che
sostengono la contestazione e c) il termine entro il quale lo Stato membro è
tenuto a mettere fine all’inadempimento.

La lettera di messa in mora e il parere motivato costituiscono passaggi
obbligati della procedura di infrazione. Servono a definire l’oggetto della con-
troversia, a soddisfare l’esigenza del contraddittorio anche nella fase precon-
tenziosa, e a favorire una soluzione politico-diplomatica dell’asserito inadempi-
mento, inducendo lo Stato ad eliminare l’atto o la prassi ritenuta incompatibile
con il diritto dell’Unione senza attendere una pronuncia della Corte di giustizia.

Nel parere motivato, la Commissione delimita definitivamente, in fatto e in
diritto, l’inadempimento imputato allo Stato membro. Se, entro il termine
indicato nel parere motivato, lo Stato membro non si adegua a quanto richie-
sto dalla Commissione, tale istituzione può ricorrere alla Corte di giustizia, nei
confronti di tale Stato, per inadempimento, passando cosı̀ alla fase contenziosa.
Il termine posto dalla Commissione nel parere motivato deve essere ragione-
vole. Solitamente il termine concesso è di due mesi.

9. (Segue ). b) la fase contenziosa.

Vi deve essere identità tra gli addebiti contenuti nel parere motivato della
Commissione e il ricorso da questa promosso dinanzi alla Corte (principio di
concordanza). Non possono essere considerati dalla Corte addebiti che non
siano stati previamente oggetto di contraddittorio tra la Commissione e lo
Stato membro censurato nella fase precontenziosa.

La Commissione ha piena discrezionalità nel decidere il passaggio alla fase
contenziosa. Tale discrezionalità impedisce che un singolo possa impugnare il
‘‘rifiuto’’ della Commissione a procedere in tale direzione. Dunque, non si può
configurare un diritto di una parte privata a che la Commissione acceda alla
fase contenziosa.

L’avvio della fase contenziosa non è sottoposto a termine. La Commissione,
infatti, ha piena discrezionalità anche nel senso che ad essa spetta valutare quali
siano i mezzi e il termine più appropriati per porre fine ad eventuali inadem-
pimenti.

Si può verificare un adempimento tardivo dello Stato censurato, vale a dire
successivo alla scadenza del termine contenuto nel parere motivato, quando sia
già stato avviato il ricorso dinanzi alla Corte. Ciò non implica una cessazione
automatica del contenzioso. Rimane la piena discrezionalità della Commissio-
ne anche in questa circostanza. La Corte ha sottolineato che vi è, comunque,
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interesse a proseguire il procedimento dinanzi ad essa al fine di stabilire il
fondamento dell’eventuale responsabilità dello Stato inadempiente nei con-
fronti di altri Stati membri dell’Unione nonché dei singoli.

La Corte di giustizia ha affermato di avere il potere di adottare provvedi-
menti cautelari – o provvedimenti di sospensione, provvisori – ex art. 279
TFUE anche nell’ambito delle procedure di infrazione. L’adozione di provve-
dimenti cautelari è sempre stata molto efficace, poiché, a tutt’oggi, questi sono
sempre stati rispettati dagli Stati membri rivelandosi più efficaci delle sentenze
di condanna, spesso non osservate.

La procedura di infrazione è condotta contro lo Stato unitariamente consi-
derato che, eventualmente, verrà dichiarato responsabile dell’inadempimento.
Questo anche laddove la violazione del diritto dell’Unione sia dovuta ad atti o
a prassi di enti locali o territoriali di uno Stato, poiché l’oggetto della norma
dell’Unione violata ricade nella loro sfera di competenza.

Non possono essere addotte come cause di giustificazione il timore di
difficoltà interne, crisi di governo, sospensioni dei lavori parlamentari a causa
del passaggio da una legislatura ad un’altra.

10. L’attivazione della procedura di infrazione da parte di uno Stato membro.

Il ricorso da parte degli Stati membri alla procedura di infrazione, discipli-
nato all’art. 259 TFUE, è molto raro. Gli Stati preferiscono soluzioni meno
impegnative per far sanzionare le discipline o le prassi illegittime di altri Stati
membri, facendo leva sulla Commissione, oppure intervenendo nei conten-
ziosi che si instaurano per altra via dinanzi alla Corte di giustizia. Laddove,
comunque, uno Stato membro decida di avvalersi della procedura di infrazio-
ne, esso deve necessariamente coinvolgere la Commissione, indicando nella
comunicazione rivolta a quest’ultima che si tratta di una procedura ex art. 259
TFUE, altrimenti la denuncia potrebbe essere considerata come un esposto per
sollecitare la Commissione ad agire ai sensi dell’art. 258 TFUE. Se la Com-
missione non emana un parere motivato sulla doglianza esposta dallo Stato
membro entro tre mesi dalla ricezione della domanda, lo Stato può procedere
con il ricorso alla Corte di giustizia.

11. Le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 260 TFUE.

Si è verificato molto spesso che ad una prima sentenza di condanna di uno
Stato membro per violazione del diritto comunitario, ne sia seguita una se-
conda – c.d. doppia sentenza di condanna – poiché lo Stato condannato non
ha adottato i provvedimenti necessari a porre termine alla sua violazione. Il
Trattato di Maastricht ha deciso di superare il valore meramente dichiarativo
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delle sentenze di condanna, stabilendo la possibilità di fare comminare alla
Corte di giustizia delle sanzioni pecuniarie contro gli Stati inadempienti. L’art.
260 TFUE, secondo paragrafo, ora prevede che «se ritiene che lo Stato mem-
bro in questione non abbia preso le misure che l’esecuzione della sentenza della
Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di
presentare osservazioni, può adire la Corte». Ed aggiunge: «Essa precisa l’im-
porto della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato
membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte,
qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla
sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma
forfettaria o di una penalità ».

La sanzione pecuniaria può consistere in una somma forfettaria oppure in
una penalità di mora il cui importo complessivo dipenderà dalla durata della
non esecuzione della seconda sentenza di condanna in quanto dovrà essere
pagata dal giorno dell’adozione di tale sentenza fino al momento della cessa-
zione dell’inadempimento.

Per quanto riguarda i criteri per fissare la sanzione, la Commissione ha
fissato dei canoni, pubblicandoli in Gazzetta Ufficiale per dare trasparenza alla
propria azione e far conoscere agli Stati inadempienti la sanzione cui possono
andare incontro. La Corte di giustizia ha, però, ribadito la sua piena autonomia
nel fissarla, ed ha stabilito quanto segue: « i criteri fondamentali da prendere in
considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità al fine dell’ap-
plicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario sono costituiti in linea
di principio dalla durata dell’infrazione, dal grado di gravità e dalla capacità
finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per l’applicazione di tali criteri
occorre tener conto in particolare delle conseguenze dell’omessa esecuzione
sugli interessi privati e pubblici e dell’urgenza d’indurre lo Stato membro
interessato a conformarsi ai suoi obblighi»16.

Nel caso Commissione c. Francia17 la Corte di giustizia si è dovuta pronun-
ciare sull’interpretazione da dare al fatto che l’attuale art. 260 TFUE (all’epoca
art. 228 CE) prevede che la Corte possa comminare ‘‘il pagamento di una
somma forfettaria o di una penalità’’. Con un approccio interpretativo marca-
tamente teleologico ha condannato la Francia a pagare non solo una penalità
ma anche una somma forfettaria. Ha ritenuto che, ‘‘anche se l’imposizione di
una penalità sembra particolarmente adeguata a spingere uno Stato membro a
porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di una
misura del genere, avrebbe tendenza a persistere, l’imposizione di una somma
forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della
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mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli inte-
ressi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento’’, come era
avvenuto nel caso su cui la Corte si è pronunciata, ‘‘sia persistito per un lungo
periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato’’.

L’atteggiamento tanto sanzionatorio cosı̀ assunto dalla Corte ha molto pre-
occupato gli Stati membri. Stante che molte procedure d’infrazione concerno-
no l’attuazione di direttive, essi si sono fatti cura di promuovere l’inserzione
nell’ultimo paragrafo dell’art. 260 TFUE di una precisazione che limita la
discrezionalità della Corte per il caso in cui dette procedure concernano l’at-
tuazione di un tale tipo di atti da parte di uno Stato membro. Per effetto di
detta precisazione ‘‘se la Corte constata l’inadempimento, può comminare allo
Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una
penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla Commissione’’.

12. Il ricorso di legittimità.

A termini del § 1 dell’art. 263 TFUE «La Corte di giustizia dell’Unione
europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del
Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano
raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del
Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi
dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi».

Il ricorso di legittimità è il principale strumento di controllo di legalità degli
atti comunitari, e dunque della legalità dell’attività dell’Unione e degli organi e
organismi dell’Unione. L’art. 263 TFUE si riferisce alla Corte di giustizia
intesa come istituzione giudiziaria dell’Unione, comprensiva del Tribunale e
dei Tribunali specializzati. Il Tribunale e i Tribunali specializzati sono abilitati
a pronunciarsi in primo grado sui ricorsi di annullamento concernenti atti
ricadenti nella loro rispettiva competenza. Le decisioni del Tribunale si posso-
no impugnare, esclusivamente per motivi di diritto, dinanzi alla Corte. Il
Tribunale, dal canto suo, è competente a pronunciarsi in secondo grado,
relativamente a questioni di diritto, sui ricorsi per annullamento di pronunce
del Tribunale per la funzione pubblica.

13. Gli atti impugnabili.

L’art. 263 TFUE non indica puntualmente quali possano essere gli atti
impugnabili. Precisa solo che non possono essere impugnati le raccomanda-
zioni ed i pareri, vale a dire gli atti non vincolanti. Si può dunque affermare
che è impugnabile, ai sensi dell’art. 263 TFUE, qualunque atto suscettibile di
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produrre effetti giuridici. L’attività istituzionale comunitaria ha prodotto molti
atti atipici, diversi da quelli formalmente contemplati all’art. 288 TFUE. Pur
essendo atipici, tali atti possono produrre effetti giuridici. Essi, pertanto, in
una comunità di diritto, devono essere sottoponibili a controllo giurisdiziona-
le. Inoltre, per la qualificazione di un atto, è prassi indiscussa prestare atten-
zione non al nomen iuris, ma al contenuto stesso dell’atto.

Perché l’atto sia impugnabile è inoltre necessario che esso sia un atto
definitivo (non sia cioè un atto meramente preparatorio); deve inoltre essere
espressione di un potere pubblico dell’Unione (è per questo che la Corte ha
considerato non ricevibile il ricorso che ha dato luogo al caso Oleificio Borrelli18,
nonostante l’atto impugnato fosse formalmente qualificato come una decisione
individuale: nel caso la Corte ha ritenuto che la Commissione si fosse limitata
a recepire una manifestazione di potere pubblico italiano contraria all’eroga-
zione del contributo richiesto dall’oleificio in questione).

14. I ricorrenti: a) i ricorrenti privilegiati.

I soggetti abilitati ad esperire un ricorso di annullamento, vale a dire ad
esperire un’azione per ottenere una dichiarazione di illegittimità di un atto
dell’Unione, si distinguono in due categorie: i ricorrenti privilegiati e i ricor-
renti non privilegiati, detti anche ricorrenti ordinari.

I ricorrenti privilegiati sono gli Stati membri e le istituzioni comunitarie
(Parlamento, Consiglio, Commissione). Tali ricorrenti vengono definiti ‘‘privi-
legiati’’ perché non devono provare, perché il loro ricorso sia ricevibile dinanzi alla
Corte, di aver un interesse ad agire. Gli Stati membri, il Consiglio, la Commis-
sione e il Parlamento europeo possono impugnare qualunque atto comunitario, a
prescindere dagli effetti che l’atto in questione produce nei loro confronti.

Originariamente, il Parlamento europeo non era incluso tra le istituzioni
aventi lo status di ricorrente privilegiato; tale status gli è stato attribuito dal
Trattato di Nizza nel quadro della progressiva valorizzazione che di esso si è
voluta per fare evolvere in senso democratico l’Unione.

15. (Segue ). b) i ricorrenti non privilegiati, o ricorrenti ordinari.

Si tratta delle persone fisiche o giuridiche. In questa categoria vanno inclusi
anche gli enti locali e territoriali, i quali non possono richiedere lo status di
ricorrente privilegiato degli Stati membri di cui fanno parte. Anche uno Stato
terzo rispetto all’Unione rientra nella categoria dei ricorrenti non privilegiati.
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La Corte e il Tribunale hanno accolto una nozione ampia di persona
giuridica, che prescinde dalle qualificazioni proprie dei diversi diritti nazionali.
Ad esempio, la Corte, nella sentenza resa nel caso Groupement Agences Voyages19

ha riconosciuto lo status di persona giuridica ad un’associazione occasionale di
dieci agenzie di viaggio che si erano riunite per rispondere ad un bando di gara
della Commissione.

Le persone fisiche o giuridiche, nell’accezione sopra indicata, possono impu-
gnare solo le decisioni prese nei loro confronti, nonché gli atti che, pur qualificati
in modo diverso (regolamenti, direttive), o formalmente indirizzati ad altre
persone (dunque decisioni rivolte a terzi), le riguardino direttamente e indivi-
dualmente. È a causa dell’oggetto delimitato del loro diritto di impugnazione che
i singoli sono considerati ricorrenti non privilegiati. Non occorre che il ricorrente
abbia la nazionalità di uno Stato membro, oppure risieda nella Comunità. Però la
persona fisica o giuridica deve provare di avere un interesse ad agire.

Si considera che un atto riguardi ‘‘direttamente’’ una persona fisica o giu-
ridica quando gli effetti sulla sua sfera giuridica sono, appunto, direttamente
prodotti dall’atto: l’atto, in tale caso, non ha bisogno di misure di esecuzione
per produrre direttamente conseguenze giuridiche sul singolo.

Si considera che un atto riguarda ‘‘individualmente’’ una persona fisica o
giuridica quando ‘‘lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di
particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi
alla stessa stregua dei destinatari’’ 20. Occorre, a proposito di questo requisito,
operare una distinzione a seconda che si tratti di decisioni impugnate da
soggetti diversi dai destinatari, oppure di ricorsi proposti da persone fisiche
o giuridiche contro atti di portata generale.

La Corte e il Tribunale ammettono il ricorso di un privato contro le
decisioni rivolte agli Stati nel caso in cui tali decisioni stabiliscano l’obbligo,
per gli Stati membri, di adottare misure nei confronti del ricorrente. Essi
considerano inoltre suscettibile di impugnazione anche la decisione in materia
di concorrenza che la Commissione abbia adottato nei confronti di terzi, ma su
denuncia del ricorrente.

16. (Segue ). Atti di portata generale impugnabili da persone fisiche o giu-
ridiche.

La Corte ha consentito l’impugnazione di regolamenti laddove questi, ad
un loro esame, rivelassero di essere, in realtà, una ‘‘pluralità di decisioni indi-
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viduali’’. Essa ha considerato che lo scopo del § 4 dell’art. 263 TFUE è
«quello di evitare che, semplicemente mediante la scelta della forma di rego-
lamento, le istituzioni comunitarie possano escludere il ricorso di un singolo
contro una decisione che lo riguarda direttamente ed individualmente»21. In
tale ottica sono stati accolti ricorsi contro regolamenti che potevano essere
qualificati come una decisione collettiva rivolta a destinatari espressamente
identificati.

Le pronunce che hanno determinato in questo modo le persone fisiche e
giuridiche abilitate a presentare ricorsi di legittimità, ed in particolare la sen-
tenza Plauman, sono state considerate troppo restrittive dal Tribunale (all’epoca
denominato Tribunale di Primo Grado).

Con la sentenza resa nel caso Jégo Quéré 22, il Tribunale ha ritenuto di poter
superare la rigidità di quella giurisprudenza. Nel caso il ricorrente aveva evi-
denziato che il regolamento impugnato non prevedeva l’adozione di alcun
provvedimento di esecuzione da parte degli Stati membri e, pertanto, egli
non avrebbe potuto, nel caso di specie, esercitare alcuna azione dinnanzi ai
giudici nazionali atta ad occasionare una richiesta di pronuncia pregiudiziale
alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE (attuale art. 267 TFUE). La Commissione,
dal canto suo, contrastava questo rilievo obiettando che al ricorrente, even-
tualmente danneggiato dal regolamento, rimane comunque la possibilità di
esperire un’azione per responsabilità extracontrattuale nei confronti della
Comunità ai sensi degli artt. 235 e 288(2) CE (attuali 268 e 340 TFUE).
Il Tribunale, rilevato che il mezzo dell’azione risarcitoria fondato sulla respon-
sabilità extracontrattuale nei confronti della Comunità non forniva una solu-
zione soddisfacente in quanto non poteva condurre all’eliminazione dall’or-
dinamento giuridico comunitario dell’atto in questione, ha affermato che
i procedimenti previsti all’art. 234 CE (attuale art. 267 TFUE), da un lato,
e agli artt. 235 e 288(2) CE (attuali artt. 268 e 340 TFUE), dall’altro, non
possono più essere considerati idonei a garantire un diritto di azione effettivo
che permetta ai singoli di contestare la legittimità di disposizioni comunitarie
di portata generale incidenti sulla loro sfera giuridica. Ne ha desunto che – al
fine di garantire una tutela giurisdizionale completa ed effettiva dei singoli –
una persona fisica o giuridica deve considerarsi legittimata ad esperire un
ricorso per illegittimità se toccata da una disposizione comunitaria di portata
generale che la riguardi direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida
in maniera certa e attuale sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti ovvero
imponendole obblighi.
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Questa posizione del Tribunale è stata però smentita dalla Corte di giu-
stizia; essa, con la sentenza resa nel caso Unión de Pequeños Agricultores 23 ha
ritenuto che solo una modifica dei Trattati avrebbe potuto allargare la cate-
goria delle persone fisiche e giuridiche abilitata a presentare i ricorsi in que-
stione. Sulla scia di detta osservazione della Corte di giustizia il Trattato di
Lisbona ha introdotto nel § 4 dell’art. 263 TFUE un’aggiunta con la quale ha
stabilito che ogni persona fisica o giuridica può proporre ricorso non solo
contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e
individualmente, ma anche contro gli atti regolamentari (vale a dire non
adottati secondo una procedura legislativa) che la riguardano direttamente e
che non comportano alcuna misura (comunitaria o nazionale) di esecuzione
[art. 263 (4) TFUE].

Detta aggiunta dà luogo ad un problema. La previsione di una legittima-
zione delle singole persone fisiche o giuridiche ad impugnare ‘‘atti regolamen-
tari’’ indipendentemente dal fatto che le riguardino individualmente è stata
concepita nel contesto dell’elaborazione del Trattato che adotta una Costitu-
zione per l’Europa. In tale contesto si faceva distinzione tra leggi e leggi-quadro
da un lato ed atti regolamentari dall’altro; il Trattato di Lisbona ha sostituito
alla definizione di misure legislative come leggi o come leggi-quadro quella di
regolamenti e direttive; ne consegue il rischio di un’incertezza sull’individua-
zione precisa degli atti impugnabili da una persona fisica o giuridica indipen-
dentemente dal fatto che la interessino individualmente. Tale rischio potrà
essere superato distinguendo tra regolamenti di base e direttive di base adottati
in virtù di una procedura legislativa ordinaria e regolamenti di esecuzione e
considerando che questi ultimi, quando ‘‘non comportano alcuna misura di
esecuzione’’ siano impugnabili da persone fisiche o giuridiche anche se non le
interessino individualmente ma solo direttamente.

Al fine dell’introduzione di questo alleggerimento delle condizioni per la
ricevibilità di un ricorso in annullamento di un regolamento di esecuzione che
non comporti alcuna misura di attuazione da parte di uno Stato membro è
valsa la seguente considerazione che era già stata svolta dal Tribunale quando
aveva adottato la sentenza Jego-Quéré: se in relazione a regolamenti di esecu-
zione di questo tipo non fosse possibile un tale alleggerimento delle condizioni
di ricevibilità dei ricorsi avanzati per il loro annullamento, le persone che
pretendano di essere da essi illegittimamente lese, per neutralizzarne gli effetti,
sarebbero costrette a violarli ed a subire una procedura penale o di altro tipo in
modo da potere, nel corso di essa, eccepire l’invalidità dell’atto sulla base della
cui violazione una tale procedura sia aperta nei loro confronti. Costringerle,
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per difendersi da un atto comunitario del genere capace di risultare illegittimo,
a sottoporsi ad un tale onere non corrisponde al diritto di ogni persona
residente nell’Unione ad una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti
ad essa riconosciuti dal diritto comunitario.

L’art. 8 del protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà
e proporzionalità prevede un diritto degli Stati membri di proporre ricorsi ex
art. 263 TFUE per l’annullamento di un atto legislativo (adottato secondo
la procedura legislativa ordinaria) in ragione della violazione da parte di questo
del principio di sussidiarietà. Caratteristica di questa previsione è di precisare che
un tale ricorso – che gli Stati membri possono comunque per tradizione pre-
sentare – possa essere avanzato dagli Stati membri in nome dei loro Parlamenti
nazionali o di una delle loro camere. La vera novità di questo articolo è però la
legittimazione che esso stabilisce ad agire al riguardo per il Comitato delle
Regioni con riferimento ad atti per la cui adozione questo deve essere consultato.

17. I mezzi o motivi di annullamento: a) il vizio dell’incompetenza.

L’art. 263(2) TFUE stabilisce i mezzi – o motivi – di impugnazione sulla
base dei quali un atto comunitario può essere annullato previa impugnazione
da parte di ricorrenti privilegiati od ordinari. Tali ‘‘vizi’’ sono: a) l’incom-
petenza, b) la violazione di forme sostanziali, c) la violazione dei Trattati o
di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, d ) lo sviamento di
potere.

Il mezzo di annullamento costituito dal ricorso basato sull’invocazione di
un vizio di competenza è volto a garantire, innanzitutto, che gli atti comunitari
siano adottati solo laddove l’Unione ne abbia la competenza (principio di
attribuzione verticale, relativo alla ripartizione di competenze tra Unione e
Stati membri).

È con un ricorso per incompetenza che la Germania ha chiesto alla Corte di
annullare una direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni legi-
slative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pub-
blicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco che il Parlamento
e il Consiglio hanno adottato sulla base dell’art. 95 CE (attuale art. 114
TFUE), a termini del quale essi «adottano le misure relative al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato inter-
no». Lo ha chiesto per difendere le prerogative che il Trattato lascia agli Stati
membri. A fronte del fatto che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione
difendevano detta direttiva sostenendo che essa prescriveva un ampio divieto
per la pubblicità dei prodotti del tabacco in ragione dell’obbligo che il Trattato
impone loro di promuovere un ravvicinamento delle legislazioni nazionali
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basato su un livello di protezione della salute delle persone elevato, la Germa-
nia replicava che il § 4 dell’art. 125 CE escludeva qualsiasi armonizzazione
delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri relativamente a
questa materia. La Corte, pronunciandosi sul ricorso ha affermato che occorre
tener ben presente che ‘‘le competenze della Comunità sono competenze di
attribuzione’’24 e cioè che bisogna evitare che delle esclusioni di competenza
della Comunità e, quindi, delle garanzie di mantenimento della sovranità degli
Stati membri siano vuotate della loro sostanza attraverso un esercizio ultroneo
di sue competenze. E tenendo rilevantemente conto di ciò ha interpretato la
competenza attribuita dall’art. 114 alla Comunità di adottare misure ‘‘che
hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno’’25

come una competenza a ‘‘eliminare ostacoli alla libera circolazione’’26 di merci
e servizi. Ne ha tratto la conseguenza di annullare la direttiva perché la di-
sposizione del Trattato in questione potrebbe «consentire, in linea di princi-
pio, l’adozione di una direttiva che vieti la pubblicità dei prodotti del tabacco
sulle riviste, sui periodici e sui quotidiani, al fine di garantire la libera circo-
lazione di questi prodotti della stampa»27. Ma «per gran parte delle forme di
pubblicità dei prodotti del tabacco, il loro divieto, che risulta dall’art. 3, n. 1,
della direttiva, non può essere giustificato dalla necessità di eliminare ostacoli
alla libera circolazione degli strumenti pubblicitari o alla libera prestazione dei
servizi nel settore della pubblicità »28. Ciò, ha precisato la Corte, «vale, in
particolare, per il divieto della pubblicità su manifesti, ombrelloni, portacenere
e altri oggetti utilizzati negli alberghi, nei ristoranti e nei caffè, nonché per il
divieto di messaggi pubblicitari al cinema, divieti che non contribuiscono in
alcun modo a facilitare gli scambi dei prodotti interessati »29.

Lo stesso mezzo di annullamento per incompetenza è poi volto a garantire
che gli stessi atti siano adottati dalle istituzioni dell’Unione competenti secon-
do i meccanismi decisionali previsti per le diverse politiche comunitarie e per le
diverse tipologie di atti (principio di attribuzione orizzontale, relativo alla
ripartizione dei poteri tra le istituzioni dell’Unione, che stabilisce un ‘‘equili-
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brio istituzionale’’ dell’Unione). Sotto quest’ultimo profilo, spesso le decisioni
della Commissione europea sono attaccate dinanzi alla Corte di giustizia per-
ché si ritiene che il loro oggetto fuoriesca dalle competenze di esecuzione che il
Consiglio le ha delegato.

L’importanza che il ricorso di legittimità previsto al riguardo presenta è
significativamente illustrato dal procedimento che la Commissione ha promos-
so per l’annullamento delle conclusioni del 25 novembre 2003 adottate dal
Consiglio nei confronti della Francia e della Germania nel quadro di una
procedura di disavanzo eccessivo previsto dall’allora vigente art. 104 CE (at-
tuale art. 126 TFUE). Con il suo ricorso la Commissione intendeva difendere
le sue prerogative in materia sostenendo che tali conclusioni a) concretavano
un provvedimento non previsto dal Trattato, b) comportavano la sospensione
della procedura in questione in un’ipotesi non prevista né dall’allora vigente
art. 104 CE (il quale prevedeva che il Consiglio potesse adottare una decisione
di sospensione della procedura solo quando lo Stato destinatario di questa
avesse ottemperato alle raccomandazioni o all’intimazione di cui, rispettiva-
mente, ai nn. 7 e 9 dell’art. 104 CE e sulla base di precedenti raccomandazioni
della Commissione) né dal Regolamento 7 luglio 1997, n. 1467, per l’accele-
razione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i
disavanzi eccessivi30 e c) modificavano le precedenti raccomandazioni dello
stesso Consiglio che erano state adottate sulla base di raccomandazioni della
Commissione e lo facevano prescindendo da raccomandazioni di questa.

Il Consiglio, a sua difesa, ha sostenuto che le proprie conclusioni costitui-
vano testi di natura politica e non atti produttivi di effetti giuridici e che per
questo non potevano minimamente pregiudicare le prerogative della Commis-
sione e quindi l’equilibrio da mantenersi tra l’una e l’altra istituzione31.

La Corte non ha seguito la tesi del Consiglio32. Ha ritenuto che le con-
clusioni del Consiglio violassero le prerogative della Commissione in quanto
miravano a produrre effetti giuridici, almeno nei limiti in cui sospendevano le
procedure per disavanzo eccessivo in corso e modificavano di fatto le racco-
mandazioni precedentemente adottate dal Consiglio ai sensi dell’art. 104, n. 7,
CE. E questo non potevano fare perché l’art. 9, n. 1, del Regolamento
n. 1467/97 dispone che tali procedure siano sospese qualora lo Stato membro
interessato ottemperi a una raccomandazione o a un’intimazione del Consiglio
e né l’art. 104 CE né detto regolamento prevedono ‘‘la possibilità di decidere
una sospensione in altre ipotesi’’ 33; e, per quanto riguarda le raccomandazioni
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contenute sempre nelle conclusioni impugnate, ha, tra l’altro, rilevato che
queste non erano state ‘‘precedute da raccomandazioni della Commissione
volte all’adozione, a norma dell’art. 104, n. 7, CE, di raccomandazioni del
Consiglio diverse da quelle adottate in precedenza’’34. Sulla base di tali rilievi la
Corte ha accolto il ricorso della Commissione annullando l’atto del Consiglio.

18. (Segue ). b) la violazione di forme sostanziali.

Per ‘‘forme sostanziali’’ si intendono quelle definite dalle regole relative
all’emanazione degli atti comunitari. Dunque, si tratta del rispetto delle pro-
cedure decisionali, nonché dei requisiti cui gli atti comunitari devono ottem-
perare. Costituisce una forma sostanziale di un atto l’obbligo di motivazione di
cui all’art. 296 TFUE. La motivazione deve far risultare in maniera chiara e
non equivoca le ragioni sulle quali l’atto è fondato e l’iter logico che, ema-
nandolo, l’istituzione ha seguito. L’obbligo di motivazione è volto a far sı̀ che
gli interessati possano conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato e
a consentire alla Corte di esercitare compiutamente il suo sindacato giurisdizio-
nale. Altro esempio di forma sostanziale è la consultazione obbligatoria del
Parlamento europeo. Se un atto è adottato senza che siano rispettate le forme
sostanziali che sono richieste esso è viziato e risulta suscettibile di annullamento.

19. (Segue ). c) gli altri vizi.

Con l’espressione ‘‘violazione dei Trattati’’ si intende violazione dell’insieme
del diritto comunitario primario, dunque dei Trattati, dei Protocolli allegati e
delle speciali decisioni quali quella relativa all’elezione a suffragio universale del
Parlamento europeo e quella sulla sostituzione dei contributi finanziari degli
Stati con le risorse proprie dell’Unione.

Le regole di diritto relative all’applicazione del Trattato comprendono: a) le
regole relative al rapporto tra tutti gli atti delle istituzioni sulla base dei quali
l’atto impugnato è stato adottato e tale atto (cioè il rapporto tra atto norma-
tivo, o di base, e atto di esecuzione; tra atto generale e atto individuale); b) il
diritto internazionale consuetudinario e gli accordi internazionali; c) i principi
generali di diritto (inclusi, tra questi, il rispetto dei diritti dell’uomo).

Lo sviamento di potere consiste nell’utilizzazione, da parte delle istituzioni
comunitarie, delle loro competenze per finalità diverse rispetto a quelle in
ordine alle quali il Trattato ha loro conferito potere decisionale o normativo.
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20. I termini di presentazione del ricorso.

L’art. 263 TFUE stabilisce che il ricorso di legittimità deve essere presen-
tato entro due mesi a decorrere a) dalla pubblicazione dell’atto in Gazzetta
Ufficiale, b) dalla sua notificazione al ricorrente, ovvero, in mancanza c) dal
giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. La regola concernente il
termine di presentazione del ricorso è considerata una regola di ordine pub-
blico: ciò vuol dire che il suo non rispetto può anche essere rilevato d’ufficio,
pure nel silenzio delle parti processuali. Nel caso di pubblicazione degli atti in
Gazzetta Ufficiale, il termine dei due mesi decorre a partire dal giorno in cui la
Gazzetta Ufficiale è stata effettivamente diffusa. Comunque, l’art. 81 del re-
golamento di procedura della Corte stabilisce che il termine decorre dal quin-
dicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

21. Il ricorso in carenza.

A termini del § 1 dell’art. 265 TFUE «qualora, in violazione dei Trattati, il
Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la
Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre
istituzioni dell’Unione possono adire la Corte di giustizia dell’Unione europea
per far constatare tale violazione». Altrettanto esso prevede possano fare nei
confronti degli organi e degli organismi dell’Unione che si astengano dal pro-
nunciarsi.

Il ricorso in carenza costituisce una forma di controllo giurisdizionale della
legittimità dei comportamenti delle istituzioni comunitarie ulteriore rispetto a
quella prevista dall’art. 263 TFUE. Nei casi previsti dall’art. 265 TFUE l’oggetto
del controllo è un comportamento omissivo – o carenza – che si ritiene illegitti-
mo, perché ritenuto in violazione di un obbligo di agire previsto dal Trattato.

I presupposti del ricorso sono: a) l’esistenza di un obbligo di agire a carico
dell’istituzione contro cui è avanzato il ricorso; b) la violazione di tale obbligo.

Poiché è necessario l’obbligo di agire, è escluso che si possa presentare un
ricorso in carenza contro l’omissione di atti la cui adozione è affidata alla
discrezionalità delle istituzioni. Ad esempio, non si può agire in carenza contro
l’omessa emanazione di un parere motivato in base alla procedura di infrazione
di cui all’art. 258 TFUE. La giurisprudenza comunitaria ha invece ammesso
che si possa presentare un ricorso in carenza contro la Commissione quando
questa non abbia dato seguito ad una denuncia contro alcune imprese per
violazione delle regole di concorrenza35 o ad una denuncia contro uno Stato
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Racc., I-1503.



fotocomposizione finotello – r:/Wki/Preite/volume-3/impa/13-cap.3d

membro per violazione delle regole relative agli aiuti di Stato36. I giudici
comunitari hanno ritenuto che la Commissione avesse un obbligo di dare
seguito sia all’una che all’altra denuncia.

La violazione di un obbligo di agire può essere fatta valere tramite un
ricorso ai sensi dell’art. 265 TFUE a condizione che a) ‘‘l’istituzione in causa
sia stata previamente richiesta di agire’’, e b) sia scaduto ‘‘un termine di due
mesi da tale richiesta’’ senza che l’istituzione abbia ‘‘preso posizione’’. L’art.
265 TFUE, al pari di quanto fa l’art. 258 con riferimento alla procedura di
infrazione, pertanto, prevede una fase precontenziosa obbligatoria.

La richiesta di agire deve essere presentata in maniera tale che l’istituzione
comprenda che, in caso di inerzia, rischia di subire la presentazione di un
ricorso. Inoltre, deve indicare con precisione e chiarezza i provvedimenti che
l’istituzione è richiesta di adottare.

Per interrompere la messa in mora o diffida, non è necessario che l’istitu-
zione adotti i provvedimenti richiesti, ma è sufficiente che essa prenda posi-
zione. Anche un atto di contenuto negativo, ovvero l’adozione di un atto di
contenuto non coincidente con la richiesta, costituisce presa di posizione ai
sensi dell’art. 265 e rende un ricorso in carenza privo di oggetto. Resta salva la
possibilità di impugnare tali atti per illegittimità ai sensi dell’art. 263 TFUE.
La presa di posizione, per bloccare il ricorso in carenza, deve essere definitiva.
Una comunicazione meramente interlocutoria lascerebbe sussistere la mora.

Se l’istituzione non prende posizione entro due mesi dalla richiesta, il
soggetto che l’ha formulata può presentare ricorso alla Corte di giustizia entro
ulteriori due mesi, aprendo, cosı̀, la fase contenziosa. Se la presa di posizione
dell’istituzione interpellata interviene dopo i due mesi, o dopo la presentazione
del ricorso – ma, ovviamente, prima che il giudice comunitario abbia statuito –
il ricorso diviene privo di oggetto, salva la possibilità di condanna dell’istitu-
zione convenuta al pagamento delle spese processuali.

Un atto puramente ‘‘confermativo’’ di un atto precedente delle istitu-
zioni non è impugnabile ai sensi dell’art. 263 TFUE. Se lo fosse si legittime-
rebbe un soggetto che non abbia fatto ricorso contro il primo atto entro due
mesi a eludere il carattere di ordine pubblico che è attribuito a detto termine.
Lo potrebbe eludere proponendo di nuovo la domanda alla quale l’istituzione
abbia già dato risposta negativa ed impugnando l’atto con cui questa reiterasse
la sua risposta negativa (risposta negativa configurabile, appunto, come atto
confermativo).
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22. Legittimazione passiva e legittimazione attiva.

I soggetti contro i quali può essere proposto un ricorso in carenza – provvi-
sti, cioè, di legittimazione passiva – sono: il Parlamento europeo, il Consiglio
europeo, il Consiglio, la Commissione e la Banca centrale europea.

I soggetti che possono adire il giudice comunitario – provvisti, cioè, di
legittimazione attiva – sono distinti in tre categorie.

Come per l’art. 263 TFUE, che disciplina il ricorso di legittimità, i soggetti
appartenenti alla prima categoria possono essere definiti ‘‘ricorrenti privilegia-
ti’’, disponendo di un diritto di ricorso particolarmente ampio e non soggetto a
limitazioni attinenti all’interesse a ricorrere o al tipo di carenza contestata. Essi
sono gli Stati membri e le istituzioni politiche: Consiglio, Commissione,
Parlamento.

La seconda categoria è costituita dalla Banca centrale europea, che può
ricorrere solo nei settori di sua competenza.

La terza categoria riguarda le persone fisiche e giuridiche, le quali dispon-
gono di un diritto limitato a presentare ricorso in carenza. Anche in questo
caso si può allora parlare di ricorrenti non privilegiati. Ai sensi dell’art. 265
TFUE, «ogni persona fisica e giuridica può adire la Corte di giustizia [...] per
contestare ad una istituzione, organo o organismo dell’Unione di avere omesso
di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un
parere». Un singolo può agire in carenza sia per sanzionare l’omissione di una
decisione della quale sarebbe il destinatario formale, sia contro l’omissione di
una decisione rivolta ad altre persone, a condizione di dimostrare che l’atto
omesso, se emanato, lo riguarderebbe direttamente ed individualmente. E ciò
perché la possibilità per i singoli di far valere i propri diritti nei confronti di
un’istituzione non può dipendere dall’azione o dall’inerzia di questa37.

Se il ricorso è accolto, il giudice comunitario emana una sentenza di accer-
tamento. Non spetta alla Corte sostituirsi all’istituzione rimasta inerte. La
sentenza fa, però, sorgere a carico dell’istituzione un obbligo di prendere i
provvedimenti che la sua esecuzione comporta.

23. La competenza pregiudiziale della Corte di giustizia.

L’art. 267 TFUE stabilisce che la Corte di giustizia può, o, in certi casi,
deve, essere chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni relative
al diritto dell’Unione che si presentino nel corso della trattazione di una
controversia instaurata ‘‘dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati
membri’’.
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La competenza pregiudiziale della Corte di giustizia è una competenza
giurisdizionale indiretta. Infatti, la controversia è oggetto di un procedimento
che si svolge dinanzi ad un giudice nazionale, e da tale giudice deve essere risolta.
La Corte di giustizia viene coinvolta da quel giudice nazionale, che, appunto, le
fa un rinvio pregiudiziale, perché reputa necessario avere una sua pronuncia
sull’interpretazione di norme dell’Unione o sulla validità di atti di questa prima
di concludere il caso nazionale. La sentenza della Corte di giustizia è, quindi, una
sentenza pregiudiziale perché precede il giudizio nazionale finale ed è strumen-
tale rispetto allo svolgimento e alla definizione di questo.

La competenza pregiudiziale della Corte di giustizia è legata alla scelta,
compiuta dai padri fondatori dell’Unione, di affidarsi, per l’applicazione del
diritto di questa, ad un sistema decentralizzato basato sull’attività delle autorità
pubbliche nazionali ed in particolare dei giudici nazionali. Essa è stata voluta
per assicurare che l’applicazione di tale diritto avvenga in un modo corretto ed
uniforme attraverso una collaborazione tra questi e i giudici di Lussemburgo.
Le sentenze pregiudiziali della Corte di giustizia hanno dato un contributo
molto rilevante all’affermazione dell’ordinamento dell’Unione, evidenziando,
in particolare, lo status dei singoli, destinatari di obblighi e diritti definiti
dall’Unione. È in tali sentenze che è stato evidenziato lo status dei singoli
quali soggetti di tale ordinamento e sono stati affermati i principi dell’effetto
diretto, del primato del diritto dell’Unione e della responsabilità dello Stato
per violazione di questo.

Nella maggior parte dei casi l’interpretazione della norma dell’Unione serve
a valutare la compatibilità con il diritto di questa della norma nazionale
rilevante nella controversia instauratasi dinanzi al giudice nazionale. Il rinvio
pregiudiziale, che i giudici nazionali possono effettuare d’ufficio o su solleci-
tazione delle parti al procedimento giudiziario davanti ad essi pendente, a
questo modo, si aggiunge al ricorso per infrazione nel perseguire la conformità
al diritto comunitario del diritto degli Stati membri.

Il rinvio pregiudiziale può avere ad oggetto l’interpretazione dei Trattati
istitutivi, degli accordi internazionali conclusi dall’Unione, nonché l’interpre-
tazione e la validità degli atti delle istituzioni, vincolanti e non vincolanti. C’è
una distinzione da tenere presente: il rinvio di interpretazione può avere ad
oggetto qualunque fonte comunitaria (dunque, e naturalmente, anche le nor-
me di diritto primario, vale a dire il Trattato); invece il rinvio pregiudiziale di
validità può avere ad oggetto solo il diritto comunitario secondario, dunque
non il Trattato. A tale proposito si parla allora di duplicità di funzioni della
competenza pregiudiziale della Corte di giustizia. Si ha a) una funzione gene-
rale di interpretazione, che si estende al Trattato ed a tutti gli atti secondari,
nonché a quelli espressamente indicati da altre fonti del diritto dell’Unione e
b) una funzione di accertamento della validità degli atti emanati dalle istitu-
zioni e dalla Banca centrale.
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24. Nozione di giurisdizione di uno Stato membro.

Il rinvio pregiudiziale può essere deciso da qualunque giudice nazionale:
amministrativo, penale, civile, tributario, del lavoro. Perché la Corte di giu-
stizia possa adottare sentenze pregiudiziali è necessario che il rinvio provenga
da ‘‘un organo giurisdizionale di uno Stato membro’’. La Corte di giustizia
tradizionalmente ritiene che questa condizione sia soddisfatta quando sussi-
stono le seguenti condizioni: l’origine legale e non convenzionale dell’organo
che fa rinvio, la preposizione di questo ad un esercizio stabile di una funzione
processuale, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, lo svolgimento secondo il
principio del contraddittorio del procedimento svolgentesi di fronte ad esso, il
suo pronunciarsi secondo diritto ed in modo indipendente rispetto alle parti e
rispetto a qualsiasi altra autorità 38.

In Italia sino al 2008 la Corte costituzionale, distinguendosi dagli ordinari
organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri (ma comportandosi in mo-
do identico a come ancor oggi si comporta la Corte costituzionale tedesca), ha
evitato di richiedere alla Corte di giustizia pronunce pregiudiziali su questioni
di diritto comunitario insorgenti in giudizi davanti ad essa pendenti. Essa ha
cambiato atteggiamento con l’Ordinanza n. 103/2008 adottata il 13 febbraio
2008, nel quadro di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale
promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti di leggi della
Regione Sardegna del 2006 e del 2007, stabilenti imposte regionali sullo scalo
turistico per imprese non aventi domicilio fiscale in Sardegna, che il ricorrente
aveva lamentato fossero incompatibili con il diritto dell’Unione ed in partico-
lare con la libertà di prestazione dei servizi e con la disciplina degli aiuti di
Stato. Per farlo la Corte costituzionale è partita dal dato che il nuovo I comma
dell’art. 117 della Costituzione italiana stabilisce che «la potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall’or-
dinamento comunitario» e dal dato che, di conseguenza, le norme comunitarie
«fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione
di conformità della normativa regionale all’art. 117, I comma, Costituzione».
Tenendo conto di tali dati, la Corte costituzionale ha ritenuto di superare la
tradizionale remora a fare applicazione dell’art. 234 CE (attuale 267 TFUE)
rilevando che:

1) essa «pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia
costituzionale nell’ordinamento interno, costituisce una giurisdizione naziona-
le ai sensi dell’art. 234 CE (attuale art. 267, § 3, TFUE) e, in particolare, una
giurisdizione di unica istanza (in quanto contro le sue decisioni – per il
disposto dell’art. 137, III comma, Costituzione – non è ammessa alcuna
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impugnazione): essa, pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale promos-
si in via principale (contrapposti a quelli di legittimità costituzionale di una
legge ordinaria, promossi in via incidentale) è legittimata a proporre questioni
pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia CE»;

2) nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale, a
differenza di quelli promossi in via incidentale, essa è l’unico giudice chiamato
a pronunciarsi sulla controversia;

3) «conseguentemente, ove nei giudizi di legittimità costituzionale promos-
si in via principale non fosse possibile effettuare il rinvio pregiudiziale di cui
all’art. 234 del Trattato CE [attuale 267 TFUE], risulterebbe leso il generale
interesse alla uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato
dalla Corte di giustizia CE»39.

Non può passare inosservato che la Corte costituzionale con questa ordi-
nanza, pur avendo cambiato atteggiamento rispetto al passato, non è arrivata a
dichiarare di essere nel caso ‘‘tenuta’’ a rivolgersi alla Corte di giustizia, come
stabilisce il III comma dell’attuale art. 267 TFUE per ‘‘un organo giurisdizio-
nale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giuri-
sdizionale di diritto interno’’. Si è, forse non a caso, limitata a dichiararsi
‘‘legittimata’’ a farlo; e ciò anche se ha sfumato la particolarità di questa sua
affermazione precisando, come indicato, che, ove ciò non le fosse possibile,
‘‘risulterebbe leso il generale interesse alla uniforme applicazione del diritto
comunitario’’.

Le condizioni che tradizionalmente la Corte di giustizia ritiene debbano
essere soddisfatte perché si sia in presenza di un ‘‘organo giurisdizionale’’ di
uno Stato membro sono state recentemente intese in modo attenuato. Ne
costituisce un chiaro esempio la sentenza resa nel caso Cartesio40, in cui ha
affermato che ciò che è necessario affinché l’art. 234 CE (attuale 257 TFUE)
possa trovare applicazione è 1) che penda una lite e 2) che tale lite sia su-
scettibile di essere risolta con procedura giurisdizionale [nel caso si era in
presenza di una domanda di pronuncia pregiudiziale da parte di una Corte
d’appello investita dell’impugnazione di un rifiuto da parte di un Tribunale
ungherese di compiere un’attività ad esso attribuita come autorità esercente
una funzione amministrativa (l’iscrizione nel registro delle imprese del trasfe-
rimento in Italia della sede direttiva di una società)]; la Corte di giustizia ha
ritenuto che davanti alla Corte d’appello pendesse una lite tra detta società ed il
Tribunale (considerato come autorità svolgente una funzione di natura ammi-
nistrativa).
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25. Facoltà ed obbligo del rinvio pregiudiziale.

Il giudice nazionale le cui pronunce siano suscettibili di ricorso giurisdizio-
nale ha la facoltà di sottoporre alla Corte di giustizia una domanda pregiudi-
ziale ogni volta che la risposta sia ritenuta indispensabile per giudicare la
controversia dinanzi ad esso pendente. La necessità di una pronuncia della
Corte può essere avvertita direttamente dal giudice, oppure, può essere fatta
presente da ciascuna delle parti al giudizio nazionale.

Quando si tratta di un giudice le cui pronunce non possono essere oggetto
di ricorso giurisdizionale, questo giudice ha l’obbligo di operare il rinvio.

La distinzione tra giudici le cui pronunce presentino queste caratteristiche e
tutti gli altri è necessaria a realizzare l’obiettivo dell’applicazione corretta ed
uniforme del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri. La giurisprudenza
delle corti le cui pronunce non sono suscettibili di ricorso, infatti, è dotata di
particolare autorevolezza in tutti gli Stati membri; pertanto, si è predisposto un
dovere di rinvio per evitare che le loro sentenze contengano degli errori sul-
l’interpretazione da darsi al diritto dell’Unione, che non sarebbero più correg-
gibili in un’ulteriore fase di giudizio.

Tuttavia, l’obbligo di rinvio può, in alcuni casi, ‘‘venir meno’’. La Corte di
giustizia, attraverso la propria giurisprudenza41, ha introdotto un’interpreta-
zione flessibile di tale obbligo. In sintesi, non c’è l’obbligo di rinvio quando la
questione sia materialmente identica ad una già sollevata e decisa dalla Corte di
giustizia, oppure quando sul punto vi sia una costante giurisprudenza di
questa. Inoltre, l’obbligo del rinvio non sussiste quando il diritto dell’Unione
non sollevi alcun ragionevole dubbio interpretativo. Per ritenere che un tale
dubbio non esista il giudice nazionale ‘‘deve maturare il convincimento che la
stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla
Corte di giustizia’’42.

La facoltà del rinvio dei giudici le cui pronunce sono suscettibili di ricorso,
invece, diventa un obbligo quando sussistano dubbi sulla validità di un atto
dell’Unione implicato nella soluzione della controversia nazionale. Pertanto, se
un giudice nazionale, di qualunque grado esso sia, nutre dei dubbi sulla
validità dell’atto che deve interpretare ed applicare e non li risolve nel senso
di ritenere che tale atto sia valido, è tenuto a fare un rinvio pregiudiziale alla
Corte, la quale ha competenza esclusiva ad eventualmente dichiarare l’illegit-
timità o l’invalidità di atti comunitari secondari43.

Accanto alla procedura ordinaria con riferimento a richieste di pronunce
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pregiudiziali sono state, in due momenti successivi, introdotte una procedura
accelerata (PPA) e una procedura urgente (PPU). Sulla base dell’art. 104-bis
introdotto nel regolamento di procedura della Corte a seguito di una decisione
del Consiglio del 16 maggio 200044, il presidente della Corte può eccezional-
mente, su proposta del giudice relatore e dopo aver sentito l’avvocato generale,
decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a una procedura accelerata in
deroga a quella ordinaria su sollecitazione del giudice del rinvio quando questi
gli comprovi circostanze che attestino l’urgenza straordinaria di statuire sulla
sua richiesta. In tal caso egli fissa immediatamente la data dell’udienza che è
comunicata, assieme alla notifica della pronuncia di rinvio, a tutti i soggetti a
cui ordinariamente questa notifica deve essere effettuata. E a questi soggetti dà
un termine breve (ma non inferiore a 15 giorni) per depositare eventuali
memorie o osservazioni scritte: memorie o osservazioni scritte che, ove pre-
sentate, devono essere comunicate a tutti detti soggetti prima dell’udienza.

La procedura pregiudiziale d’urgenza, conformemente all’art. 104-ter inse-
rito nel regolamento di procedura della Corte a seguito di una decisione del
Consiglio del 20 dicembre 200745, può invece essere utilizzata in relazione ad
un rinvio pregiudiziale che sollevi una o più questioni nei settori del Titolo V
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (spazio di libertà, sicu-
rezza e giustizia) e sta interessando particolarmente l’asilo, l’immigrazione e le
misure relative al diritto di famiglia. Essa può essere richiesta dal giudice del
rinvio con una domanda nella quale questi espone le circostanze di diritto e di
fatto che a suo giudizio stabiliscono l’urgenza e indica, nella misura del possi-
bile, la risposta che propone sia data alle questioni su cui interpella la Corte.
Essa può però essere attivata anche su sollecitazione del presidente della Corte
qualora questi ritenga a prima vista che essa si imponga. In entrambi i casi la
decisione di una sua attivazione è presa da una speciale sezione della Corte
all’uopo designata all’inizio dell’anno giudiziario su rapporto del giudice rela-
tore sentito l’avvocato generale.

La PPU si differenzia dalla PPA, oltre che per gli elementi risultanti da
quanto sin qui indicato, per la più rilevante semplificazione che la prima
presenta rispetto alla seconda grazie al fatto che la domanda di sua attivazione
è notificata solo alle parti alla procedura principale, allo Stato membro a cui
appartiene il giudice del rinvio, alla Commissione nonché all’istituzione, al-
l’organo o all’organismo dell’Unione che abbia adottato l’atto di cui eventual-
mente si contesti la validità o l’interpretazione. E soltanto agli stessi soggetti è
notificata la decisione di sottoporre alla procedura d’urgenza la questione
pregiudiziale avanzata dal giudice di rinvio assieme alla data entro la quale
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gli stessi possono depositare memorie o osservazioni scritte. L’esclusione della
necessità di effettuare tali notifiche a tutti gli altri Stati membri che si sareb-
bero dovute effettuare ove fosse stata seguita la procedura ordinaria o quella
accelerata e la correlata non partecipazione di questi alla procedura scritta con
la conseguenza di escludere l’esigenza di traduzioni in tutte le lingue ufficiali
dell’Unione dei loro interventi ha un importante effetto: fa risparmiare i lunghi
tempi richiesti per il compimento di tali operazioni. A questi altri Stati mem-
bri, peraltro, è conservato il diritto di intervenire all’udienza (che è previsto
debba sempre essere tenuta) e di pronunciarsi in essa oralmente; e per per-
mettere loro di farlo è stabilito che siano tempestivamente informati della data
del suo svolgimento.

Si realizza a questo modo un bilanciamento tra l’esigenza di fare fronte a
situazioni d’urgenza e quella di preservare la possibilità per tutti gli Stati
membri di intervenire nel processo comunitario, che è tipica di questo e che
tanto ha contribuito all’assunzione di un’efficacia erga omnes delle pronunce a
cui tale processo dà luogo. Un bilanciamento, questo, la cui importanza è
sottolineata, con riferimento a casi interessanti una persona in stato di deten-
zione, dall’ultimo comma dell’art. 267 TFUE, il quale stabilisce che, in casi del
genere, la Corte statuisce ‘‘il più rapidamente possibile’’.

Nella pratica i giudici di rinvio non mancano di chiedere genericamente alla
Corte di far fronte d’urgenza alle proprie richieste di pronunce pregiudiziali. La
Corte di giustizia, quando ravvisi che i problemi posti dalla richiesta pervenu-
tale siano particolarmente delicati e meritino l’ammissione alla fase scritta della
procedura di tutti gli Stati membri e di tutte le istituzioni, opta per seguire la
procedura accelerata perché la procedura d’urgenza non consentirebbe tale
ammissione.

Alla fine del 2002 si è profilata una possibilità di un’interpretazione lata del
potere dei giudici degli Stati membri di sollevare, attraverso procedure pregiu-
diziali, questioni di validità di atti comunitari, e quindi della possibilità per le
singole persone fisiche e giuridiche di sollecitarli a farlo. Tale possibilità si è
profilata grazie all’atteggiamento che la Corte di giustizia ha adottato pronun-
ciandosi, su richiesta della High Court of justice inglese, con una sentenza
pregiudiziale nella causa British American Tobacco Ltd. 46. In quel caso due
società britanniche avevano avviato un procedimento davanti a quella Corte
inglese contestando l’intenzione del Regno Unito di trasporre nell’ordinamen-
to nazionale una direttiva per la cui attuazione non era ancora scaduto il
termine. A fondamento del ricorso, quelle due società sostenevano che l’eser-
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46 C. giust. CE 10 dicembre 2002, causa C-491/01, The Queen contro Secretary of State for
Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd e Imperial Tobacco Ltd., in Racc.,
I-11453.
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cizio del potere del Regno Unito di dare esecuzione agli obblighi comunitari
derivante dall’European Community Act di quel Paese sia subordinato alla
validità degli atti stabilenti tali obblighi. A loro parere il Regno Unito stava,
nella fattispecie, agendo ultra vires, in quanto consideravano che la direttiva
fosse illegittima.

Dovendo pronunciarsi sul punto per rispondere alla Corte inglese la Corte di
giustizia si è trovata di fronte ad un’eccezione di irricevibilità del rinvio pregiu-
diziale avanzata dalla Commissione e dalla Francia basata sull’idea che, non
essendo ancora scaduto il termine per l’attuazione della direttiva, l’esercizio da
parte della Corte della sua competenza pregiudiziale nel caso non riposava su una
necessità oggettiva e avrebbe comportato un’elusione delle condizioni di legitti-
mazione dei privati ad esperire il controllo di legittimità previste dal IV comma
dell’art. 230. La Corte ha respinto tale eccezione assumendo che un suo acco-
glimento avrebbe importato che il sistema comunitario non avrebbe assicurato
una tutela giurisdizionale effettiva per i ricorrenti. Cosı̀ decidendo la Corte ha
portato a concretezza un’affermazione, che aveva prima formulato in termini
piuttosto generali a corredo della soluzione data al caso Union de Pequeños
Agricultores, secondo cui una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti attribuiti
ai singoli dal diritto dell’Unione è garantita dal sistema completo dei rimedi
giurisdizionali proprio di questa, che consente ai singoli di impugnare atti di
portata generale promuovendo ricorsi dinanzi ai giudici nazionali.

Il vantaggio della posizione cosı̀ presa dalla Corte di giustizia per le imprese
che avevano agito in giudizio davanti alla High Court of Justice inglese e per
tutte le persone fisiche e giuridiche che possono seguire la stessa via è evidente:
consiste nel non dovere sottostare a nuove regole di origine comunitaria prima
di poterle contestare davanti ai giudici nazionali e di potere ottenere attraverso
questi la promozione di un procedimento pregiudiziale davanti alla Corte di
giustizia in cui potere esse stesse intervenire; e ciò, nel caso di una direttiva,
ancora prima della scadenza del termine entro cui essa debba trovare attuazione.

La possibilità che a questo modo si è data per le persone che hanno agito in
giudizio nel Regno Unito di ottenere un giudizio di invalidità di una direttiva
comunitaria funzionalmente equivalente ad una sua pronuncia di illegittimità
anche quando esse non siano legittimate a promuovere un giudizio di questo
secondo tipo è strettamente legata al fatto che in quel paese è dato promuovere
un’azione preventiva del tipo di quella a cui nel caso è stato fatto ricorso. Un
recente studio47 ha dimostrato che altrettanto non è possibile fare negli ordi-
namenti degli altri Paesi membri della Comunità. Non vi è dubbio che se, per
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47 Cfr. ALEMANNO A., La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance,
Chronique des arrêts. Arrêt ‘‘Directive tabac II ’’, in Revue du droit de l’Union européenne, 2002, n. 4,
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uno stimolo proveniente dalla sentenza che la Corte di giustizia ha reso nel
caso British American Tobacco o per un’eventuale misura comunitaria di rav-
vicinamento delle legislazioni nazionali, si arrivasse ad un allineamento degli
ordinamenti processuali di tutti gli Stati membri a quanto è dato fare nel
Regno Unito, la tutela giurisdizionale delle persone fisiche e giuridiche rispetto
ad atti generali comunitari risulterebbe dilatata.

26. La competenza a conoscere di ricorsi in materia di responsabilità extra-
contrattuale dell’Unione.

Ai sensi dell’art. 268 TFUE i giudici comunitari sono, inoltre, competenti a
conoscere di azioni per responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea
promosse nei confronti dell’Unione da singole persone fisiche o giuridiche o da
Stati membri per ottenere il risarcimento di danni loro causati dalle sue
istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio della loro funzione. Queste azioni
devono essere promosse in primo grado davanti al Tribunale restando la
possibilità di impugnazione delle sue pronunce davanti alla Corte di giustizia.
Esse possono essere accompagnate da ricorsi per annullamento degli atti che si
sostiene abbiano determinato il danno di cui si richiede il risarcimento. Le due
azioni restano però, comunque, distinte e l’irricevibilità dell’una non comporta
irricevibilità dell’altra.

La competenza dei giudici comunitari a pronunciarsi non sussiste ove l’atto
che si assume produttivo del danno sia un atto di uno Stato membro esecutivo
di un atto comunitario. In tale caso la competenza a decidere sulla risarcibilità
del danno è del giudice nazionale, potendo o dovendo (a seconda che si tratti
di un giudice non di ultimo grado o di un giudice di ultimo grado) questo solo
sottoporre alla Corte di giustizia la questione di validità dell’atto dell’Unione di
cui l’atto nazionale costituisca esecuzione e a cui il ricorrente ancori la sua
domanda di risarcimento.

Ai sensi del II comma dell’art. 340 TFUE la responsabilità dell’Unione va
accertata dai giudici comunitari ‘‘conformemente ai principi generali comuni
ai diritti degli Stati membri’’. In pratica essi la ritengono sussistente al darsi
di tre condizioni: 1) l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni,
2) l’esistenza di un danno e 3) un nesso di causalità tra questo e il compor-
tamento contestato48.

Con una prima sentenza resa nel caso Dorsch Consult49 la Corte sembrava
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48 Cfr., da ultimo, C. giust. CE 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P,
Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) e a. c. Consiglio e Commissione,
in Racc., I-6513, 106.

49 C. giust. CE 15 giugno 2000, causa C-237/98 P, Dorsch Consult c. Consiglio e Commissione,
in Racc., I-4549.
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dare segno di non escludere la possibilità di una responsabilità oggettiva o da
fatto lecito dell’Unione, per il caso in cui il suo comportamento avesse causato
un danno anomalo e speciale; con la sentenza resa nel caso FIAMM 50 essa ha,
però, superato questa apparenza: correggendo l’impressione che il Tribunale ne
aveva tratto pronunciandosi in primo grado in questo caso, ha chiarito che in
Dorsch Consult essa si era limitata ad indicare condizioni al verificarsi delle quali
una responsabilità per fatto lecito potrebbe eventualmente sorgere qualora ne
fosse effettivamente ammessa l’esistenza nel diritto dell’Unione; e ha chiarito che
un tale tipo di responsabilità non può al momento ritenersi operante.

Quanto ai caratteri che l’illecito compiuto da un organo dell’Unione deve
presentare la Corte ha precisato che esso può far sorgere la responsabilità di
questa solo se tale organo abbia disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti
che si impongono all’esercizio dei suoi poteri51 e, se questo implichi scelte di
politica economica, esso debba avere posto in essere una violazione grave (‘‘suf-
ficientemente caratterizzata’’) di una norma superiore intesa a tutelare i singoli52.

Quanto al danno, questo, oltre a dovere essere certo e attuale, deve consi-
stere in una lesione di una categoria di soggetti ben individuati e deve eccedere
l’ambito dei rischi economici normali insiti nell’attività entrante in linea di
conto nel caso di specie.

Il nesso di causalità tra il comportamento illegittimo delle istituzioni e il
danno subito dal singolo deve, infine, essere diretto: quest’ultimo deve conse-
guire ad un intervento diretto delle istituzioni e non deve essere stato influen-
zato da una negligenza del soggetto che si pretende danneggiato53.

L’azione si prescrive in cinque anni dal momento in cui si verifica il danno
lamentato54. La prescrizione si interrompe con l’azione giudiziaria o con la
richiesta dei danni all’istituzione in causa (art. 46 dello Statuto della Corte).

27. L’estensione delle competenze della Corte prevista dal Trattato di
Lisbona.

Le competenze del sistema giurisdizionale dell’Unione che risultano da
quanto sopra sono state arricchite dal Trattato di Lisbona in connessione
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50 Cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montec-
chio SpA (FIAMM) e a. c. Consiglio e Commissione, in Racc., I-6513.

51 C. giust. CE 19 aprile 2007, causa C-282/05 P, Holcim (Deutschland) AG c. Commissione, in
Racc., I-2941.

52 C. giust. CE 2 dicembre 1971, causa 5/71, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt c. Consiglio,
in Racc., 975 nonché C. giust. CE 19 aprile 2007, causa C-282/05 P, Holcim (Deutschland) AG
c. Commissione, 49.

53 Da ultimo Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007, causa T-113/04, Atlantic Container
Line AB e altri c. Commissione, in Racc. II-171, 32.

54 C. giust. CE 11 giugno 2009, causa C-335/08 P, Transports Schiocchet - Excursions SARL
c. Commissione, in Racc., I-104, 33.
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col fatto che esso a) ha posto fine alla strutturazione dell’Unione in tre pilastri,
costituiti dal quadro comunitario (primo pilastro), da quello della politica
estera e di sicurezza comune (PESC) (secondo pilastro) e da quello della
cooperazione in materia di giustizia e affari interni (GAI) (terzo pilastro) e
b) ha inserito il Consiglio europeo tra le istituzioni dell’Unione.

L’arricchimento delle competenze della Corte è consistito nel fatto che,
mentre prima le competenze della Corte con riferimento al secondo e al terzo
pilastro e all’attività del Consiglio europeo erano eccezionali, il Trattato di
Lisbona le considera sussistenti in via generale con riferimento a tutte le attività
delle istituzioni dell’Unione, considerandole escluse solo quando lo preveda
espressamente. Conseguenza ne è che questioni concernenti i visti, l’immigra-
zione, l’asilo o la cooperazione giudiziaria in materia civile (Titolo V della
Parte III) non devono più attendere di arrivare ad essere considerate da giudici
di ultima istanza per essere sottoposte, nel quadro di una pronuncia pregiu-
diziale, alla Corte di giustizia, come era necessario ai sensi dell’art. 68 del
precedente Trattato CE (ai sensi del quale potevano fare rinvio pregiudiziale
alla Corte, per quanto riguarda detta materia, solo i giudici di ultima istanza).
Il che non manca di rilievo per persone interessate da casi delicati come quelli
di custodia di minori e ordini d’espulsione e determina un rilevante rinvigo-
rimento della protezione giudiziaria degli individui.

Un’esclusione della competenza della Corte è, ad esempio, contenuta nel-
l’art. 24 TUE con riferimento alle decisioni del Consiglio europeo, del Consi-
glio e dell’Alto rappresentante dell’Unione in materia di politica estera e di
sicurezza e ai vari altri atti che essi possono adottare con riguardo alla politica
estera. Con due eccezioni, però, concernenti a) misure restrittive che, nel
quadro della PESC, tali istituzioni adottino nei confronti delle persone fisiche
e giuridiche e b) misure che il Consiglio europeo e il Consiglio adottino sulla
base di procedure intergovernative della PESC ma risultino in realtà estranee a
tale politica.

Due importanti precisazioni della competenza della Corte di giustizia ri-
guardano, peraltro, l’area di libertà, sicurezza e giustizia. Il Trattato di Lisbona,
estendendo la competenza pregiudiziale della Corte anche a questo settore, con
riferimento ad atti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della
cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima del 1o dicembre
2009, da un lato, stabilisce in via transitoria, con l’art. 10 del Protocollo n. 36,
che, sino al 1o dicembre 2014, continui ad applicarsi il regime previsto dal
precedente art. 35 TUE (secondo il quale la competenza della Corte a pro-
nunciarsi in via pregiudiziale in relazione a tale area sussiste solo per gli Stati
membri che l’abbiano espressamente accettata con riferimento a richieste pro-
venienti da tutti i propri giudici o anche solo da quelli di ultima istanza);
d’altro lato, in via generale, esclude la competenza della stessa a esaminare la
validità o proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi
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incaricati dell’applicazione della legge di uno Stato membro o l’esercizio delle
responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine
pubblico e la salvaguardia della loro sicurezza (art. 276 TFUE).

28. I giudici nazionali come giudici dell’Unione.

Passando alla possibilità che le persone fisiche e giuridiche hanno di invo-
care il diritto dell’Unione davanti ai giudici nazionali, esse possono assumere a
fondamento di loro pretese e di eccezioni rispetto a pretese altrui, oltre a
principi fondamentali e a principi generali di tale diritto, norme dell’Unione
che, per essere chiare, precise e sufficientemente determinate possano essere
considerate direttamente applicabili. Invocando detti principi e dette norme,
persone fisiche e persone giuridiche possono sia pretendere la non applicazione
a loro carico di norme ed atti statali, anteriori o successivi, con i primi incom-
patibili, sia assumere la nullità di accordi privati che siano con gli stessi in
contrasto.

In corrispondenza a questa possibilità data a tali soggetti, i giudici nazionali
si trovano ad avere un potere di interpretazione e di applicazione del diritto
dell’Unione che si caratterizza come un potere concorrente con quello dei
giudici di Lussemburgo (è per questo che essi vengono spesso qualificati come
‘‘giudici dell’Unione di diritto comune’’).

Per quanto riguarda l’esercizio di questa loro funzione la Corte di giustizia,
sin dalla sentenza resa nel caso Rewe55, ha precisato che, in mancanza di una
specifica disciplina comunitaria, è il loro ordinamento interno che «designa il
giudice competente e stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali
intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme
comunitarie aventi efficacia diretta»56 (principio dell’autonomia procedurale).
Con la riserva, però, che l’esercizio di tale libertà avvenga in conformità col
principio di equivalenza (secondo il quale i diritti attribuiti ai singoli dal diritto
dell’Unione non devono essere tutelati in modo meno favorevole rispetto a
quello praticato con riferimento alla tutela di diritti loro attribuiti dallo Stato) e
con quello di effettività (secondo cui i rimedi previsti dal diritto di uno Stato
membro non devono in pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione).

Con detta riserva la Corte ha conservato per sé il potere di controllare che
gli ordinamenti degli Stati membri tutelino i diritti attribuiti ai singoli dal
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55 C. giust. CE 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe-Zentralfinanz eG e Rewe-Zentral AG c.
Landwirtschaftskammer für das Saarland, in Racc., 1989.

56 C. giust. CE 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe-Zentralfinanz eG e Rewe-Zentral AG c.
Landwirtschaftskammer für das Saarland, 5.
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diritto dell’Unione secondo parametri di adeguatezza e di effettività desunti da
tale diritto o dai principi generali di esso.

Come la Corte esercita tale controllo è chiaramente illustrato dalle pronun-
ce rese con riferimento all’attività svolta da parte di giudici di tali Stati nei casi
Factortame57 e Zuckerfabrik58.

Nel primo caso la House of Lords era richiesta di stabilire se un giudice
inglese potesse adottare un provvedimento provvisorio di sospensione dell’ap-
plicazione di una legge del suo Paese, della cui compatibilità con il diritto
dell’Unione era stata investita la Corte di giustizia, in modo che non fossero
pregiudicate, nelle more della procedura pregiudiziale davanti a questa, i diritti
che avrebbero potuto essere riconosciuti come attribuiti ai singoli dal diritto
dell’Unione. All’adozione di un tale provvedimento si opponeva un principio
dell’ordinamento inglese secondo cui misure d’urgenza o provvisorie non sono
adottabili nei confronti dell’applicazione di una legge in quanto questa costi-
tuisce un atto della Corona.

La House of Lords si rivolgeva allora anch’essa alla Corte di giustizia per
chiedere se detto principio dell’ordinamento inglese dovesse essere applicato in
un caso come quello di specie. La Corte di giustizia le ha dato risposta negativa
osservando che se un tale principio dovesse trovare applicazione ‘‘la piena
efficacia del diritto comunitario sarebbe [...] ridotta’’59.

Nel caso Zuckerfabrik la Corte ha dichiarato che il giudice nazionale può
sospendere l’esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale che sia
stato impugnato quando esso sia stato adottato in applicazione di un regola-
mento dell’Unione con riferimento al quale sia stata posta la questione di
validità nel quadro di una procedura pregiudiziale promossa ai sensi della
lett. b) del § 1 dell’attuale art. 267 TFUE. Ciò perché la protezione provvi-
soria che il diritto dell’Unione vuole che sia garantita dinanzi ai giudici na-
zionali quando sia contestata la compatibilità con le sue norme di diritto
nazionale, non può non essere assicurata dagli stessi giudici anche quando sia
contestata la validità di atti dell’Unione. Quanto ai presupposti per la conces-
sione di provvedimenti del genere, pronunciandosi in questo caso, la Corte,
mostrando che occorra ricercare sempre un punto di equilibrio tra la tutela dei
singoli e quella degli interessi generali della Comunità, da un lato, e quella
dell’autonomia procedurale degli Stati membri, dall’altro, ha precisato che le
misure di sospensione di un atto impugnato possono essere adottate soltanto se
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57 C. giust. CE 19 giugno 1990, causa C-213/89, The Queen contro Secretary of State for
Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri, in Racc., I-2433.

58 C. giust. CE 21 febbraio 1991, causa C-143/88, Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG c.
Hauptzollamt Itzehoe e Zuckerfabrik Soest GmbH c. Hauptzollamt Paderborn, in Racc., I-415.

59 C. giust. CE 19 giugno 1990, causa C-213/89, The Queen contro Secretary of State for
Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri, 21.



fotocomposizione finotello – r:/Wki/Preite/volume-3/impa/13-cap.3d

urgenti, la parte richiedente subisca un pregiudizio grave e irreparabile e il
giudice nazionale adempia all’obbligo di tener conto dell’interesse della Co-
munità.

29. L’enfasi che alla qualificazione dei giudici nazionali come giudici del-
l’Unione di diritto comune è stata data dalla giurisprudenza Francovich.

La connotazione del giudice nazionale come giudice dell’Unione di diritto
comune, se poteva già giustificarsi sulla base del potere di interpretazione del
diritto dell’Unione da riconoscersi ad esso, ha certamente acquistato ulteriore
plausibilità a seguito della sentenza resa nel caso Francovich 60. Con questa
sentenza la Corte, dichiarando di riferirsi a un principio generale di responsa-
bilità dello Stato nei confronti dei privati per violazione del diritto comunitario
desumibile dall’allora vigente art. 249 CEE (corrispondente all’art. 288 CE e
all’attuale 340 TFUE), ha affermato che il coordinamento di questo principio
con il principio di cooperazione di cui all’art. 10 CE (attuale art. 4, § 3, TUE)
importa un obbligo ‘‘di prendere tutti i provvedimenti necessari a conseguire il
risultato prescritto da una direttiva’’61. Ne ha desunto che il rispetto di tale
obbligo esige che sia riconosciuto a un singolo un diritto al risarcimento dei
danni che egli abbia subito per effetto della non attuazione di tale direttiva ove
ricorrano le tre seguenti condizioni: a) « il risultato [da essa] prescritto implichi
l’attribuzione di diritti a favore dei singoli», b) « il contenuto di tali diritti possa
essere individuato sulla base delle [sue] disposizioni» e c) esista «un nesso di
causalità tra la violazione dell’obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai
soggetti lesi»62. Applicando in termini più estesi il principio generale a cui in
tale caso ha dichiarato di riferirsi, sin dalla sentenza resa nel caso Brasserie du
Pêcheur/Factortame III 63, la Corte ha chiamato con particolare intensità i
giudici nazionali a farne applicazione in tutti i casi di violazione di norme
dell’Unione precisando che essi devono assicurare ai singoli un diritto al
risarcimento qualora a) la norma dell’Unione violata sia preordinata ad attri-
buire loro dei diritti, b) la violazione sia manifesta e grave e c) ricorra un nesso
casuale diretto tra tali violazioni ed il danno subito dai singoli.

Si segua o meno la qualificazione che, per le ragioni indicate, si pretende
fare dei giudici nazionali come giudici dell’Unione di diritto comune, non vi è
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60 Cause riunite C-6/90 e c-9/90, Andrea Francovich e a. c. Repubblica italiana.
61 Cause riunite C-6/90 e c-9/90, Andrea Francovich e a. c. Repubblica italiana, 39.
62 Cause riunite C-6/90 e c-9/90, Andrea Francovich e a. c. Repubblica italiana, 40.
63 C. giust. CE 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA c.

Bundesrepublik Deutschland e The Queen contro Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame
Ltd e a., in Racc., I-1029.
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