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1. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è uno dei temi che, nello studio 

e nell’applicazione del diritto comunitario, ha suscitato un grande interesse da 

parte del teorico e del pratico, da parte di chi studia il fenomeno comunitario in 

quanto tale, di chi confronta i rapporti fra l’ordinamento comunitario e quello 

nazionale,  i  profili  sostanziali  e  le  garanzie  giurisdizionali  che  il  diritto 

comunitario da un lato, e il diritto nazionale dall’altro lato, offrono al singolo.

L’apparato  giudiziario  delle  Comunità  e  dell’Unione  europea  è 

rappresentato  dalla  Corte  di  giustizia,  dal  Tribunale  di  primo  grado,  dal 

Tribunale della funzione pubblica. I tre giudici comunitari non si pongono, fra 

loro, in rapporto gerarchico: esercitano le competenze determinate dai Trattati 

(CE,  Euratom,  UE)  e  integrate  dallo  Statuto  della  Corte,  contenuto  in  un 

Protocollo (n. 6) allegato ai Trattati.

La  competenza  pregiudiziale  (o  competenza  per  effettuare  un  rinvio 

pregiudiziale),  prevista dall’art.  234 Trattato CE (nonché dall’art.  68 per le 

materie  disciplinate  dal  titolo  VI,  cioè  “visti,  asilo,  immigrazione  ed  altre 

politiche connesse con la  libera  circolazione delle  persone”)  è,  ancor  oggi, 

competenza esclusiva della Corte anche se il Trattato di Nizza ha modificato la 

norma (art. 225) che riservava tale competenza alla Corte. 

L’art. 225, 1° co., par. 3 prevede infatti che il Tribunale è competente a 

conoscere  delle  questioni  pregiudiziali  sottoposte  ai  sensi  dell’art.  234,  “in 
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materie  specifiche  determinate  dallo  Statuto”.  La  competenza  non  è  stata, 

finora, oggetto di alcuna estensione (la norma si limita ad abilitare il Consiglio, 

in base a decisione unanime ai sensi dell’art. 245 Trattato CE, a modificare lo 

Statuto). Quand’anche lo fosse, il Tribunale può rinviare la causa alla Corte 

qualora “ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe 

compromettere  l’unità  o  la  coerenza  del  diritto  comunitario”  e  la  sentenza 

pronunciata dal Tribunale può essere oggetto di riesame da parte della Corte 

(su proposta del primo avvocato generale) qualora “sussistano gravi rischi che 

l’unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse” (art. 225, 1° 

co., par. 2 e par. 3; art. 62 Statuto).

La  funzione  essenziale  e  centrale  della  Corte,  interprete  del  diritto 

comunitario,  è  confermata  dal  Trattato  di  Lisbona:  precisamente  dal  nuovo 

Trattato UE (art. 19), che ne definisce il ruolo (“Assicura il rispetto del diritto 

nell’interpretazione  e  nell’applicazione  del  Trattato”)  e  dal  Trattato  sul 

funzionamento della UE (art. 256) che conferma il riparto di competenze, oggi 

vigente,  fra  Corte  e Tribunale.  L’art.  19 (2° comma)  valorizza,  peraltro,  la 

funzione  comunitaria  del  giudice  nazionale,  che  è  anch’esso  giudice 

comunitario, prevedendo l’obbligo  per gli Stati membri di stabilire “i rimedi 

giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei 

settori disciplinati dal diritto dell’Unione”.
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2. La Corte assicura il controllo dell’osservanza del principio di legalità ovvero 

della rule of law. L’art. 220 Trattato CE dispone che essa assicura “il rispetto 

del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione” del Trattato. Come afferma 

la  Corte  nella  sentenza  Les  Verts  (23.4.1986,  causa  294/83,  Les  Verts  c.  

Parlamento,  Raccolta,  p.  1339,  punto  23)  la  Comunità  europea  “è  una 

comunità di  diritto nel senso che né gli  Stati che ne fanno parte,  né le sue 

istituzioni sono sottratti  al  controllo della conformità dei  loro atti  alla carta 

costituzionale  di  base  costituita  dal  trattato”.  Alla  funzione  esercitata  dalla 

Corte partecipano anche i giudici nazionali, definiti giudici “comuni” rispetto 

alla  Corte  che  assume  funzione  “costituzionale”  o  para-costituzionale.  Essi 

sono  tenuti,  in  virtù  del  principio  di  leale  cooperazione  posto  dall’art.  10 

Trattato  CE,  a  garantire  l’esecuzione  degli  obblighi  comunitari  nello 

svolgimento  delle  rispettive  funzioni.  Il  dovere  di  leale  cooperazione  degli 

Stati  è  anche  il  dovere  dei  giudici  nazionali  di  “garantire  la  tutela 

giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario 

aventi efficacia diretta” (sentenza 27.3.1980, causa 61/79, Denkavit, Raccolta,  

p. 1205) e di “interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e 

dello scopo [di atti quali le] direttive onde conseguire il risultato contemplato 

dall’art. [249], terzo comma” (sentenza 10.4.1984, causa 14/83,  Von Colson, 

Raccolta, p. 1891).
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La  competenza  pregiudiziale  è  l’espressione  tipica  di  questa 

cooperazione:  la  Corte  ha  esercitato,  e  continua  ad  esercitare  un  ruolo 

propulsivo ed anche creativo del  diritto comunitario,  contribuendo in modo 

rilevante  alla  costruzione  del  sistema  comunitario,  talora  sostituendosi  o, 

piuttosto,  colmando  le  lacune  delle  istituzioni  nel  quadro  del  processo 

legislativo comunitario. 

Le sentenze “storiche” del diritto comunitario sono state rese a seguito 

di rinvio pregiudiziale:  la Corte ha affermato dei principi generali che sono 

parte  integrante,  e  quindi  fonti  del  diritto  comunitario.  Di  qui  la  funzione 

creativa o pretoria della Corte.

3. La  competenza  è  definita  pregiudiziale  perché  la  sentenza  della  Corte 

precede la sentenza del giudice nazionale (pregiudizialità temporale) e perché 

è  strumentale  rispetto  all’emanazione  di  detta  sentenza  (pregiudizialità 

funzionale). Dal punto di vista soggettivo è “la giurisdizione di uno degli Stati 

membri”  che è legittimata  a proporre una questione di  interpretazione o di 

validità della norma comunitaria: si tratta di una nozione comunitaria, che non 

necessariamente  coincide  con  le  definizioni  proprie  degli  ordinamenti 

nazionali. Rileva, dunque, la funzione giurisdizionale esercitata dall’organo in 

questione, chiamato (come afferma la Corte 19.10.1995, causa C-111/94, Job 
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Centre  I,  Raccolta, p.  I-3361)  “a  statuire  nell’ambito  di  un  procedimento 

destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale”. Per quanto 

giudice  di  uno  Stato  membro,  se  la  funzione  esercitata  è  di  carattere 

amministrativo, non ha competenza ad un rinvio alla Corte. Così nell’ambito 

di un procedimento di giurisdizione volontaria, quando il giudice esercita la 

funzione  di  controllo  sui  requisiti  di  una  società  da  omologare  ai  fini 

dell’iscrizione nel  registro delle imprese;  il  giudice esercita invece funzioni 

giurisdizionali, non già amministrative, qualora decida sul reclamo proposto 

contro l’omologazione (sentenza 11.12.1997, causa C-55/96,  Job Centre II,  

Raccolta,  p. I-7119). La giurisprudenza ha individuato alcuni criteri, definiti 

(in particolare) quando si è trattato di rinvii disposti da arbitri o da autorità 

amministrative, per escludere il carattere giurisdizionale di tali organi. Si tratta 

di  criteri  che  hanno  assunto  rilevanza  in  alcuni  ordinamenti,  come  quello 

italiano,  ove  solo  in  epoca  recente  la  Corte  costituzionale  si  è  qualificata 

“giudice” di una controversia e ha rinviato, per la prima volta, alla Corte di 

giustizia  (ordinanza  15.2.2008,  Presidenza  del  Consiglio  c.  Regione 

Sardegna).  Osserva  la  Corte  costituzionale  che  “pur  nella  sua  peculiare 

posizione  di  supremo  organo  di  garanzia  costituzionale  nell’ordinamento 

interno”  essa  è  giudice  di  una  controversia  in  un  giudizio   di  legittimità 

costituzionale proposta in via principale, quale il conflitto di attribuzione fra 

poteri  dello  Stato  e  fra  Stato  e  regioni,  e  pertanto  è  “una  giurisdizione 

6



nazionale”  ai  sensi  dell’art.  234,  “in  particolare  una  giurisdizione  di  unica 

istanza”.

A  proposito  di  arbitri,  la  Corte  sottolinea  che  per  definire  le 

caratteristiche di un giudice si  deve tener conto “di un insieme di elementi 

quale  l’origine  legale  dell’organo,  il  carattere  permanente,  l’obbligatorietà 

della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che 

l’organo  applichi  norme  giuridiche  e  che  sia  indipendente”  (sentenza 

27.1.2005,  causa  C-125/04,  Denuit,  Raccolta,  p.  I-923  e  prima  sentenza 

17.9.1997,  causa  C-54/96,  Dorsch Consult,  Raccolta,  p.  I-4961).  L’arbitro, 

stabilito  dalle  parti  (“collegio  arbitrale  convenzionale”),  non  possiede  tali 

caratteristiche (“non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la 

soluzione  delle  proprie  liti  a  un  arbitro”);  neppure  le  possiede  un’autorità 

amministrativa come quella della concorrenza in Grecia,  ma anche in Italia 

(sentenza  31.5.2005,  causa C-53/03,  Syfait,  Raccolta,  p.  I-4609,  e  sentenza 

9.9.2003,  causa  C-198/01,  C.I.F.,  Raccolta,  p.  I-8055),  mancando  sia 

l’esercizio di una funzione giurisdizionale, sia la piena autonomia rispetto al 

potere esecutivo.

 

4. Dal  punto  di  vista  oggettivo,  si  osserva  che  oggetto  (appunto)  della 

questione  pregiudiziale  posta  è:  a) l’interpretazione  del  Trattato  (diritto 
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primario)  e  di  atti  comunitari  (diritto  secondario);  b) la  validità  (ovvero 

legittimità) di atti comunitari. 

Il giudice nazionale accerta l’esistenza di una questione interpretativa o 

di  validità,  ma è la Corte che si  deve pronunciare sulla soluzione del  caso 

concreto. La Corte interpreta, il giudice nazionale applica il diritto comunitario 

così  come  interpretato  dalla  Corte.  Qualsiasi  atto  comunitario  può  essere 

oggetto  di  interpretazione:  atti  vincolanti  o  non  vincolanti  (come  le 

raccomandazioni, sentenza 13.12.1980, causa 322/88,  Grimaldi, Raccolta,  p. 

4407), gli accordi internazionali (compresi quelli misti, sentenza 14.12.2000, 

causa C-300/98 e C-392/98,   Christian Dior e altri, Raccolta,  p. I-11307), le 

sentenze stesse della Corte, rese in via pregiudiziale, il giudice nazionale ben 

potendosi  trovare  “di  fronte  a  difficoltà  di  comprensione o  di  applicazione 

della  sentenza”  (ordinanza  5.3.1986,  causa  69/85,  Wünsche 

Handelsgesellschaft GmbH, Raccolta, p. 947).

Nel giudizio di validità (o legittimità), che presenta varie analogie con 

quello di annullamento ai sensi dell’art. 230, gli atti oggetto di esame sono 

solo quelli impugnabili per annullamento, e pertanto quelli produttivi di effetti 

giuridici vincolanti: non le raccomandazioni e i pareri e neppure le sentenze 

della Corte (la cui validità può essere contestata solo nel caso tassativo della 

revocazione previsto dall’art. 44 dello Statuto della Corte).
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5. Il giudice nazionale deve mettere la Corte in condizione di decidere e deve 

quindi fornire alla stessa tutti gli elementi di diritto e di fatto utili. In mancanza 

di indicazioni sufficienti, la Corte è legittimata a non rispondere sulle questioni 

e  a dichiarare le stesse irricevibili. Mentre  non ha competenza a pronunciarsi 

sulla  competenza  del  giudice  nazionale  a  conoscere  della  causa  in  cui  le 

questioni sono state poste, o della regolarità del giudizio nazionale, trattandosi 

di  profili  di  diritto  nazionale  (sentenze  16.9.1999,  causa  C-435/98,  World 

Wildlife  Fund,  Raccolta,  p.  I-5613;  7.12.1995,  causa  C-472/93,  Spano,  

Raccolta,  p.  I-4321),  la  Corte  mantiene  una  competenza  a  verificare  se  le 

domande sono rilevanti e, quindi, ricevibili. Il giudice nazionale deve insomma 

definire  “l’ambito  di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si  inseriscono  le  questioni 

sollevate”  e  spiegare  “almeno  le  ipotesi  di  fatto  su  cui  tali  questioni  sono 

fondate” per consentire di “giungere ad un’interpretazione che sia utile per il 

giudice nazionale” (sentenza 26.1.1993, cause riunite C-320/90, C-321/90, C-

322/90,  Telemarsicabruzzo, Raccolta, p. I-393). 

E’  prerogativa  del  giudice  nazionale,  “che  è  l’unico  ad  avere 

conoscenza diretta dei fatti di causa”, l’essere  “nella situazione più idonea per 

valutare,  in  considerazione  degli  aspetti  specifici  della  controversia,  la 

necessità  di  una  pronuncia  pregiudiziale  per  poter  emettere  la  sentenza” 

(sentenza 16.7.1992, causa C-83/91,  Meilicke, Raccolta,  p. I-4871). Tuttavia, 
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nell’ipotesi  in  cui  l’interpretazione delle norme comunitarie non avesse  “in 

modo manifesto [...]  alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della 

causa”, la domanda sarebbe irricevibile (sentenza 9.10.1997, causa C-291/96, 

Grado e Bashir, Raccolta,  p. I-5531). Un uso abusivo o improprio del rinvio 

pregiudiziale si  ha in varie ipotesi:  a)  quando la controversia nazionale sia 

fittizia  o  artificiosa  (sentenze  11.3.1980,  causa  104/79  e  16.12.1981,  causa 

244/80 Foglia c. Novello,  Raccolta,  p. 745 e p. 3045; nella seconda sentenza 

precisa la Corte che il  proprio compito non è quello di “esprimere pareri a 

carattere  consultivo  su  questioni  generali  o  ipotetiche,  ma  di  contribuire 

all’amministrazione della giustizia negli Stati membri”);  b) quando la norma 

comunitaria  sia  manifestamente  inapplicabile  alla  fattispecie  (19.12.1968, 

causa  13/68,  Salgoil,  Raccolta,  p.  602);  c) le  questioni  siano  meramente 

ipotetiche (Meilicke cit.).

Il rigetto di una domanda, nel contesto di quel principio generale della 

collaborazione fra Corte e giudici nazionali, appare dunque limitato alle ipotesi 

in cui “appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario 

o l’esame della validità di una norma comunitaria [...]  non abbiano, sotto i 

profili  indicati  “alcuna  relazione  con  l’effettività  o  con  l’oggetto  delle 

controversia  della  causa  principale”  (sentenza  Corte,  25.4.2002,  causa  C-

183/00, González Sanchez, Raccolta, p. I-3901).
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6. La  facoltà  ovvero  l’obbligo  del  rinvio,  disciplinati  nel  2°  e  3°  comma 

dell’art. 234, dipendono dalla qualificazione del giudice nazionale, a seconda, 

cioè, che il giudice sia o non sia di ultima istanza. Se si tratta di giurisdizione 

“avverso  le  cui  decisioni  non  possa  proporsi  un  ricorso  giurisdizionale  di 

diritto  interno”  (3°  comma)  vi  è  obbligo  di  rinvio;  in  caso  contrario  (2° 

comma) vi è semplice facoltà. Un errore del primo giudice, invero, non può 

essere riparato (per ricorso giurisdizionale di diritto interno deve intendersi il 

rimedio  ordinario,  non  già  quello  straordinario);  inoltre  l’orientamento 

espresso  da  tale  giudice  (si  pensi,  in  Italia,  alla  Corte  di  Cassazione  o  al 

Consiglio di Stato) è dotato di particolare autorevolezza: l’obbligo, afferma la 

Corte, “mira più in particolare ad evitare che in uno Stato membro si consolidi 

una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie” (sentenza 

4.6.2002,  causa  C-99/00,  Lyckeskog,  Raccolta,  p.  I-4839)  e  risponde  alla 

necessità  di  non  arrecare  pregiudizio  alla  tutela  giurisdizionale  dei  singoli, 

altrimenti privati di un mezzo di tutela giudiziaria (sentenza 30.9.2003, causa 

C-224/01, Köbler, Raccolta, p. I-10239). Si tratta, tuttavia, di un obbligo non 

inderogabile, la Corte avendo introdotto alcuni criteri di flessibilità, di guisa 

che anche il  giudice di  ultima istanza  “può” (anziché “deve”)  rinviare  alla 

Corte quando si tratti di questione di interpretazione (distinguendola da quella 

di validità) che presenti determinate caratteristiche. La giurisprudenza ha così 
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individuato  le  ipotesi  di  facoltà  quando  la  questione  “sia  materialmente 

identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia 

stata già decisa in via pregiudiziale”; quando la risposta alla questione risulti 

“da  una  giurisprudenza  costante  della  Corte  che,  indipendentemente  dalla 

natura  dei  procedimenti  in  cui  sia  stata  prodotta,  risolva il  punto  di  diritto 

litigioso,  anche  in  mancanza  di  una  stretta  identità  fra  le  materie  del 

contendere”;  quando  la  norma  comunitaria  sia  talmente  chiara  ovvero  si 

imponga “con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio 

sulla soluzione da dare alla questione sollevata” (per la prima affermazione la 

sentenza 27.3.1963, cause riunite 28-30/62  Da Costa, Raccolta,  p. 59; per le 

altre  affermazioni,  sentenza  6.10.1982,  causa  283/81,  CILFIT,  Raccolta,  p. 

3415).  In  quest’ultima  ipotesi,  che  deriva  dalla  teoria  dell’acte  clair  o dal 

principio in claris non fit interpretatio, il giudice nazionale deve procedere con 

prudenza, poiché deve verificare (“maturare il convincimento”) “che la stessa 

evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte 

di giustizia”. Il giudice deve anche tener conto della possibile diversità delle 

versioni linguistiche di una norma e  fare un “raffronto” fra le stesse; “nel caso 

di piena concordanza”, deve tener conto della non necessaria coincidenza di 

“contenuto”  fra  le  “nozioni  giuridiche”  del  diritto  comunitario  e  dei  diritti 

nazionali; infine, deve tener conto del fatto che “ogni disposizione di diritto 

comunitario  va  ricollocata  nel  proprio  contesto  e  interpretata  alla  luce 
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dell’insieme  delle  disposizioni”  del  diritto  comunitario,  “delle  sue  finalità, 

nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione 

alla disposizione” in questione (sentenza CILFIT cit.).

L’attenuazione dell’obbligo resta subordinato a determinate condizioni, 

contemperando il ruolo del giudice nazionale con quello fondamentale della 

Corte. Al giudice nazionale è, d’altra parte, riconosciuta una certa, opportuna 

flessibilità,  sia  con  riguardo  al  potere   di  disporre  un  rinvio  pregiudiziale 

d’ufficio  (indipendentemente,  dunque,  dalla  richiesta  delle  parti  e  dal 

contenuto della richiesta stessa;  sentenza 16.6.1981, causa 126/80,  Salonia,  

Raccolta,  p. 1563; CILFIT cit.); sia con riguardo al momento in cui effettuare 

il rinvio. La scelta del momento, afferma la Corte “dipende da considerazioni 

di economia e di utilità processuali la cui valutazione spetta al giudice”, anche 

se può essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i fatti della causa siano 

accertati e che i problemi di puro diritto siano risolti al momento del rinvio alla 

Corte”  (sentenza  10.3.1981,  cause  riunite  36/80  e  71/80,  Irish  Creamery,  

Raccolta, p. 735).

7. L’obbligo  di  rinvio  pregiudiziale  è  sempre  previsto  quando  si  tratti  di 

questione di validità. Non è il Trattato a disporlo, ma la giurisprudenza della 

Corte,  quale che sia il  giudice:  anche non di ultima istanza,  dunque. Deve, 
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infatti, essere garantita la certezza del diritto che sarebbe invece compromessa 

se un giudice nazionale (quale che sia) potesse, di volta in volta, dichiarare 

legittimo, o non, un atto. I giudici nazionali possono confermare la validità di 

un atto, ritenendo “infondati i motivi di invalidità addotti dalle parti” e quindi 

“respingerli concludendo per la piena validità dell’atto. Così facendo, infatti, 

non mettono in causa l’esistenza dell’atto comunitario”. Non hanno, invece, il 

potere di dichiararne l’invalidità, perché le competenze ai sensi dell’art. 234 

“hanno essenzialmente lo scopo di garantire l’uniforme applicazione del diritto 

comunitario  da  parte  dei  giudici  nazionali”:  esigenza  di  uniformità  che  “è 

particolarmente  imperiosa  quando  sia  in  causa  la  validità  di  un  atto 

comunitario”.

Non  è  consentito  ammettere  “divergenze  fra  i  giudici  degli  Stati 

membri  sulla  validità  degli  atti  comunitari”,  perché  ciò  “potrebbe 

compromettere  la  stessa  unità  dell’ordinamento  giuridico  comunitario  ed 

attentare  alla  fondamentale  esigenza  della  certezza  del  diritto”  (sentenza 

22.10.1987, causa 314/85, Foto-Frost, Raccolta, p. 4199; 18.7.2007, causa C-

119/05, Lucchini, Raccolta, p. I-6199).

8. La tutela dei diritti delle parti, qualora il giudice, sospettando l’invalidità di 

un atto, sospenda il giudizio e rinvii alla Corte, può richiedere l’adozione di 
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misure cautelari, sussistendo l’urgenza e il rischio di un pregiudizio grave e 

irreparabile.

Il giudice nazionale che dubiti della validità della norma comunitaria 

può,  in  attesa  della  pronuncia  della  Corte,  sospendere  l’esecuzione  del 

provvedimento amministrativo fondato su detta norma. Il diritto dei singoli “di 

ottenere  una  misura  di  sospensione  che  consenta  di  paralizzare  nei  loro 

confronti  gli  effetti  del  regolamento  impugnato”  sarebbe  altrimenti 

pregiudicato  ovvero  “compromesso”  (sentenza  21.2.1991,  cause  riunite  C-

143/88  e  C-92/89,  Zuckerfabrik,  Raccolta, p.  I-415),  poiché  deve  essere 

garantita quella tutela cautelare che la Corte ha riconosciuto anche nei casi in 

cui viene messa in dubbio la compatibilità con il diritto comunitario di una 

legge nazionale (sentenza 16.9.1990, cause C-213/89 Factortame, Raccolta, p. 

I-2433: la  Corte  ha riconosciuto la legittimazione del  giudice a  sospendere 

l’applicazione della legge nazionale controversa fino al momento in cui viene 

pronunciata la sentenza pregiudiziale).

Il giudice nazionale verifica non solo la sussistenza dell’urgenza e del 

rischio  di  danno  grave  e  irreparabile  qualora  l’atto  comunitario  non  sia 

sospeso,  ma  anche  la  sussistenza  di  un  interesse  della  Comunità.  Si  deve, 

infatti, tener conto del rischio finanziario che la sospensione comporterebbe 

per la Comunità (il giudice può imporre garanzie, come una cauzione, o un 

sequestro conservativo).
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Gli stessi presupposti prima ricordati sono indicati dalla Corte nel caso 

in cui venga richiesta non già la sospensione, ma l’emissione di provvedimenti 

provvisori: la tutela cautelare consiste, in tal caso, nella “concessione di un 

provvedimento  positivo  che  renda  provvisoriamente  inapplicabile”  l’atto  in 

questione. La tutela cautelare, precisa la Corte, “non può variare a seconda che 

[i  singoli]  chiedano  la  sospensione  dell’esecuzione  di  un  provvedimento 

nazionale adottato sulla base di un regolamento comunitario o la concessione 

di provvedimenti provvisori che modifichino o disciplinino a loro vantaggio 

situazioni  di  diritto  o  rapporti  giuridici  controversi”  (9.11.1995,  causa  C-

465/93, Atlanta, Raccolta, p. I-3761).

9. Ipotesi particolari di rinvio sono quelle previste dall’art. 68 Trattato 

CE e dall’art. 35 Trattato UE.

Nel primo caso, che riguarda le materie, già ricordate, dei “visti, asilo, 

immigrazione  e  altre  politiche  connesse  con  la  libera  circolazione  delle 

persone” ovvero la cooperazione giudiziaria in materia civile, la competenza 

del  rinvio (di  interpretazione o di validità)  appartiene soltanto al giudice di 

ultima istanza: le condizioni di applicazione sono quelle previste dall’art. 234 

(“L’art.  234  si  applica  al  presente  titolo  nelle  seguenti  circostanze  e  alle 

seguenti condizioni”, precisa l’art. 68, par. 1). Il giudice nazionale dovrebbe 
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dunque ritenersi obbligato a rinviare alla Corte,  anche se qualche dubbio, è 

stato  espresso  per  quanto  riguarda  il  rinvio  di  interpretazione  (mancando 

l’espressa  previsione  dell’obbligo  di  rinvio,  prevista  dall’art.  234).  La 

competenza  della  Corte  viene  esclusa  con  riferimento  alle  “misure  o 

decisioni”, relative al controllo sulle persone all’atto dell’attraversamento delle 

frontiere interne, adottate “in materia di mantenimento dell’ordine pubblico e 

di salvaguardia della sicurezza interna”.

L’art. 35, par. 1, Trattato UE prevede la competenza pregiudiziale per 

gli  atti  del  terzo pilastro (titolo VI, cooperazione di polizia e giudiziaria in 

materia penale): è dunque previsto il rinvio di validità o interpretazione delle 

decisioni-quadro  e  delle  decisioni;  il  rinvio  di  interpretazione  delle 

convenzioni  stabilite  ai  sensi  del  titolo  VI  e  il  rinvio  di  validità  e 

interpretazione delle misure di applicazione delle stesse. La Corte (sentenza 

27.2.2007 causa C-355/04 P, Segi, Raccolta, p. I-1657, punto 53) ha affermato 

che  il  rinvio  pregiudiziale,  considerate  le  finalità  dell’art.  35,  par.  1,  deve 

essere  applicato  estensivamente  e,  quindi,  deve  riguardare  “tutte  le 

disposizioni adottate dal Consiglio dirette a produrre effetti nei confronti dei 

terzi, a prescindere dalla loro natura o dalla loro forma”, e quindi anche una 

“posizione comune”, non contemplata dall’art. 35. L’interpretazione estensiva 

e l’accettazione,  da parte dei  Paesi  membri,  della competenza pregiudiziale 

della  Corte  portano  ad  una  significativa  assimilazione  della  competenza 
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pregiudiziale fra Trattato UE e Trattato CE. Restano alcune differenze, poiché 

non  tutti  gli  Stati  hanno  formulato  la  dichiarazione  di  accettazione  della 

competenza e non tutti  hanno dichiarato di accettare che qualunque giudice 

possa disporre  il  rinvio:  la  Spagna ha dichiarato che il  rinvio  possa essere 

disposto  solo  dal  giudice  di  ultima  istanza,  non  così  l’Italia  (nel  fare  la 

dichiarazione  di  accettazione  gli  Stati  possono  prevedere  che  il  giudice  di 

ultima istanza sia obbligato al rinvio: in questi termini la dichiarazione n. 10 

allegata all’Atto finale del Trattato di Amsterdam). 

L’art.  68,  malgrado  la  previsione  (art.  67,  par.  2)  di  possibile 

“adattamento”  delle  disposizioni  sulle  competenze  della  Corte  di  giustizia 

dopo la scadenza del periodo transitorio di cinque anni successivi all’entrata in 

vigore  (il  1.5.1999)  del  Trattato  di  Amsterdam non è  stato  modificato.  La 

competenza  resta,  così,  esclusiva  del  giudice  di  ultima  istanza. 

Un’interpretazione estensiva, come si è detto, è stata proposta per gli atti del 

terzo pilastro. D’altra parte, le finalità cui si ispirano il primo e il terzo pilastro 

sono le stesse: la Corte ha messo a confronto le decisioni quadro e le direttive 

(art.  34  Trattato  UE  e  art.  249  Trattato  CE),  l’art.  35  e  l’art.  234,  per 

sottolineare come l’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale si 

imponga alle autorità nazionali, tanto per gli atti UE quanto per quelli CE, e 

che il principio di leale cooperazione previsto dall’art. 10 Trattato CE non può 

non imporsi anche nel titolo VI del Trattato UE, considerate le finalità dei due 
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Trattati: “Sarebbe [altrimenti] difficile per l’Unione adempiere efficacemente 

alla sua missione”, la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale 

essendo  “interamente  fondata  sulla  cooperazione  fra  gli  Stati  membri  e  le 

istituzioni” (sentenza 16.6.2005, causa C-105/03, Pupino, Raccolta, p. I-5285, 

punti 34-42 e sulla competenza pregiudiziale punti 19, 28).

Anche  per  le  disposizioni  contenute  nel  secondo  pilastro  (PESC), 

malgrado la Corte no abbia competenza alcuna, almeno in linea di principio, è 

stata affermata, seppure indirettamente, la competenza pregiudiziale. 

La Corte ha infatti ammesso la sindacabilità di atti, quali le posizioni 

comuni  che  producano  effetti  giuridici  nei  confronti  dei  terzi,  la  cui  base 

giuridica sia,  parzialmente, una norma del secondo pilastro (art. 15 Trattato 

UE)  congiuntamente  ad  una  norma  del  terzo  pilastro  (art.  34,  n.2  lett.  a 

Trattato UE) : “una posizione comune che, in forza del suo contenuto, abbia 

una portata che supera quella attribuita dal Trattato UE a questo genere di atti, 

deve poter essere sottoposta al sindacato della Corte” (sentenza Segi cit., punto 

54, con riguardo ad una posizione comune relativa all’applicazione di misure 

specifiche per la lotta al terrorismo).

Si tratta di profili che, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona 

che unificherà i pilastri, verranno sostanzialmente modificati, con riguardo sia 

all’art. 68, sia all’art. 35, pur potendo venire esercitata la competenza prevista 

dall’art. 35, per un periodo transitorio di cinque anni, relativamente agli atti 
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adottati  prima  dell’entrata  in  vigore  del  Trattato  di  Lisbona  (in  materia, 

appunto,  di  cooperazione  di  polizia  e  giudiziaria  penale).  L’art.  267  del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sostituirà l’art. 234 (l’art. 10 

del protocollo n. 36 del Trattato di Lisbona contiene disposizioni transitorie) e, 

in previsione di  un aumento di  rinvii  pregiudiziali  in materia  penale,  viene 

espressamente previsto (par. 4) un procedimento rapido quando la persona sia 

in stato di detenzione).

10. Le sentenze rese in via pregiudiziale sono vincolanti per il giudice che ha 

posto  la  questione:  qualora  ne ritenga  la  necessità,  permanendo ancora  dei 

dubbi  interpretativi,  il  giudice  nazionale  può  porre  una  nuova  questione 

(ordinanza  Wünsche  cit.,  punto  15).  La  Corte  si  limita,  comunque,  a 

interpretare il diritto comunitario, non potendo interpretare quello nazionale: lo 

può fare solo indirettamente, qualora una norma nazionale rinvia a una norma 

comunitaria per determinare il proprio contenuto o, addirittura, ne riproduce il 

contenuto stesso (sentenza 18.10.1990, cause C-297/88 e C-197/89,  Dzodzi,  

Raccolta, p. I-3763).

a)  La  sentenza,  considerato  il  valore  oggettivo  della  competenza 

esercitata dalla Corte, assume un valore generale ed esplica i suoi effetti anche 

al di fuori del caso concreto, pronunciandosi su punti di diritto (sulla forza di 
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giudicato  della  sentenza  della  Corte,  ordinanza  Wünsche  cit.,  punto  13). 

L’efficacia  è  dunque  erga  omnes. Precisa  la  Corte,  con  riguardo  a  una 

questione  di  validità  di  un  atto  di  un’istituzione,  che  sebbene  la  propria 

sentenza “abbia come diretto destinatario solo il giudice che si è rivolto alla 

Corte,  costituisce  per  qualsiasi  altro  giudice  un  motivo  sufficiente  per 

considerare  tale  atto  non  valido  ai  fini  di  una  decisione  ch’esso  debba 

emettere”  (sentenza  5.7.1977,  cause  riunite  114/76,  116/76  e  119-120/76, 

Behla  Mühle,  Raccolta,  p.  1211;  sentenza  13.5.1981,  causa  66/80,  ICC, 

Raccolta,  p. 1191). Se il giudice nazionale ne ritiene la necessità, dopo una 

sentenza  pregiudiziale  sulla  validità  può  sollevare  una  nuova  questione  di 

validità,  per  esempio  sulle  conseguenze  dell’invalidità  dichiarata  (sentenza 

ICC cit.)  o quando la questione riguarda non già lo stesso atto, ma un atto 

analogo (sentenza 6.12.2005, causa C-461/03, Schul, Raccolta, p. I-10513). 

La proposizione di un nuovo rinvio sulla stessa o analoga questione è 

teoricamente  possibile,  ma  risulterebbe  superflua  (anche  per  il  giudice  di 

ultima  istanza)  e  si  risolverebbe  con un’ordinanza  di  irricevibilità  da parte 

della Corte.  Sempre, comunque, l’invalidità ha come conseguenza l’obbligo 

per le istituzioni di revocare o modificare l’atto dichiarato invalido (sentenza 

ICC cit.).

b)  Per quanto riguarda l’efficacia nel tempo, la sentenza pregiudiziale 

ha  valore  retroattivo  o  ex  tunc;  indicando  dunque  come  la  norma  avrebbe 
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dovuto essere intesa e applicata fin dal momento delle sua entrata in vigore. 

L’effetto si estende ai rapporti sorti anteriormente alla sentenza, purché non 

siano  esauriti  o  siano  ancora  sottoponibili  a  giudizio.  In  caso  contrario, 

esigenze  di  certezza  del  diritto  precludono  tali  effetti  retroattivi.  Precisa, 

appunto, la Corte che la norma oggetto di interpretazione “può e deve essere 

applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti  o costituiti  prima della 

sentenza  interpretativa  se,  per  il  resto,  sono  soddisfatte  le  condizioni  che 

consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia 

relativa all’applicazione di detta norma” (27.3.1980, causa 61/79,  Denkavit,  

Raccolta, p. 1205).

In  analogia  a  quanto  previsto  dall’art.  231  Trattato  CE  in  caso  di 

annullamento,  la  Corte  può  tuttavia  limitare  nel  tempo  l’efficacia  delle 

sentenze  (efficacia  ex  nunc),  tenendo  conto,  precisamente,  di  esigenze  di 

certezza del diritto, di tutela dell’affidamento, della necessità di tener conto dei 

rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base di una normativa nazionale 

fino  ad  un  certo  momento  ritenuta  valida,  ma  anche  dell’incertezza 

determinata  da  norme  comunitarie,  dalla  loro  interpretazione  (sentenza 

26.4.1994,  causa  C-228/92,   Roquette  Frères,  Raccolta,  p.  I-1445;  in 

precedenza  sentenza  15.1.1986,  causa  41/84,  Pinna,  Raccolta,  p.  1).  Un 

sentenza  interpretativa  ex  nunc non  può  però  pregiudicare  i  singoli  che 

“abbiano  avviato  azione  giudiziaria  ovvero  proposto  domanda  equivalente, 
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poiché,  diversamente  ragionando,  verrebbe  indebitamente  compromessa  la 

tutela  giurisdizionale”  riconosciuta  agli  stessi  (sentenza  4.5.1999,  causa  C-

262/96,  Sürül, Raccolta, p. I-2685).  Gli stessi criteri (e a maggior ragione, 

considerato il parallelismo ricordato) valgono nel caso in cui sia pronunciata 

l’invalidità  di  un  atto  (ex  nunc),  poiché  il  singolo  che  nell’ordinamento 

nazionale  abbia  esperito  un’azione  giurisdizionale  o  proposto  un  reclamo 

equivalente (già si è detto) non può essere privato di “una tutela giurisdizionale 

effettiva  in  caso  di  violazione,  da  parte  delle  istituzioni,  del  diritto 

comunitario” (sentenza Roquette Frères cit.).

c)  L’efficacia  delle  sentenze  della  Corte  si  manifesta  anche  nei 

confronti di decisioni nazionali contrastanti. Una decisione nazionale divenuta 

definitiva a seguito di  ricorso giurisdizionale (e,  quindi,  esauriti  i  mezzi  di 

ricorso interno) può essere revocata se la revoca è consentita, in linea generale, 

nell’ordinamento nazionale; se è, per l’appunto, in contrasto con la successiva 

sentenza della Corte e, pur essendo consentito al giudice nazionale di porre la 

questione pregiudiziale, questi non l’aveva posta e aveva interpretato in modo 

errato  il  diritto  comunitario  (13.1.2005,  causa  C-453/00,  Kühne  e  Heitz,  

Raccolta, p. I-837; 12.2.2008, causa C-2/06, Kempter, Raccolta, p. I-411).

d) Un rilievo di carattere generale, che conferma la stretta connessione 

fra  rinvio  pregiudiziale  di  validità  o  legittimità  e  ricorso  di  annullamento 

riguarda la possibilità  che il  singolo tramite  il  rinvio riesca a far giudicare 
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quegli  atti  che,  non riguardandolo direttamente (regolamenti,  direttive),  non 

possono  essere  impugnati  ai  sensi  dell’art.  230,  4°  comma.  La  tutela  del 

singolo trova tuttavia un limite nelle esigenze della certezza del diritto. Non 

può essere sottoposto a rinvio l’esame di un atto che il singolo avrebbe potuto 

impugnare  nel  termine  di  decadenza  di  due  mesi  (art.  230,  4°  comma).  Il 

rinvio,  che  non  può  essere  disposto  neppure  d’ufficio,  “equivarrebbe” 

altrimenti  al  riconoscimento,  per  il  singolo,  della  “possibilità  di  eludere  il 

carattere  definitivo  della  decisione  nei  suoi  confronti  dopo la  scadenza  del 

termine di ricorso” (sentenza 9.3.1994, causa C-188/92, TWD, Raccolta,  p. I-

833).

11.  La  recente  (1.3.2008)  entrata  in  vigore  del  procedimento  pregiudiziale 

d’urgenza,  applicabile  ai  rinvii  relativi  allo  spazio  di  libertà,  sicurezza  e 

giustizia merita alcuni rilievi.

Il procedimento, distinto dal procedimento accelerato che riguarda sia i 

procedimenti diretti, sia quelli pregiudiziali (artt. 62 bis, 104 bis regolamento 

di procedura Corte) è disciplinato dall’art. 23 bis   dello Statuto della Corte e 

dall’art.  104  ter del  regolamento  di  procedura  della  Corte.  Al  pari  del 

procedimento accelerato si ispira ad esigenze di rapidità dello svolgimento, e 
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rappresenta  un’alternativa al  procedimento  ordinario,  ma è  limitato  ratione 

materiae. 

Esso, come precisa l’ “Integrazione” alla “Nota informativa riguardante 

le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali (in GUUE 

C 64 dell’8.3.2008; la precedente Nota è in GUCE C 143 dell’11.6.2005) può 

essere  richiesto  “solo  laddove sia  assolutamente  necessario  che  la  Corte  si 

pronunci  sul  rinvio  nel  più  breve  tempo possibile”.  La  “Nota  informativa” 

fornisce  i  seguenti  esempi,  chiarendo  che  non  è  possibile  elencare 

tassativamente le situazioni a causa del “carattere diversificato ed evolutivo 

delle  norme  comunitarie  che  disciplinano  lo  spazio  di  libertà,  sicurezza  e 

giustizia”. Il procedimento può, quindi, essere disposto su richiesta del giudice 

nazionale,  ma  anche  d’ufficio  da  parte  del  Presidente  della  Corte  se,  non 

richiesto, l’applicazione del procedimento “sembri, prima facie, imporsi”, “nel 

caso di una persona detenuta o privata della libertà, qualora la soluzione data 

alla questione sollevata sia determinante per valutare la situazione giuridica di 

tale persona, ovvero, in una controversia relativa alla potestà dei genitori o alla 

custodia dei figli, qualora la competenza del giudice adito in base al diritto 

comunitario dipenda dalla soluzione data alla questione pregiudiziale”.

Il  giudice  del  rinvio  deve  esporre  sinteticamente  le  ragioni  che 

comprovano l’urgenza e, “in particolare, i rischi in cui si incorrerebbe qualora 

il  rinvio  seguisse  il  corso  del  normale  procedimento  pregiudiziale”.  La 
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procedura, semplificata, deve garantire, appunto la celerità: in caso di estrema 

urgenza  può  anche  essere  omessa  la  fase  scritta;  i  termini  per  depositare 

memorie o osservazioni sono brevi (non inferiori ai dieci giorni, comunque); 

possono essere precisati dal Presidente i punti di diritto da trattare e può anche 

essere fissata la lunghezza massima degli scritti. Sempre al fine di semplificare 

e rendere rapida la procedura, l’avvocato generale non presenta conclusioni, 

ma  viene  solo  sentito.  Celerità  e  diritti  del  singolo  vengono,  comunque, 

“bilanciati”:  se  così  non  fosse,  il  principio  fondamentale  di  effettività  che 

contraddistingue il processo comunitario verrebbe compromesso, soprattutto in 

un caso in cui i diritti in gioco sono quelli della libertà personale del singolo, 

che ricevono una speciale tutela anche quali diritti fondamentali della persona. 

26


