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ABSTRACT: The contribution reflects on the assumptions and possible developments of the 

preliminary ruling proposed in September 2020 by the Supreme Court of Cassation with reference 

to the appeal in cassation for reasons relating to the jurisdiction provided for by art. 111, par. 8, of 

the Constitution. For this purpose, after a legal framework of the issue, the article examines the 

conception of the relationships between legal systems that seems to underlie the reference for the 

preliminary ruling and analyzes the potential internal repercussions of the decision of the Court of 

Justice. 

 

SOMMARIO: 1. Inquadramento del problema. – 2. L’evoluzione del controllo sul difetto assoluto 

di giurisdizione e l’incerta figura del difetto assoluto nei confronti del legislatore. – 3. La difesa 

della sistematica tradizionale nella sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale. – 4. Una via 

possibile per la riespansione del controllo: il sindacato sulle violazioni del diritto sovranazionale. – 

5. I presupposti del rinvio pregiudiziale e la ricostruzione dei rapporti tra ordinamenti 

nell’ordinanza della Suprema Corte. – 6. I princìpi di equivalenza e di effettività della tutela 

giurisdizionale. – 7. Conclusione: per una riconduzione del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. alla 

sistematica tradizionale. 

 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. Inquadramento del problema 

 

Dopo circa un biennio in cui si è registrato un uniforme ridimensionamento del sindacato sui 

ricorsi proposti ex art. 111, comma 8, Cost., il tema dei limiti esterni della giurisdizione è oggi 

tornato d’attualità a causa di un recente rinvio pregiudiziale delle Sezioni unite della Corte di 

cassazione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Tale rinvio, com’è ormai noto, ha per oggetto la compatibilità con il diritto europeo della 

sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018, identificata dal rimettente come la causa del 

ridimensionamento del controllo sulla giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost.1: fu infatti con 

quella pronuncia che, in contrapposizione a un orientamento evolutivo della giurisprudenza di 

legittimità, tale strumento venne ricondotto alla stringente sistematica tradizionale (cioè nei limiti 

del controllo sul difetto di giurisdizione assoluto e relativo) e ne venne così esclusa l’utilizzabilità 

come mezzo per porre rimedio alle violazioni del diritto sovranazionale in cui fossero incorse le 

decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.  

Nel caso di specie, dunque, trovandosi di fronte a una possibile violazione del diritto 

eurounitario ed essendo impossibilitata a rimuovere tale vulnus, la Suprema Corte ha ritenuto di 

 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
1 L’ordinanza in questione, che sarà analizzata più avanti, è l’ord. Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19598. Fra i molti 

contributi - per lo più critici - già pubblicati si segnalano G. TROPEA, Il Golem europeo e i «motivi inerenti alla 

giurisdizione» (Nota a Cass., Sez. un., ord. 18 settembre 2020, n. 19598), in Giustiziainsieme, 7 ottobre 2020; A. 

TRAVI, La Cassazione sottopone alla Corte di giustizia il modello italiano di giustizia amministrativa, in Foronews 

(Foro It.), 12 ottobre 2020; A. CARRATTA-G. COSTANTINO-G. RUFFINI, Limiti esterni e giurisdizione: il contrasto fra 

Sezioni Unite e Corte Costituzionale arriva alla Corte UE. Note a prima lettura di Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 

19598, in Questione Giustizia; B. CARAVITA, Postilla a S. BARBARESCHI, L.A. CARUSO, La recente giurisprudenza 

costituzionale e la Corte di Cassazione «fuori contesto»: considerazioni a prima lettura di ord. Cass. SS.UU. 18 
settembre 2020, n. 195982, in federalismi, 4 novembre 2020; F. FRANCARIO, Quel pasticciaccio brutto di piazza 

Cavour, piazza del Quirinale e piazza Capodiferro (la questione di giurisdizione), in Giustiziainsieme, 11 novembre 

2020; G. GRECO, La violazione del diritto dell’Unione europea come possibile difetto di giurisdizione?, in Eurojus, 

2020; B. NASCIMBENE-P. PIVA, ll rinvio della Corte di Cassazione alla Corte di giustizia: violazioni gravi e manifeste 

del diritto dell’Unione europea?, in Giustiziainsieme, 24 novembre 2020; M. MAZZAMUTO, Le Sezioni Unite della 

Cassazione garanti del diritto UE?, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 5/2020, pp. 675 ss.; M.A. 

SANDULLI, Guida alla lettura dell’ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 19598 del 2020, ivi, 30 

novembre 2020; E. SCODITTI e G. MONTEDORO, Il giudice amministrativo come risorsa, in Questione Giustizia, 11 

dicembre 2020, www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-amministrativo-come-risorsa; P.L. TOMAIUOLI, Il rinvio 

pregiudiziale per la pretesa, ma incostituzionale, giurisdizione unica (nota a Cass. civ., Sezioni unite, ord. 18 settembre 

2020, n. 19598), in Consulta on line, n. 3/2020, pp. 689 ss.; M. SANTISE, L’eccesso di potere giurisdizionale delle 

sezioni unite, 14 gennaio 2021, in https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-eccesso-di-potere-giurisdizionale-delle-
sezioni-unite. 
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rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia, per domandare se il diritto europeo osti 

all’orientamento della Corte costituzionale che ha legittimato tale preclusione. Ciò - come è stato da 

subito rilevato in dottrina2 - anche in chiave polemica rispetto alla sentenza n. 6 del 2018, nel 

tentativo di rimettere in discussione i termini in cui tale pronuncia ha delineato gli assetti interni alla 

giurisdizione. 

Mediante una breve analisi della vicenda, le pagine che seguono intendono rintracciare i 

presupposti sottesi al rinvio pregiudiziale, con riferimento alla funzione del ricorso ex art. 111, 

comma 8, Cost. e alla concezione dei rapporti fra ordinamenti entro cui esso è inquadrato 

nell’ordinanza della Suprema Corte; una volta chiarite tali premesse, ci si vuole poi soffermare sulle 

possibili implicazioni sistematiche dell’eventuale accoglimento di una o più delle questioni 

sollevate.  

A tale scopo, si darà anzitutto conto dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul 

ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., ricostruendo brevemente l’emergere delle fattispecie della 

denegata giustizia e dell’eccesso di potere giurisdizionale, che sembrano prospettarsi quali motivi 

inerenti alla giurisdizione autonomi rispetto alle tradizionali figure del difetto assoluto e del difetto 

relativo. In particolare, ci si soffermerà sull’orientamento avente a oggetto il controllo sulle 

violazioni del diritto europeo, diffusamente richiamato dall’ordinanza e ivi indicato come 

rispondente all’ineludibile “esigenza di scongiurare il consolidamento di una violazione del diritto 

comunitario da parte del Consiglio di Stato tramite lo strumento del ricorso per cassazione” (§ 36).  

Si prenderà quindi in esame la sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, che, secondo le 

argomentazioni delle Sezioni unite, avrebbe precluso definitivamente l’ulteriore sviluppo di tale 

giurisprudenza e, in tal modo, avrebbe compresso eccessivamente lo spazio del sindacato sulla 

giurisdizione. Di tale pronuncia si cercherà di ricostruire l’effettiva portata, chiedendosi se, di fronte 

allo stravolgimento radicale o alla mancata applicazione di una norma nazionale o eurounitaria, essa 

 
2 Così ha osservato M. LUCIANI nel suo intervento al webinar sul tema “Limiti esterni di giurisdizione e rinvio 

pregiudiziale alla Corte di giustizia UE (a proposito di Cass. S.U. n. 19598/2020)” organizzato dall’Università di 

Roma Tre - Giurisprudenza, la cui registrazione è pubblicata al link https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-

processo-amministrativo/1390-motivi-di-giurisdizione-e-pregiudiziale-comunitaria-atti-del-convegno-di-romatre-del-6-

11-2020. Nello stesso senso, tra i vari autori, v. G. MONACO, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia come 

tentativo della Cassazione di superare l’interpretazione dell’art. 111, comma 8, Cost., fornita dalla Consulta. In 

margine all’ordinanza delle Sezioni unite n. 19598 del 2020 in Forum di Quaderni costituzionali, fasc. 1/2021, pp. 271-

290, nonché B. SASSANI, L’idea di giurisdizione nella guerra delle giurisdizioni. Considerazioni politicamente 

scorrette, Relazione tenuta il 9 aprile 2021 al Convegno “Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele” a cura 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania.  
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non riconosca comunque la possibilità di svolgere un controllo sul superamento dei limiti esterni 

della giurisdizione mediante il sindacato sul difetto assoluto nei confronti del legislatore, finora 

sempre dichiarato inammissibile nella prassi.  

Chiariti così i termini del contrasto tra le due Corti sul tema dei confini della giurisdizione, ci si 

soffermerà sui presupposti teorici che appaiono sottesi all’ordinanza di rinvio, nonché sulle 

contraddizioni che potrebbero derivare dall’accoglimento da parte della Corte di giustizia di una o 

più delle questioni proposte: in tal caso, infatti, si rischierebbe di creare un mezzo di impugnazione 

riservato alle sole ipotesi di violazione del diritto europeo, che consentirebbe un controllo da parte 

della Cassazione sugli errores in procedendo e in iudicando dei giudici speciali. In particolare, si 

rifletterà sul nuovo significato che potrebbe assumere l’art. 111, comma 8, Cost., il quale, da 

strumento di controllo sulla giurisdizione da parte del suo organo di vertice, potrebbe trasformarsi 

in uno strumento volto alla risoluzione dei conflitti tra ordinamenti affidato al monopolio delle 

Sezioni unite.  

Da ultimo, ci si domanderà se le inefficienze che si addebitano alla sentenza n. 6 del 2018 non 

discendano, in realtà, da un’altra causa e, precisamente, dall’insindacabilità di fatto del difetto 

assoluto nei confronti del legislatore, che non sarebbe rimossa dall’accoglimento della questione 

pregiudiziale né da un mutamento di funzione del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.  

 

 

2. L’evoluzione del controllo sul difetto assoluto di giurisdizione e l’incerta figura del 

difetto assoluto nei confronti del legislatore 

 

Com’è noto, sin dall’epoca statutaria3, la Suprema Corte di cassazione è la Corte regolatrice 

della giurisdizione4.  

 
3 A seguito della legge abolitrice del contenzioso amministrativo (legge 20 marzo 1865, n. 2248), fu in particolare la 

legge 31 marzo 1877, n. 3761 ad attribuire alla Cassazione romana il potere di “regolare la competenza tra l’autorità 

giudiziaria e l’autorità amministrativa”, nonché quello di “giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i 

tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali” (art. 3, comma 1). Sul tema, v. G. COSTANTINO, Note sul ruolo della 

Corte regolatrice, Intervento svolto nell’Aula magna della Corte di cassazione il 16 aprile 2019 all’incontro organizzato 

da Area Democratica per la giustizia su “Il tribunale dei conflitti”, ora in www.questionegiustizia.it. 
4 Per una dettagliata ricostruzione della stratificazione normativa che si è andata formando nel tempo sul difetto di 

giurisdizione, con particolare riguardo alle decisioni del Consiglio di Stato, si veda R. DE NICTOLIS, L’eccesso di potere 

giurisdizionale (tra ricorso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione e ricorso per violazione di legge), in 
http://www.sipotra.it, 2017, pp. 3 ss. V. anche A. LAMORGESE, Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato della 
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Tanto è confermato dall’art. 111, comma 8, Cost., il quale, affermando il principio della pluralità 

delle giurisdizioni, dispone che “contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il 

ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. 

Senza soffermarci qui sulla storia del controllo sulla giurisdizione, possiamo dire ch’esso, per 

com’è ancora oggi, si declina in due tipologie. Per un verso, la Corte di cassazione ha il potere di 

verificare se una situazione sostanziale dedotta in giudizio possa essere tutelata in sede 

giurisdizionale; per altro verso, data una situazione sostanziale tutelabile in sede giurisdizionale, 

essa ha il potere di accertare a quale giudice spetti pronunciarsi su di essa. Tradizionalmente, queste 

due funzioni della Suprema Corte vengono ricondotte al controllo rispettivamente sul difetto 

assoluto e sul difetto relativo di giurisdizione. 

Tra le due tipologie di vizi censurabili, è il primo quello su cui occorre focalizzare l’attenzione ai 

fini che qui interessano, atteso che qui non è in questione a quale giudice spetti la decisione sulla 

controversia in esame e che, d’altronde, è la stessa Suprema Corte, nella motivazione del rinvio 

pregiudiziale, a fare esplicito riferimento a tale figura5. Alla luce della sua evoluzione storica e delle 

norme di diritto positivo a oggi vigenti, la funzione del controllo delle Sezioni unite della Corte di 

cassazione sul difetto assoluto di giurisdizione sembra essere quella di segnare i confini dell’attività 

giurisdizionale mediante uno strumento di garanzia interno allo stesso potere giudiziario: in altre 

parole, lo scopo di tale rimedio appare essere quello di evitare che il giudice usurpi le funzioni 

riservate ad altri soggetti istituzionali od ometta di esercitare le proprie laddove previsto dalla 

legge6.  

 
Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, Relazione all’Incontro di studio “Eccesso di 

potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione dei giudici speciali al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione” svoltosi in Roma, presso la Corte di Cassazione, il giorno 21 settembre 2017. 
5 Così al § 32 dell’ordinanza, in cui viene esposto l’orientamento di legittimità sconfessato dalla Corte costituzionale 

con la sentenza n. 6 del 2018: “il giudice nazionale che faccia applicazione di normative nazionali (sostanziali o 

processuali) o di interpretazioni elaborate in ambito nazionale che risultino incompatibili con disposizioni del diritto 

dell’Unione applicabili nella controversia, come interpretate dalla Corte di giustizia […], esercita un potere 

giurisdizionale di cui è radicalmente privo, ravvisandosi un caso tipico di difetto assoluto di giurisdizione - per avere 

compiuto un’attività di diretta produzione normativa non consentita nemmeno al legislatore nazionale - censurabile 

per cassazione con motivo inerente alla giurisdizione”. 
6 In effetti, la legge 31 marzo 1877, n. 3761 introdusse tale strumento allo scopo di affidare all’autorità 

giurisdizionale (e non più all’amministrazione) il potere di individuare le controversie di propria competenza, a 

coronamento del processo avviato con l’abolizione del contenzioso amministrativo. Tale scelta, considerata come il 

passo necessario alla piena realizzazione dell’indipendenza della magistratura (sul punto, si veda l’intervento dell’On. 

Mantellini innanzi la Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1877), venne riconfermata nel 1948 da parte 
dell’Assemblea costituente. 
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Tale strumento, quindi, costituisce un generale mezzo di delimitazione della funzione 

giurisdizionale, con riferimento tanto alla funzione amministrativa, quanto a quella legislativa.  

Nel corso del tempo, tuttavia, la Suprema Corte non ha mai ritenuto ammissibile alcun ricorso 

nel quale si censurasse il difetto assoluto nei confronti del legislatore, particolarmente complesso da 

definire in quanto la demarcazione tra la funzione interpretativa propria del giudice e quella 

nomopoietica propria del legislatore risulta, in concreto, estremamente difficile da individuare7.  

A fronte di una tale reticenza, però, si è profilato il rischio che restasse precluso l’esame in sede 

di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. di alcune importanti fattispecie in cui si trattava di verificare 

se il giudice speciale, nel concedere o nel negare una determinata tutela, avesse o meno esorbitato 

dalla funzione giurisdizionale. 

 
Al riguardo, è interessante leggere il resoconto dell’intervento svolto dall’On. Persico nella seduta pomeridiana il 28 

novembre 1947, a proposito di una sua proposta di emendamento all’art.126 (attuale 134 Cost.), del seguente tenore: 

“Rimane ferma la competenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione a giudicare dei conflitti di giurisdizione a 

norma di legge”.  

Il proponente aveva suggerito di aggiungere tale specificazione per evitare che la suddetta competenza venisse 

trasferita, come proposto dall’On. Mortati, alla nuova Corte costituzionale. Ciò, in quanto riteneva che la Corte 

costituzionale non avrebbe dovuto “confiscare all’autorità giudiziaria quello che è il suo diritto sovrano, maturato 

attraverso una evoluzione legislativa veramente mirabile, che è stata di modello a tutti gli altri popoli civili, cioè la 

giustizia amministrativa, la cui dottrina si è venuta creando attraverso il lavoro elaborativo dei nostri grandi scrittori 

amministrativisti: Mantellini, Mancini, Luchini, Codacci-Pisanelli, e altri, i quali hanno elaborato tutta la nuova e 

complessa dottrina giuridica dei rapporti tra la potestà amministrativa e quella giudiziaria. Non possiamo annullare - 
dicevo - quel che deriva dalla legge intitolata sui conflitti di attribuzione, che però nel testo parla molto più esattamente 

di conflitti di giurisdizione. È la legge 31 marzo 1877, n. 3761, che costituì una vera conquista nel campo del diritto. 

[…] Io dirò che l’istituto dei conflitti di attribuzione della legge del 1877 è sorto per la difesa del cittadino contro la 

pubblica amministrazione, è sorto perché ci sia un organo il quale dirima gli eventuali conflitti fra l’autorità dello Stato 

e il cittadino che si difende contro gli eccessi e gli arbitrî dell’autorità dello Stato, o fra la pubblica amministrazione che 

richiede l’osservanza delle leggi e il cittadino, che alle leggi stesse non vuol prestare osservanza”. 

L’emendamento proposto, in verità, venne ritenuto addirittura superfluo, perché tale scelta si riteneva già 

confermata con l’approvazione dell’articolo sul ricorso per cassazione. Tuttavia, a scanso di ogni equivoco, si ritenne 

opportuno introdurre la specificazione del conflitto di attribuzione di competenza della Corte costituzionale come 

conflitto “fra i poteri dello Stato”.  

Resta dunque inteso che, anche nell’attuale regime repubblicano, le Sezioni unite della Corte di cassazione 
rimangono competenti ad accertare se una determinata controversia rientri o meno nell’ambito di competenza della 

giurisdizione. 
7 Com’è noto, la questione della linea di confine tra legislazione e giurisdizione è da tempo oggetto di un dibattito 

particolarmente acceso in dottrina. Per un breve inquadramento del problema, v. M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità 

della giurisdizione. una vicenda italiana (e non solo), in Rivista AIC, fasc.3/2012, pp. 1-22, nonché A. M. NICO, Il 

diritto giurisprudenziale “creativo” è uguale per tutti? brevi osservazioni sui confini della funzione giurisdizionale, in 

La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli 2016, pp. 326-333 e i contributi ivi citati. 

Per una approfondita ricostruzione delle questioni in campo, v. D. BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al “diritto”. 

Contributo allo studio dell’articolo 101, comma 2, della Costituzione italiana, Jovene, Napoli 2008. Sulla questione dei 

controlli sulla giurisdizione, v. F. ELEFANTE, La responsabilità civile dei magistrati: recenti novità, in Nomos, fasc. 

3/2016, pp. 1-35. Con specifico riferimento al difetto di giurisdizione nei confronti del legislatore, v. E. VINCENTI, 

L’invasione della sfera del legislatore come eccesso di potere giurisdizionale: una sintetica ricognizione e taluni spunti 
di riflessione, in Questione giustizia, fasc. n. 1/2021, pp. 127-132. 
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A fronte di questa difficoltà, per rendere effettivo il controllo sui limiti esterni della 

giurisdizione, una giurisprudenza di legittimità invero minoritaria8 ha provveduto a rimodellare il 

concetto di “motivi inerenti alla giurisdizione”, passando, come essa stessa si è espressa, da una 

concezione “statica” a una concezione “dinamica” della giurisdizione, superando il riferimento alle 

categorie del difetto assoluto e del difetto relativo.  

In questo modo si è creduto di poter garantire il suddetto controllo senza doversi 

necessariamente esprimere sul pericoloso confine tra nomopoiesi e interpretazione, in quanto si è 

affermato che, eccezionalmente, il sindacato della Corte potesse estendersi a quegli errori 

interpretativi talmente gravi da trasmodare in uno stravolgimento delle norme di riferimento e, di 

conseguenza, nel superamento del limite esterno della giurisdizione. 

Più precisamente, le Sezioni unite hanno in più occasioni giustificato il proprio potere 

affermando che vi sarebbero dei “«casi estremi» in cui il giudice adotta una decisione anomala o 

abnorme, omettendo l’esercizio del potere giurisdizionale per errores in iudicando o in procedendo 

che danno luogo al superamento del limite esterno” attraverso un “radicale stravolgimento delle 

norme di riferimento (nazionali o dell’Unione) tale da ridondare in denegata giustizia” (in tal senso 

Sez. Un., n. 31226 del 2017 citata; in senso conforme, Sez. Un.; 18 dicembre 2017, n. 30301; 17 

gennaio 2017, n. 953; 8 luglio 2016, n. 14042; 29 febbraio 2016, n. 3915; n. 2242 del 2015).  

Come si vede, tale indirizzo, pur prospettato in un modo che si avvicina molto al difetto assoluto 

nei confronti del legislatore, sembrerebbe accogliere una nozione di giurisdizione non riconducibile 

alla sistematica tradizionale, tanto che espressamente si presenta in termini derogatori rispetto a 

essa9: se, infatti, normalmente, sulle decisioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato resta 

“escluso ogni sindacato sui limiti interni della giurisdizione, cui attengono gli errores in iudicando 

o in procedendo”, in questi “casi estremi” un tale sindacato sarebbe però consentito, in quanto il 

superamento del limite esterno sarebbe direttamente causato da un error in iudicando o in 

procedendo. Dunque, in tali casi, la Suprema Corte non potrebbe vigilare sul limite esterno se non 

sindacando il modo dell’esercizio della funzione giurisdizionale, cosicché, esclusivamente in queste 

 
8 V. L. TOMAIUOLI, cit., p. 7.  
9 Stante tale carattere di eccezionalità, si capisce come anche prima della pronuncia della Corte costituzionale, il 

ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. per questi “casi estremi” era effettivamente stato ritenuto ammissibile solamente in 

due occasioni (Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2015, n. 2242 e 29 dicembre 2017, n. 31226), entrambe derivanti da una 

violazione del diritto sovranazionale, mentre ben più spesso le Sezioni unite avevano effettuato un controllo sui limiti 
esterni pienamente riconducibile, nella sua sostanza, al controllo sul difetto assoluto o relativo. 
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ipotesi, per poter decidere sull’an del potere del giudice speciale dovrebbe prima decidere sul 

quantum e sul quomodo del suo esercizio. 

In questo modo, se si è aggirato il problema della demarcazione tra legislazione e 

interpretazione, si è però introdotto un inedito controllo sull’attività interpretativa dei giudici 

speciali, facendone dipendere l’ammissibilità esclusivamente dalla gravità dell’errore censurato e 

lasciando così sussistere un forte margine di arbitrarietà. 

Come subito si vedrà, tale soluzione, sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, non ha retto. 

E tanto non ha retto che - come parimenti si vedrà - nell’ordinanza di rinvio di settembre 2020 la 

stessa concezione “dinamica”, cui pure le Sezioni unite si sono formalmente richiamate, è stata 

proposta sulla base di argomenti radicalmente diversi dalla gravità dell’errore interpretativo10. 

 

 

3. La difesa della sistematica tradizionale nella sentenza n. 6 del 2018 della Corte 

costituzionale 

 

Come visto, con l’ordinanza in commento, la Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di 

giustizia se il diritto europeo osti o meno a una sistematizzazione del ricorso ex art. 111, comma 8, 

Cost. nei termini chiariti dalla sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale. 

Con quest’ultima pronuncia, la Corte costituzionale aveva infatti provveduto a ridefinire 

l’ambito di applicazione del mezzo di impugnazione in parola, negando espressamente la legittimità 

di quegli orientamenti di Cassazione che, allontanandosi dalla sistematica tradizionale, avevano 

fatto propria la nuova concezione “dinamica” del controllo sulla giurisdizione.    

La sentenza traeva origine da una questione sollevata dalle Sezioni unite nel corso di un giudizio 

in cui la parte ricorrente lamentava la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo da parte di una sentenza del Consiglio di Stato. Ai fini della valutazione della rilevanza 

della questione, la Corte veniva chiamata a pronunciarsi sul perimetro di ammissibilità del ricorso 

ex art. 111, comma 8, Cost. poiché, nel giudizio a quo, la Suprema Corte avrebbe potuto decidere 

 
10 Sul punto, v. M. FRANCAVIGLIA, La violazione del diritto dell’Unione europea come motivo di ricorso per 

cassazione exart. 111, ult. comma Cost.: un rimedio peggiore del male?, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 5/2020, 
p. 2543. 
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sull’impugnazione proposta solamente riconducendo la violazione convenzionale ai “motivi inerenti 

alla giurisdizione”. 

Sul punto, nell’ordinanza di rinvio, la Corte di cassazione rappresentava sinteticamente che, 

accanto all’impostazione tradizionale, era andata affermandosi una nuova nozione di “limite 

esterno” collegata all’evoluzione del concetto di giurisdizione, da intendersi come la possibilità di 

ottenere una “concreta tutela giurisdizionale” esercitata secondo i canoni del giusto processo. Nel 

caso di specie, ad avviso delle Sezioni unite doveva ritenersi che la violazione della norma 

convenzionale avesse dato luogo alla lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e che, perciò, si 

fosse in presenza di uno di quei “«casi estremi» in cui il giudice adotta una decisione anomala o 

abnorme, omettendo l’esercizio del potere giurisdizionale per errores in iudicando o in procedendo 

che danno luogo al superamento del limite esterno”.  

A sostegno della propria argomentazione, poi, la Corte rimettente segnalava che, analogamente 

che in un precedente caso in cui era in questione la violazione di una norma europea per come 

interpretata dalla Corte di giustizia, essa si trovava “nella condizione di evitare che il 

provvedimento giudiziario impugnato, una volta divenuto definitivo esplic[asse] i suoi effetti in 

maniera contrastante con una norma sovranazionale”. Per questo, il giudice a quo riteneva di non 

potersi esimere dal pronunciarsi nel merito sul ricorso proposto, con l’unica specificazione che, 

diversamente che nell’occasione in cui era in questione l’applicazione del diritto europeo, non 

poteva qui operare il meccanismo della disapplicazione e, dunque, s’imponeva la proposizione della 

questione di legittimità costituzionale. 

Nondimeno, ad avviso della Corte rimettente, si versava pur sempre in un’ipotesi di violazione 

del limite esterno della giurisdizione, con la conseguenza che la questione doveva considerarsi 

rilevante nel giudizio a quo.  

Tale ragionamento non veniva condiviso dalla Corte costituzionale, che anzi ne sconfessava le 

premesse in maniera radicale. 

Respingendo le argomentazioni delle Sezioni unite, essa dichiarava infatti la questione 

inammissibile per difetto di rilevanza, affermando espressamente l’incompatibilità con la 

Costituzione della tesi che il ricorso previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost. comprenderebbe 
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anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando11. In particolare, la Corte costituzionale 

dichiarava tale tesi incompatibile con il principio della pluralità delle giurisdizioni, il quale esige 

che restino nettamente distinte le due tipologie di ricorso previste dai commi 7 e 8 dell’art. 111 

della Costituzione: infatti, con l’assimilazione del secondo al primo, le decisioni dei giudici speciali 

di ultima istanza sarebbero soggette a un controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione, 

col risultato che le giurisdizioni speciali sarebbero inammissibilmente ricondotte nell’alveo di 

quella ordinaria. 

Di conseguenza, nella pronuncia si ribadiva fermamente che “[l]’«eccesso di potere giudiziario», 

denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato 

inteso, sia prima che dopo l’avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di 

difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la 

propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta 

invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia 

non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); 

nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile 

affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi 

sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici”.  

In questo modo, il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. veniva risolutamente ricondotto alla 

cosiddetta interpretazione statica della giurisdizione, con la precisazione che il controllo esercitabile 

dalla Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali di ultima istanza non può estendersi al merito e 

in nessun caso può trasmodare in un sindacato sull’esercizio della funzione giurisdizionale. 

A seguito di tale pronuncia e fino all’ordinanza in commento, le Sezioni unite della Corte di 

cassazione uniformavano in tal senso la propria giurisprudenza, facendo propria la tesi che 

“l’interpretazione delle norme di diritto costituisc[e] il proprium della funzione giurisdizionale e 

non [può] dunque integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da 

parte del giudice amministrativo così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 

8, tantomeno sotto il profilo della omissione o rifiuto di giurisdizione, ove in tale ipotesi si intenda 

 
11 Con una presa di posizione molto netta, la Corte così si esprimeva: “La tesi che il ricorso in cassazione per motivi 

inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e 

della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi come 

una interpretazione evolutiva, poiché non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale” (Corte 
cost., sent. n. 6 del 2018, considerato in diritto, § 11). 
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[…] far rientrare la erronea negazione in concreto della tutela alla situazione soggettiva azionata 

per una erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o di principi propri della 

normativa europea, e non piuttosto la sola affermazione da parte del giudice speciale - questa sì 

sindacabile da questa Corte - che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per 

difetto assoluto o relativo di giurisdizione, in contrasto con la regula iuris che attribuisce il potere 

di ius dicere sulla domanda”12.  

A tale riconduzione del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. alla sua ratio originaria, tuttavia, non 

si accompagnava una rivalutazione del difetto assoluto di giurisdizione nei confronti del legislatore, 

con la conseguenza che anche delle questioni prospettate sotto tale profilo sono sempre state 

dichiarate inammissibili, al pari di quelle volte a richiedere un controllo del rispetto del limite 

esterno della giurisdizione secondo la nozione “dinamica”.  

L’effetto complessivo di questo duplice orientamento è stato quello di creare delle zone d’ombra 

nell’ambito di operatività del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., in quanto, per un verso, la linea di 

confine tra legislazione e nomopoiesi ha continuato a rimanere indefinita, per l’altro, si è impedito 

di sopperire a questa carenza mediante il richiamo alla concezione dinamica della giurisdizione. 

Ciò che si deve comprendere, però, è se l’eccessivo restringimento dell’ambito di operatività del 

ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. sia effettivamente dovuto alla sua riconduzione all’impostazione 

tradizionale, domandandosi altresì se sia necessario rispetto al suo scopo consentire che, almeno in 

alcuni casi, esso venga utilizzato per censurare gli errori interpretativi commessi dal giudice di 

merito. 

 

 

4. Una via possibile per la riespansione del controllo: il sindacato sulle violazioni del 

diritto sovranazionale 

 

Come si è anticipato, dopo la sentenza della Corte costituzionale, a fronte del riproporsi del 

problema dell’eccessiva rigidità del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., nel settembre dello scorso 

anno la Corte di cassazione, trovatasi nell’impossibilità di sindacare una decisione del Consiglio di 

Stato in materia di appalti difforme da un indirizzo della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha 

 
12 Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 19 dicembre 2018, n. 32773. 
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ritenuto di dover effettuare un rinvio pregiudiziale nel quale ha sottoposto tre questioni al Giudice 

europeo. 

Ad avviso della Suprema Corte, la pronuncia della Corte costituzionale avrebbe indotto a una 

battuta d’arresto l’interpretazione dinamica dei “motivi inerenti alla giurisdizione”, delegittimando 

nel suo complesso la giurisprudenza sul diniego di giustizia e sull’eccesso di potere giurisdizionale. 

Essa avrebbe, così, gravemente vulnerato lo strumento del ricorso ex art. 111, comma 8, il quale, a 

seguito di ciò, non sarebbe più idoneo a garantire una tutela giurisdizionale effettiva. 

Rispetto al diritto europeo, una siffatta delegittimazione dell’interpretazione dinamica dei motivi 

inerenti alla giurisdizione, si appaleserebbe illegittima in quanto: 

i) non consentirebbe alle Sezioni unite di garantire il primato del diritto sovranazionale, 

impedendo loro di porre rimedio a una decisione del giudice speciale non ancora passata in 

giudicato; 

ii) non rispetterebbe i princìpi di equivalenza e di effettività della tutela giurisdizionale; 

iii) non consentirebbe di garantire adeguatamente l’obbligo di rinvio pregiudiziale gravante sui 

giudici di ultima istanza;  

iv) a favore del ricorrente lascerebbe residuare solamente una tutela risarcitoria, peraltro 

esponendo lo Stato italiano a responsabilità. 

Sulla base di questi argomenti, nelle prime due questioni le Sezioni unite sottopongono alla 

Corte di giustizia il dubbio che il diritto eurounitario (segnatamente gli artt. l’art. 4, par. 3, art. 19, 

par. 1 TUE e art. 2, parr. 1 e 2, e art. 267 TFUE, letti anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea) osti all’indirizzo giurisprudenziale ormai imposto dalla 

sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, in quanto tale indirizzo: 

i) determinerebbe l’impossibilità di censurare con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici 

speciali di ultima istanza per violazioni del diritto europeo per come interpretato dalla Corte di 

giustizia e avrebbe perciò “l’effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto 

comunitario che potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l’uniforme 

applicazione del diritto dell’Unione e l’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni 

giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, in contrasto con l’esigenza che tale diritto riceva 

piena e sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo vincolativamente conforme alla sua 

corretta interpretazione da parte della Corte di giustizia”; 
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ii) determinerebbe l’impossibilità di ricorrere per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di 

Stato che, decidendo su questioni concernenti l’applicazione del diritto dell’Unione, “omettano 

immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in assenza delle 

condizioni, di stretta interpretazione, da essa tassativamente indicate (a partire dalla sentenza 6 

ottobre 1982, Cilfit, C-238/81) che esonerano il giudice nazionale dal suddetto obbligo”, violando 

“il principio secondo cui sono incompatibili con il diritto dell’Unione le normative o prassi 

processuali nazionali, seppure di fonte legislativa o costituzionale, che prevedano una privazione, 

anche temporanea, della libertà del giudice nazionale (di ultimo grado e non) di effettuare il rinvio 

pregiudiziale, con l’effetto di usurpare la competenza esclusiva della Corte di giustizia nella 

corretta e vincolante interpretazione del diritto comunitario, di rendere irrimediabile (e favorire il 

consolidamento del)1 ‘eventuale contrasto interpretativo tra il diritto applicato dal giudice 

nazionale e il diritto dell’Unione e di pregiudicare la uniforme applicazione e la effettività della 

tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dal diritto dell’Unione”. 

Da ultimo, le Sezioni unite prospettano una terza questione pregiudiziale avente a oggetto la 

vicenda sostanziale, domandando se i princìpi enunciati in materia di ricevibilità dei ricorsi 

reciprocamente escludentisi possano essere estesi alla fattispecie di cui è causa13. 

Così sommariamente riassunte le questioni, è ora necessario vagliarne le argomentazioni e 

valutarne la fondatezza, avendo riguardo specificamente alle prime due. 

Anzitutto, con riferimento al diritto eurounitario, occorre chiedersi se sia effettivamente corretto 

l’inquadramento del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. proposto dalle Sezioni unite, avendo 

particolare riguardo alla concezione dei rapporti tra ordinamenti che appare sottesa al rinvio. In 

secondo luogo, è necessario capire se davvero la tradizionale sistematica del conflitto di 

giurisdizione, intesa nella sua piena portata, impedisce alla Corte regolatrice di garantire una tutela 

 
13 In particolare, con la terza questione pregiudiziale si chiede “[s]e i princìpi dichiarati dalla Corte di giustizia con 

le sentenze 5 settembre 2019, Lombardi, C 333/18; 5 aprile 2016, Puligienica, C 689/13; 4 luglio 2013, Fastweb, C-

100/12, in relazione agli artt. 1, parr. 1 e 3, e 2, par. 1, della direttiva 89/665/CEE, modificata dalla direttiva 

2007/66/CE, siano applicabili nella fattispecie che è oggetto del procedimento principale, in cui, contestate 

dall’impresa concorrente l’esclusione da una procedura di gara di appalto e l’aggiudicazione ad altra impresa, il 

Consiglio di Stato esamini nel merito il solo motivo di ricorso con cui l’impresa esclusa contesti il punteggio inferiore 

alla «soglia di sbarramento» attribuito alla propria offerta tecnica e, esaminando prioritariamente i ricorsi incidentali 

dell’amministrazione aggiudicatrice e dell’impresa aggiudicataria, li accolga dichiarando inammissibili (e ometta di 

esaminare nel merito) gli altri motivi del ricorso principale che contestino l’esito della gara per altre ragioni (per 

indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte nel disciplinare di gara, mancata motivazione dei voti 
assegnati, illegittima nomina e composizione della commissione di gara)”. 
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giurisdizionale effettiva avverso lo sconfinamento e l’arretramento del potere giurisdizionale, tanto 

in situazioni meramente interne, quanto in situazioni di rilevanza sovranazionale. 

 

 

5. I presupposti del rinvio pregiudiziale e la ricostruzione dei rapporti tra ordinamenti 

nell’ordinanza della Suprema Corte 

 

Quello che appare essere il cuore dell’ordinanza può essere individuato nel paragrafo 32, che, in 

considerazione della sua importanza, si ritiene di riportare per esteso. 

Le parole della Suprema Corte, volte ad argomentare l’illegittimità europea della sentenza n. 6 

del 2018, sono le seguenti: “L’orientamento […] in base al quale le Sezioni unite ritenevano 

ammissibile il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione avverso le sentenze del Consiglio 

di Stato contrastanti con il diritto dell’Unione, era fondato sulla decisiva considerazione che il 

giudice nazionale che faccia applicazione di normative nazionali (sostanziali o processuali) o di 

interpretazioni elaborate in ambito nazionale che risultino incompatibili con disposizioni del diritto 

dell’Unione applicabili nella controversia, come interpretate dalla Corte di giustizia […], esercita 

un potere giurisdizionale di cui è radicalmente privo, ravvisandosi un caso tipico di difetto assoluto 

di giurisdizione - per avere compiuto un’attività di diretta produzione normativa non consentita 

nemmeno al legislatore nazionale - censurabile per cassazione con motivo inerente alla 

giurisdizione, a prescindere dall’essere la sentenza della Corte di giustizia precedente o successiva 

alla sentenza amministrativa impugnata nel giudizio di cassazione. Diversamente dalla sentenza 

affetta da semplice violazione di legge in fattispecie regolate dal diritto nazionale, ove la erronea 

interpretazione o applicazione della legge è, di regola (tranne in casi eccezionali), pur sempre 

riferibile a un organo giurisdizionale che è emanazione della sovranità dello Stato, nelle 

controversie disciplinate dal diritto dell’Unione lo Stato ha rinunciato all’esercizio della sovranità, 

la quale è esercitata dall’Unione tramite i giudici nazionali, il cui potere giurisdizionale esiste 

esclusivamente in funzione dell’applicazione del diritto dell’Unione”. 

Tali considerazioni, che indicano già una forte presa di posizione con riferimento alla 

ricostruzione dei rapporti fra ordinamenti, sono da leggersi in stretta connessione con il paragrafo 

immediatamente successivo, nel quale sono testualmente riportati dei passaggi di alcune delle 

pronunce più significative rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza europea in 
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materia. Orientamento che, com’è noto, non appare pacificamente accettato dagli Stati membri14, i 

quali, anche tramite le decisioni delle rispettive Corti costituzionali, continuano pur sempre a 

riconoscersi “signori dei Trattati”, facendo valere i propri interessi nazionali anche all’interno 

dell’Unione europea e – ove occorra – contro di essa15. 

L’ordinanza così prosegue: “[e]d infatti, «il Trattato CEE, benchè sia stato concluso in forma 

d’accordo internazionale, costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto. Come 

risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i Trattati comunitari hanno 

instaurato un ordinamento giuridico di nuovo genere, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, 

in settori sempre più ampi, ai loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli 

Stati membri, ma anche i loro cittadini (v., in particolare, sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend 

& Loos, C-26/62, Racc. pag. 1). Le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento giuridico 

comunitario così istituito sono, in particolare, la sua preminenza sui diritti degli Stati membri e 

l’efficacia diretta di tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini di tali Stati nonchè agli 

Stati stessi» (Corte di giustizia, 14 dicembre 1991, Parere n. 1/91, p. 21; 3 aprile 1968, C-28-67, 

Westfalen/Lippe GmbH; 15 luglio 1964, C-6/64, Costa; secondo quest’ultima «il trasferimento, 

effettuato dagli Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi 

corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti 

sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile con sistema della 

Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia»)”. 

Come si vede, le Sezioni unite della Suprema Corte sembrano argomentare la necessità di 

ammettere il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. come rimedio alle violazioni del 

diritto eurounitario da parte dei giudici speciali a partire da un sostanziale accoglimento 

 
14 In dottrina, tanto è stato evidenziato da M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della 

storia costituzionale, in Rivista AIC, 2/2016, pp. 4-5. Nel medesimo senso, v. M. LAZE, Problematiche relative alla 

doppia pregiudizialità viste alla luce dei rapporti tra ordinamenti, in Atti del Seminario Annuale dell’Associazione 

“Gruppo di Pisa” - 25 ottobre 2019, Editoriale scientifica, Napoli 2020. 
15 La giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht conta una serie di celebri pronunce particolarmente significative, 

ma si veda, da ultimo, la nota sentenza del 5 maggio 2020, vertente sul programma PSPP della Banca centrale europea 

(Bce) nonché sul perimetro della sfera di attribuzioni della Corte di giustizia. Si pensi, altresì, alla nota saga Taricco e 

alla questione della doppia pregiudizialità dispiegatasi in Italia. Peraltro, com’è noto, il modello ricostruttivo espresso 

dalla Corte di giustizia in Costa, C-6/64, 15 luglio 1964, non è mai stato accettato dalla Corte costituzionale – v. n. 16. 

Da ultimo, non può non menzionarsi la pronuncia del Tribunale costituzionale polacco dello scorso 7 ottobre 2021, con 

la quale la Polonia non soltanto ha esplicitamente disconosciuto la primazia del diritto eurounitario sulla Costituzione, 

ma, sulla base di questo presupposto, si è spinta a dichiarare incompatibili con la Costituzione alcuni dei princìpi 
fondamentali dell’ordinamento europeo. 
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dell’impostazione dei rapporti fra ordinamenti fatta propria dalla Corte di giustizia, la quale, sin dal 

1963 rivendica una certa originarietà e indipendenza dell’ordinamento europeo rispetto a quelli 

degli Stati membri16. 

In effetti, stando al tenore dell’ordinanza, a caratterizzare l’errore di interpretazione della norma 

europea quale “difetto assoluto di giurisdizione” sembrerebbe essere non tanto l’effettiva gravità 

dell’errore interpretativo commesso (come pure si diceva nel precedente indirizzo), quanto il fatto 

che il giudice, interpretando il diritto europeo in modo difforme dalla Corte di giustizia, avrebbe 

esercitato la propria funzione in un ambito in cui ciò non gli è consentito, agendo al di fuori della 

giurisdizione dello Stato italiano. D’altra parte, solo in questo modo si potrebbe sostenere - come 

paiono fare le Sezioni unite - che un errore di interpretazione del diritto europeo darebbe luogo a un 

vizio censurabile ex art. 111, comma 8, Cost., mentre ciò non varrebbe per il medesimo errore di 

interpretazione del diritto interno; e solo in questo modo si potrebbe sostenere che il giudice, pur 

incorrendo in un mero errore interpretativo, compirebbe “un’attività di produzione normativa non 

consentita nemmeno al legislatore nazionale”, così violando i limiti esterni della giurisdizione.  

In questa prospettiva, che quella svolta dal giudice sia o meno attività di produzione normativa 

non sembra in fondo essere rilevante; ciò che appare rilevante, invece, è che il giudice abbia agito al 

di fuori del perimetro della sovranità dello Stato, cosicché la sua attività - riconducibile o meno alla 

 
16 Com’è noto, esiste in dottrina un ampio ventaglio di posizioni che sposano questo orientamento, sul presupposto 

ch’esisterebbe una Costituzione europea idonea a costituire un’autonoma base di legittimazione dell’ordinamento 

eurounitario. Si vedano, in particolare A. V. BOGDANDY, I principi costituzionali dell’Unione Europea, in 

Federalismi.it, 6/2005 e P. HÄBERLE, Per una dottrina della costituzione europea, in Quad. cost., 1/1999. Per la 

dottrina italiana, tra i molti si segnalano N. LUPO, Parlamento europeo e parlamenti nazionali nella costituzione 

“composita” nell’UE: le diverse letture possibili, in Rivista AIC, 3/2014; A. RUGGERI, Costituzione, sovranità, diritti 

fondamentali, in cammino dallo Stato all’Unione europea e ritorno, ovverosia circolazione dei modelli costituzionali e 

adattamento dei relativi schemi teorici, in Federalismi.it, 11/2016; A. MORRONE, I mutamenti costituzionali derivanti 

dall’integrazione europea, in Federalismi.it, 20/2018. Tale posizione, tuttavia, non riesce a convincere, in quanto non 

sembra al momento superabile il modello dell’attribuzione di competenze da parte degli Stati membri, né sembra 
concepibile l’Unione a prescindere da questi ultimi, sui cui ordinamenti essa si legittima e si appoggia. Inoltre, mancano 

all’Unione alcuni degli elementi fondamentali per potersi dire ch’essa abbia una Costituzione e, in particolare, ch’essa 

possa aver assorbito gli ordinamenti degli Stati membri (v. M. LUCIANI, cit. e M. LAZE, cit., spec. pp. 189-202). Le 

stesse Sezioni unite, nell’ordinanza in esame, si mostrano restie ad accogliere apertamente questa impostazione, giacché 

si premurano di precisare che non è propriamente alla sovranità, ma al suo “esercizio” che lo Stato avrebbe 

“rinunciato”. A fronte di questa affermazione, occorrerebbe invero indagare a fondo sul rapporto tra la sovranità e il 

relativo esercizio, per comprendere se sia realmente concepibile la separazione tra l’una e l’altro. Basti, in questa sede, 

prospettare la questione, sulla quale si segnalano almeno le riflessioni di V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella 

Costituzione italiana (note preliminari), 1954, ora in ID., Stato, popolo, Governo, Illusioni e delusioni costituzionali, 

Milano 1985 e C. ESPOSITO, Commento all’art. 1 della Costituzione, in La Costituzione italiana (Saggi), Cedam, 

Padova 1954. Di quest’ultimo, in particolare, si ricorda la nota affermazione che “il contenuto della democrazia non è 

che il popolo [...] abbia la nuda sovranità (che praticamente non è niente) ma l’esercizio della sovranità (che 
praticamente è tutto)”, v. cit., p. 10.  
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funzione giurisdizionale - si sostanzierebbe automaticamente in un’indebita invasione di un settore 

di competenza integralmente riservato all’Unione europea.  

Nel medesimo senso sembra doversi leggere un successivo passaggio dell’ordinanza, riportato 

nella motivazione della seconda questione pregiudiziale, nel quale si afferma che “[a]d avviso del 

Collegio, il giudice nazionale che, in assenza delle condizioni tassativamente indicate dalla Corte 

di giustizia (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81, p. 14) che esonerano il 

giudice nazionale dall’obbligo di rinvio pregiudiziale, ometta senza motivare di effettuare tale 

rinvio […] e decida la causa interpretando direttamente le norme non chiare del diritto 

dell’Unione, invade le attribuzioni esclusive della Corte di giustizia cui spetta l’ultima parola in 

ordine all’interpretazione di tale diritto, poiché esercita un potere giurisdizionale di cui è privo, 

esponendosi, nell’ordinamento italiano, al ricorso per cassazione per motivi inerenti alla 

giurisdizione”. 

Ora, se dal punto di vista della Corte di giustizia il ragionamento delle Sezioni unite dovrebbe 

ritenersi corretto, non deve dimenticarsi che il giudice nazionale in tanto fa parte del plesso 

istituzionale dell’ordinamento eurounitario in quanto è incardinato in quello dello Stato membro: il 

suo potere giurisdizionale, infatti, non gli è conferito dai Trattati, ma dalle norme di diritto 

nazionale, le quali definiscono l’ambito della sua giurisdizione e, esclusivamente entro 

quell’ambito, prevedono che egli dia applicazione - anche diretta - al diritto eurounitario. Non 

sembra, dunque, che il giudice possa essere investito del potere di applicare il diritto europeo a 

prescindere dal diritto nazionale o che possa operare al di fuori delle attribuzioni che l’ordinamento 

statale gli riconosce. 

Desta perciò delle perplessità l’affermazione delle Sezioni unite che nelle controversie regolate 

dal diritto europeo la decisione del giudice nazionale non sarebbe “riferibile a un organo 

giurisdizionale che è emanazione della sovranità dello Stato”: su quale base, infatti, gli sarebbe 

conferita la potestas iudicandi in tali controversie? Ammesso che, peraltro, di potestas iudicandi 

possa ancora parlarsi riguardo la sua funzione, poiché se il giudice diviene un mero esecutore delle 

decisioni già assunte da un altro giudice, tanto da essere “privo del potere giurisdizionale” nel 

risolverle, allora non si vede come egli possa ancora ritenersi un giudice17. 

 
17 Analoghe perplessità sulla ricostruzione dei rapporti tra ordinamenti contenuta nell’ordinanza sono state espresse 

da G. MONACO, cit., pp. 285-286. 
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L’unica possibile risposta a tale domanda è che, secondo le Sezioni unite, sia il diritto europeo a 

conferire direttamente ai giudici nazionali il potere di applicare le decisioni della Corte di giustizia 

sulle fattispecie interne.  

Ma le istituzioni statali - e segnatamente i tribunali - non possono essere considerate alla stregua 

di un “braccio” dell’Unione europea, atteso che, se è pur vero che lo Stato italiano, al permanere 

delle condizioni di cui all’art. 11 Cost., ha consentito e consente a delle “limitazioni” della propria 

sovranità, l’Unione non possiede, a sua volta, una sovranità integrativa o concorrente rispetto a 

quella statale. La medesima conclusione sembra peraltro discendere dalla struttura stessa del 

concetto di sovranità inteso in senso moderno, di cui sono noti i caratteri di inalienabilità, 

indivisibilità, esclusività18 e assolutezza, che, nello Stato costituzionale di diritto, si connettono 

profondamente al principio democratico.  

In questo senso, il riferimento a una sovranità ancipite da parte delle Sezioni unite non sembra 

logicamente sostenibile, benché specificato nel senso che sarebbe solamente “l’esercizio” della 

sovranità a essere stato devoluto dallo Stato all’Unione19.  

Infatti, delle due l’una: o la sovranità ha un unico detentore e può essere scissa dal suo 

“esercizio”, e allora essa resta comunque in capo allo Stato, mentre in favore dell’Unione si può 

configurare solamente una delega esecutiva nei limiti definiti da quest’ultimo; oppure si dovrebbe 

ritenere di essere di fronte a due ordinamenti sovrani e pariordinati, le cui attribuzioni si definiscono 

unicamente sulla base del principio di competenza.  

La seconda ipotesi, come detto, appare smentita nei fatti, in quanto l’Unione europea, per far 

valere le regole del proprio ordinamento, deve necessariamente appoggiarsi agli apparati degli Stati 

membri e, oltre a ciò, trae la propria legittimazione a partire dalle Costituzioni nazionali, nella 

misura in cui queste consentono la partecipazione al processo di integrazione (si pensi non soltanto 

all’art. 11 della Costituzione italiana, ma anche all’art. 23 del Grundgesetz tedesco, nonché agli 

stessi elementi intergovernativi ancora insuperati nel funzionamento dell’Unione). Inoltre, neppure 

facendo leva sull’art. 11 sembra concepibile un’effettiva cessione di sovranità nel senso in cui, sulla 

scorta della giurisprudenza europea, le Sezioni unite parrebbero intenderlo: in particolare, con 

riferimento alla Costituzione italiana, se “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 

 
18 Per una ricostruzione delle principali interpretazioni dottrinali di tale principio v. C. PINELLI, Costituzione e 

principio di esclusività, I Percorsi scientifici, Milano 1990. 
19 Sul punto, v. n. 16. 
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forme e nei limiti previsti dalla Costituzione”, essa non può essere direttamente limitata 

dall’ordinamento dell’Unione europea20. È chiaro, dunque, a quali difficoltà si andrebbe incontro a 

voler ammettere che un giudice, che pronuncia le sentenze “in nome del popolo italiano”, eserciti la 

sua funzione come “emanazione della sovranità” di un ente diverso dallo Stato italiano; le difficoltà 

sono ancora più evidenti se si pensa che, a seguire la tesi sostenuta nell’ordinanza, sarebbe la stessa 

Corte di cassazione, nella sua qualità di Corte regolatrice della giurisdizione e di garante 

“[del]l’unità del diritto oggettivo nazionale”, ad agire come “emanazione della sovranità” 

dell’Unione europea e a stabilire, in questa veste, i confini tra la giurisdizione statale e quella 

eurounitaria. 

Quanto alla prima ipotesi, invece, deve osservarsi che l’esercizio del potere è consentito al 

soggetto a ciò delegato entro i limiti della delega, che sono definiti dal delegante21. In assenza di un 

potere da delegare, però, esso non può essere neppure delegato. Pertanto, se nell’ordinamento 

statale manca una norma idonea ad attribuire alla Corte di cassazione il potere di decidere su 

questioni diverse da quelle sui motivi inerenti alla giurisdizione nei ricorsi avverso le decisioni dei 

giudici speciali, allora tale potere neppure può essere delegato alla Corte di cassazione in quanto 

organo incardinato anche nell’ordinamento europeo.  

In altri termini, se è vero che, ragionando secondo le logiche della Corte di giustizia, il giudice 

nazionale che giudica su una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione del diritto 

eurounitario agisce in veste di organo dell’Unione, è pur vero che il giudice nazionale in tanto può 

farlo in quanto ciò gli è consentito dall’ordinamento nazionale, che è quello che lo ha investito delle 

sue funzioni giurisdizionali. Dunque nessun giudice nazionale è, di per sé, organo dell’Unione, ma 

è l’ordinamento nazionale a legittimarlo ad agire in tale qualità, alle condizioni da esso stabilite.  

 
20 Nel medesimo senso v. M. LAZE, cit., p. 196. 
21 Come noto, questa è tuttora anche la posizione della Corte costituzionale italiana (Corte cost., sentt. nn. 183/1973, 

170/1984 per arrivare fino alla sentenza n. 269/2017). Inoltre, non mancano in dottrina posizioni che poggiano, più o 

meno direttamente, sul medesimo presupposto. Cfr. a riguardo G. FERRARA, La Costituzione europea: un’ambizione 

frustrata, in Costituzionalismo.it, 2/2004; M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in 

Giurisprudenza costituzionale, fasc. 2/2006, p. 1659, che ricorda come le critiche più importanti che si possono 

muovere alla tesi che afferma l’esistenza di una Costituzione europea siano due: “la mancanza del «dominio» delle 

proprie regole fondamentali da parte dell’Unione; l’assenza di una comunità autenticamente politica di riferimento”; R. 

BIN, L’interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei, in Rivista AIC, 1/2015, p. 6, il quale sottolinea 

l’importanza fondamentale del principio di attribuzione, che delimita i poteri degli organi di organizzazioni 
internazionali delegati dallo Stato a svolgere compiti anche di grande importanza. 
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Tra tali condizioni vi sono quelle poste dalle norme processuali, che disciplinano le modalità di 

accesso alla giurisdizione e definiscono i mezzi di impugnazione. E tanto è riconosciuto dallo stesso 

ordinamento europeo e dalla Corte di giustizia, i quali, proprio per questo, non impongono agli Stati 

membri di creare dei rimedi interni ad hoc volti a rimuovere le violazioni del diritto europeo, ma 

richiedono semplicemente che, fermo il principio di autonomia procedurale degli Stati membri, 

siano rispettati i princìpi di equivalenza e di effettività (sul punto, v. infra, § 6). 

Stante quanto sin qui detto, dunque, potrebbe la Suprema Corte, in sede di giudizio ex art. 111, 

comma 8, Cost., sindacare un error in procedendo o in iudicando del Consiglio di Stato per il solo 

fatto ch’esso ha deciso in contrasto con il diritto europeo?  

Questo, invero, sembra essere un problema di giurisdizione, perché non c’è una norma che 

attribuisca alla Corte di cassazione il potere di sindacare in questi termini le decisioni degli organi 

di ultima istanza delle giurisdizioni contabile e amministrativa: sembrerebbe, così, che potrebbe 

essere proprio la Cassazione a violare i limiti esterni del potere giurisdizionale ove si spingesse a 

sindacare gli errores in procedendo e in iudicando dei giudici speciali22. E tale problema non 

sembra possa trovare soluzione a opera della Corte di giustizia, in quanto il ruolo di “organo 

supremo della giurisdizione” e quello di “custode dei limiti della giurisdizione” sono attribuiti alla 

Suprema Corte dal diritto nazionale: questa è perciò una questione di diritto nazionale e la Corte 

europea, come lei stessa costantemente riconosce, non ha il potere di pronunciarsi sulle norme 

interne. 

 

 

6. I princìpi di equivalenza e di effettività della tutela giurisdizionale 

 

Quanto ai presupposti per un intervento della Corte di giustizia, vale a dire l’equivalenza a un 

rimedio giurisdizionale azionabile per un’analoga violazione del diritto interno e la non effettività 

dei rimedi già previsti a garanzia dei diritti derivanti dall’ordinamento europeo, essi, invero, 

sembrerebbero mancare. Tanto sembrerebbe peraltro confermato dalle Conclusioni dell’Avvocato 

 
22 In tal senso si è espresso G. TROPEA, Il Golem europeo e i «motivi inerenti alla giurisdizione» (Nota a Cass. Sez. 

un., ord. 18 settembre 2020, n. 19598), in Giustizia Insieme, 7 ottobre 2020, sostenendo che, mentre il Giudice 

amministrativo avrebbe dato corretta interpretazione alla norma europea “l’attività veramente creativa, sia in punto di 

individuazione delle posizioni legittimanti, che di (ri)perimetrazione della nozione di «motivi inerenti alla 
giurisdizione», appare quella compiuta dalla Cassazione”; analogamente, v. M. SANTISE, cit., p. 2. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

402 

Generale Gerard Hogan depositate lo scorso 9 settembre nella Causa C-497/2020, originata 

dall’ordinanza in commento23. 

La sussistenza del primo presupposto è argomentata dalle Sezioni unite a partire dalla 

proponibilità del ricorso ex art. 111, comma 8, per difetto assoluto di giurisdizione nei confronti del 

legislatore, che consentirebbe di porre rimedio all’indebita produzione normativa da parte del 

giudice nelle fattispecie di rilevanza puramente interna ma non a quelle di rilevanza eurounitaria.  

Tale affermazione sembra presentare due problemi.  

Il primo è di ordine pratico e consiste nel fatto che, come più volte si è detto, il ricorso per difetto 

assoluto di giurisdizione nei confronti del legislatore non è mai stato dichiarato ammissibile dalla 

Suprema Corte, probabilmente anche in ragione di una certa reticenza nel definire il confine tra 

“produzione” e “interpretazione” del diritto. Non sembra, dunque, esistere una “prassi” di 

accoglimento di siffatti ricorsi, contrariamente a quanto sostenuto dalle Sezioni unite24.   

Il secondo problema, di ordine sistematico, è che non è chiaro per quale motivo il ricorso per 

difetto assoluto di giurisdizione nei confronti del legislatore non si potrebbe utilizzare per censurare 

lo sconfinamento del giudice speciale nella sfera riservata al “legislatore europeo”: ciò che si 

lamenta, infatti, è sempre un’esorbitanza del giudice dalla propria funzione giurisdizionale e il 

compimento, da parte sua, di un’attività a essa estranea, vale a dire la produzione normativa, per 

come regolata dal sistema delle fonti del diritto. In particolare, le fonti del diritto europeo (ivi 

incluse le pronunce della Corte di giustizia), in determinati settori e a determinate condizioni, vanno 

a occupare all’interno dell’ordinamento uno spazio normativo appartenente al legislatore nazionale, 

ma che è stato loro espressamente devoluto. Dunque, la produzione normativa da parte del giudice 

nazionale in fattispecie regolate dal diritto europeo non potrebbe non tradursi in uno sconfinamento 

 
23 In tale documento, pur constatando la sussistenza di una pressoché sicura (e grave) violazione del diritto europeo 

da parte del Consiglio di Stato (§§ 50 e 107), l’Avvocato suggerisce alla Corte di rispondere negativamente alle prime 

due questioni pregiudiziali, in quanto il sistema giurisdizionale italiano consente l’accesso a una tutela giurisdizionale 

effettiva. Stante il principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, infatti, il rimedio all’errata applicazione del 

diritto eurounitario rimane quello dell’azione di responsabilità nei confronti dello Stato, sul modello delineato dalla 

giurisprudenza Francovich e Köbler. Nondimeno, l’Avvocato Generale constata come tale rimedio sia nella pratica di 

difficile applicazione e, anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, ne propone uno sviluppo che 

garantisca un’effettiva tutela risarcitoria ai privati. In particolare, per il caso in cui la violazione del diritto europeo 

derivi da un errore giudiziario, egli propone di subordinare l’esclusione della responsabilità dello Stato a un esame della 

oggettiva scusabilità dell’errore, ritenendo che, in assenza di un tale accertamento, possa essere “eccessivamente 

difficile il risarcimento del danno di cui alla sentenza Francovich con riferimento a errori giudiziari,” (§ 84).   
24 Tanto è stato subito rilevato dalla dottrina più attenta, sin dai primi commenti all’ordinanza. In tal senso si 

vedano, tra i vari, M.A. SANDULLI, cit., p. 7 e M. SANTISE, cit., p. 10.  
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nella sfera di attribuzioni del legislatore, cosicché il relativo vizio dovrebbe sempre poter essere 

censurato mediante il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione.  

Se questo è vero e se, in particolare, è vero che l’indebita attività normativa del giudice potrebbe 

in quanto tale essere censurata con il ricorso per difetto assoluto anche nelle fattispecie regolate dal 

diritto eurounitario, restano aperte due possibilità quanto alla portata del rinvio pregiudiziale 

effettuato: o si sta banalmente domandando di accertare l’esistenza di un rimedio già presente 

nell’ordinamento interno - cosa che, peraltro, non è oggetto del sindacato della Corte di giustizia, 

che verosimilmente rimanderà al giudice nazionale la valutazione in ordine alla portata del rimedio 

interno25; oppure si sta chiedendo di introdurre uno strumento processuale specifico per rimediare 

alle violazioni del diritto europeo, che non avrebbe alcun equivalente per le violazioni del diritto 

interno e che sarebbe volto a controllare che il giudice nazionale, nelle fattispecie regolate dal 

diritto europeo, si limiti a dare applicazione alle decisioni già esistenti della Corte di giustizia o - in 

alternativa - a sollecitarle ove non vi siano o siano ravvisabili delle rationes distinguendi (e tanto, a 

ben vedere, sembra essere quanto richiesto dalle Sezioni unite con la terza questione pregiudiziale: 

incerte sull’analogia con il caso già deciso, sollecitano la pronuncia sul caso di specie).  

Quest’ultimo, però, non sembra essere un controllo sulla giurisdizione, poiché la sua estensione 

andrebbe oltre un controllo della non esorbitanza del giudice dalla funzione che gli è propria, 

avendo questo, nel momento in cui agisce in qualità di organo dell’ordinamento europeo, l’obbligo 

di decidere attenendosi alla giurisprudenza casistica della Corte di giustizia e di “non interpretare 

direttamente” le norme “non chiare” del diritto dell’Unione, secondo gli strettissimi criteri Cilfit26.  

 
25 Anche di recente, la Corte di giustizia ha ribadito il consolidato principio che: “Per quanto riguarda la 

comparabilità dei ricorsi, spetta al giudice nazionale, che dispone di una conoscenza diretta delle modalità processuali 

applicabili, verificare la somiglianza tra i ricorsi di cui trattasi quanto a oggetto, causa ed elementi essenziali 

[sentenza del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (effetto sospensivo dell’appello), C-180/17, 
EU:C:2018:775, punto 39 e giurisprudenza ivi citata]”, Corte di giustizia, F.R. c. Ministero dell’Interno italiano, 

C‑422/18, 27 settembre 2018. La stessa Corte, dunque, riconosce correttamente che la portata dei rimedi processuali 

interni è questione da risolversi rigorosamente alla stregua del diritto nazionale, per cui il giudice a quo deve prima 

risolvere i suoi dubbi su tale questione e, soltanto dopo aver svolto questa valutazione, potrebbe sollevare rinvio 

pregiudiziale lamentando la violazione del principio di equivalenza; la Corte di giustizia non gli si può sostituire nello 

svolgere questo esame, né può in alcun modo ridefinire la portata degli strumenti processuali previsti dagli ordinamenti 

degli Stati membri, neppure in virtù del principio di primazia del diritto europeo.  
26 Com’è noto, nella sent. C-283/81, Cilfit, 6 ottobre 1982, la Corte di giustizia ha affermato che: “L’art. 177, 3° 

comma, del Trattato CEE, va interpretato nel senso che una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili 

secondo l'ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essa, ad 

adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la 

disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la 
corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la 
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L’ordinanza sembra assumere una posizione precisa sul punto: il giudice, nell’ambito di una 

fattispecie del diritto dell’Unione, nel momento in cui interpreta direttamente norme non chiare 

esercita “un potere giurisdizionale di cui è privo” (§ 54). Ma questa non è e non può essere la 

portata del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., giacché è l’attività interpretativa a essere il 

proprium della funzione giurisdizionale e il fatto che il giudice la svolga non può implicare ch’egli 

abbia esorbitato dalle sue attribuzioni27. Non sembra, dunque, che si possa ravvisare un’equivalenza 

tra il rimedio esistente e il rimedio richiesto. 

Anzi, vista anche l’inoperatività del ricorso per difetto assoluto nei confronti del legislatore, 

sarebbe proprio l’introduzione della nuova fattispecie di ricorso a sbilanciare il sistema delle 

impugnazioni delle decisioni dei giudici speciali, rischiando di provocare una situazione 

paradossale; infatti, nelle fattispecie meramente interne, il giudice sarebbe libero di interpretare con 

grande discrezionalità le disposizioni del diritto nazionale, giacché continuerebbe a non esserci 

alcun controllo sul confine tra interpretazione e creazione; nelle fattispecie di rilevanza eurounitaria, 

invece, neppure potrebbe “interpretare direttamente” le norme, ma sarebbe vincolato a riprodurre le 

sentenze della Corte di giustizia.  

Avremmo, così, una situazione in cui uno stesso giudice nazionale, a seconda del diritto che deve 

applicare, sarebbe, alternativamente, creatore del nomos o “bocca della legge” (dove legge è da 

intendersi nel senso più lato possibile, atteso che qui il giudice sarebbe bocca delle sentenze della 

Corte di giustizia). In questo modo, si rischierebbe di vedere compromessi - assieme alla logica 

sistematica dell’art. 111, comma 8, e al principio della pluralità organica delle giurisdizioni - l’unità 

funzionale della giurisdizione, nonché il suo stesso concetto. 

 
configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle 

particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno della 

Comunità”. Sull’interpretazione di tali criteri e sulla loro diversa applicabilità alle questioni di validità e di 
interpretazione, v. E. CANNIZZARO, Il diritto dell’integrazione europea – l’ordinamento dell’Unione, Rist. 2015, pp. 

212 ss. 
27 Analoghe osservazioni sono svolte dallo stesso Avvocato Generale Hogan nelle già citate Conclusioni. In sede di 

esame della seconda questione pregiudiziale, quasi spingendosi a interpretare la norma di diritto nazionale, egli osserva 

infatti che “la mancata adizione della Corte in via pregiudiziale potrebbe […] comportare un’illegittimità […] ma non 

deve essere considerata una questione di competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 111, ottavo comma, della 

Costituzione italiana” (§ 97). Tale rilievo segue una serie di considerazioni sul ruolo del giudice nazionale all’interno 

del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati, con le quali si ribadisce che ai giudici nazionali spetta il “primo compito 

interpretativo” e che “la Corte non dispone di un monopolio sull’interpretazione del diritto dell’Unione, ma piuttosto 

detiene una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva di detto diritto” (§ 92): sembrerebbe, dunque, 

che alla stregua del diritto europeo, un’interpretazione contraria a una statuizione della Corte di giustizia, in quanto tale,  

non trasmodi in un’illegittima attività di produzione normativa, né si sostanzi nell’esercizio di un potere giurisdizionale 
di cui il giudice sarebbe privo. 
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Ma veniamo all’effettività, per vedere se i sacrifici prospettati siano realmente necessari a 

garantirla.  

Anche in questo caso, la risposta sembrerebbe negativa.  

Com’è noto, perché sia rispettato il principio di effettività, “una norma di procedura nazionale 

[…] non deve essere tale da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei 

diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 20 ottobre 2016, 

Danqua, C-429/15, EU:C:2016:789, punto 29)”28.  

Come si evince da tale formula, ripetuta anche dalle Sezioni unite, il principio di effettività non 

richiede che sia garantita in concreto la conformità al diritto europeo delle decisioni giurisdizionali, 

ma solo che non sia reso eccessivamente difficile l’esercizio in giudizio dei diritti riconosciuti 

dall’ordinamento sovranazionale29. Per tale ragione, benché nella fattispecie concreta il Consiglio di 

Stato abbia - forse - commesso un errore interpretativo, il fatto che per ragioni processuali tale vizio 

della decisione non possa esser fatto valere davanti a un’ulteriore istanza giurisdizionale non 

sembra lesivo del principio di effettività; né, d’altra parte, l’introduzione di un terzo grado di 

giudizio sembra poter avere una qualche incidenza sulla realizzazione di detto principio. 

In effetti, poiché l’obbligo di rinvio è già previsto per tutti i giudici nazionali di ultima istanza, il 

nuovo rimedio non sarebbe una garanzia della primazia del diritto europeo, ma consentirebbe al più 

di accentrare tale obbligo sulle sole Sezioni unite30, senza peraltro offrire alcuna assicurazione in 

merito all’effettività “in concreto” del diritto sovranazionale: nessuno, infatti, garantisce che la 

Corte di cassazione opererà il rinvio o deciderà in maniera conforme al diritto europeo, cosicché 

l’effettività in concreto potrebbe essere garantita solamente da un sistema che consenta 

l’impugnabilità delle decisioni fino a che non si arrivi a un’istanza che materialmente effettui il 

rinvio o dia diretta applicazione alla sentenza della Corte di giustizia31.  

 
28 V. Corte di giustizia, Lucio Cesare Aquino, C-3/16, 15 marzo 2017. 
29 V. §§ 70 e ss. delle Conclusioni dell’Avvocato Generale nella Causa C-497/2020. 
30 Deve notarsi incidentalmente, peraltro, che, una volta che venisse riconosciuto il nuovo rimedio, il Consiglio di 

Stato potrebbe più considerarsi giudice di ultima istanza, con la conseguenza che non sarebbe più soggetto al relativo 

obbligo di rinvio previsto dall’art. 267 TFUE. 
31 Sul punto, v. § 75 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale nella Causa C-497/2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A789&locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A789&lang=IT&format=pdf&target=CourtTab
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A789&lang=IT&format=html&target=CourtTab&anchor=#point29
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Questo, tuttavia, non è possibile, proprio in virtù di quegli stessi princìpi di affidamento e di 

certezza del diritto richiamati dalla Cassazione al paragrafo 43.2 dell’ordinanza. Né ciò è richiesto 

dal diritto eurounitario32. 

Infatti, per una necessità intrinseca dell’ordinamento, i gradi di giudizio e i mezzi di 

impugnazione sono in numero limitato, in quanto non sarebbe tollerabile l’incertezza generata dalla 

possibilità di mettere in discussione le decisioni giudiziali all’infinito.  

Certo, allo scopo di bilanciare tale esigenza con l’altrettanto importante esigenza di giustizia, 

l’ordinamento prevede sempre più di un grado di giudizio, in modo tale da poter correggere le 

eventuali decisioni erronee o illegittime; tuttavia, a un certo punto, il sistema delle impugnazioni si 

arresta e viene a formarsi il giudicato sostanziale, la cui correttezza in concreto non è mai garantita: 

l’ordinamento appresta una serie di tutele volte ad approssimare il più possibile le decisioni degli 

organi giurisdizionali alla corretta applicazione e alla corretta interpretazione della legge 

(composizione del collegio, contraddittorio, impugnazioni, parità delle armi, obbligo di motivazione 

ecc.), tuttavia non può assicurare che il singolo organo giudicante, nell’esercizio della sua funzione, 

assuma una decisione “giusta”33.  

Per tale ragione, esiste la possibilità che si formino decisioni in cui il giudice ha deciso sulla base 

di un’errata interpretazione della legge, tanto che è persino possibile che ci si trovi dinanzi a un 

conflitto pratico tra giudicati (i cui criteri di risoluzione sono comunque estranei al merito della 

decisione).  

 
32 In tal senso, si vedano Corte di giustizia, Unibet, C-432/05, 13 marzo 2007 e Abdelhafid Bensada Benallal, C-

161/15, 17 marzo 2016. Anche di recente, la Corte di giustizia ha chiarito che “occorre ricordare l’importanza che 

riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’autorità 

della cosa giudicata. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona 

amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento 

delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse 
in discussione (sentenze del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08, EU:C:2009:506, punto 22 e 

giurisprudenza ivi citata, nonché dell’11 settembre 2019, Călin, C-676/17, EU:C:2019:700, punto 26). A questo 

riguardo, secondo una giurisprudenza costante, il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di 

disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono, segnatamente, autorità di cosa giudicata a una decisione, 

anche quando ciò permetta di porre rimedio a una violazione di una disposizione del diritto dell’Unione, di qualunque 

natura essa sia (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e 

C-308/15, EU:C:2016:980, punto 68)” (Corte di giustizia, Telecom Italia spa, C- 34/19, 4 aprile 2020, §§ 64-65). 
33 In tal senso, condivisibilmente è stato detto che “[q]uanto alla sentenza «oggettivamente ingiusta» non si può 

certo affermare che il legislatore non se ne sia fatto carico abbastanza, tra doppio grado di merito, actio finium 

regundorum in cassazione, revocazione «allargata», opposizione di terzo, rinvio pregiudiziale in Corte di giustizia, 

«imminente» rinvio pregiudiziale alla CEDU, azione diretta in CEDU. E quando, nonostante tutti questi rimedi, residui 

l’ingiustizia, soccorre «il processo al processo» mediante l’azione di responsabilità civile contro lo Stato”. V. R. DE 

NICTOLIS, cit., p. 87.  
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Questo discorso vale per la giurisdizione in generale e non può mutare a seconda che venga in 

rilievo la violazione del diritto nazionale o la violazione del diritto europeo.  

Nel sistema italiano, che ha accolto il principio dell’unità della giurisdizione solamente in senso 

funzionale, gli errores in procedendo e in iudicando dei giudici speciali sono risolti all’interno delle 

singole giurisdizioni, le quali garantiscono il doppio grado di giudizio davanti a giudici che sono 

anche dotati di particolari garanzie di professionalità.  

Il ricorso per cassazione, viceversa, è previsto per “i soli motivi inerenti alla giurisdizione”, vale 

a dire, come sin qui si è detto, per statuire se un organo giurisdizionale debba o meno pronunciarsi 

sulla controversia e, in caso affermativo, per statuire a quale delle diverse giurisdizioni essa 

appartenga.  

I vizi così censurabili consistono in una radicale fuoriuscita dall’ambito della funzione 

giurisdizionale e, dunque, le decisioni assunte dal giudice nell’esercizio della sua funzione non 

possono essere discusse in tale sede.  

Il fatto che il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. sia limitato a tali profili, però, non sposta 

minimamente che, all’interno delle singole giurisdizioni, sui giudici di ultima istanza grava sempre 

l’obbligo di effettuare il rinvio pregiudiziale, mentre quelli non di ultima istanza mantengono 

sempre la facoltà di sollevarlo.  

Ammettere che, in tale sede, a fronte della violazione del diritto europeo, la Corte di cassazione 

possa spingersi a sindacare degli errores in procedendo e in iudicando del Consiglio di Stato, 

dunque, significa stravolgere tale mezzo di impugnazione senza però assicurare in alcun modo 

l’effettività del diritto eurounitario, perché non vi è alcuna garanzia che le Sezioni unite siano 

maggiormente propense a effettuare il rinvio rispetto a qualunque altro giudice e aggiungere un 

grado di giudizio non sembra incidere in maniera significativa sulle probabilità che la Corte di 

giustizia venga effettivamente adìta. 
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7. Conclusione: per una riconduzione del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. alla 

sistematica tradizionale 

 

In conclusione, visti i pochi vantaggi e le gravi implicazioni sistematiche ch’essa comporterebbe, 

non parrebbe auspicabile la torsione che le Sezioni unite sembrano voler imprimere al ricorso ex art. 

111, comma 8, Cost.  

Con essa, in effetti, sembra potersi ottenere unicamente un ulteriore grado di giudizio per i casi 

di supposta violazione del diritto europeo, senza con ciò assicurare in concreto la primazia del 

diritto sovranazionale. 

Di contro, a fronte dell’ottenimento di un’ulteriore chance di garantire l’applicazione del diritto 

europeo, si verrebbe a: 

- scardinare il principio costituzionale della pluralità delle giurisdizioni; 

- creare delle potenziali disparità di trattamento tra situazioni meramente interne e situazioni 

ricadenti nell’ambito di applicazione del diritto europeo; 

- differenziare le garanzie dell’effettività della tutela giurisdizionale a seconda che ci si trovi 

nell’ambito di applicazione del diritto interno o del diritto europeo, contornando il secondo di una 

garanzia di risultato non prevista per il primo e finora estranea alla logica del controllo sulla 

giurisdizione; 

- compromettere seriamente la funzione del giudice e minare il principio della sua soggezione 

alla sola legge, atteso che, in presenza di un precedente della Corte di giustizia, egli dovrebbe 

considerarsi radicalmente privo della giurisdizione, in quanto mero esecutore del precedente 

europeo e, dunque, privo del potere di interpretare le norme riconducibili all’ordinamento 

eurounitario34; 

- porre in questione l’unità funzionale della giurisdizione, atteso che i giudici nazionali, nel 

decidere sulle questioni che ricadono nell’ambito del diritto eurounitario, svolgerebbero un’attività 

puramente meccanica, che poco sembra avere a che vedere con la giurisdizione; 

 
34 Norme che sono peraltro moltissime: secondo una rilevazione svolta dal Dipartimento Affari Comunitari per il 

Sole 24 Ore e riferita al quinquennio 2014-2019, 177 dei 299 decreti legislativi pubblicati - il 59,2% - attuano direttive 

o decisioni del consiglio Giustizia e affari interni - un organismo che riunisce i ministri della giustizia e degli affari 

interni e si occupa di politiche comuni e di cooperazione su vari aspetti transfrontalieri - oltre a recare “discipline 

sanzionatorie per la violazione di disposizioni di regolamenti europei”. Tali dati sono leggibili al link 
https://www.ilsole24ore.com/art/la-ue-e-inutile-60percento-decreti-legislativi-italiani-nasce-bruxelles-ACh9ZAB. 
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- accentrare il controllo sul rispetto del diritto dell’Unione in capo alle Sezioni unite, affidando 

loro il monopolio sui possibili conflitti tra ordinamenti e rischiando di creare delle indebite 

sovrapposizioni con la Corte costituzionale.  

Come si è visto, tanto non sembrerebbe neppure essere richiesto dal diritto europeo35, cosicché la 

scelta del mezzo del rinvio pregiudiziale non pare del tutto appropriata, soprattutto nei termini in 

cui essa è stata declinata.  

Infatti, le Sezioni unite, oltre alle due questioni relative ai mezzi processuali, hanno proposto una 

terza questione, di carattere sostanziale. Ebbene, poiché, com’è noto, il nesso di rilevanza che 

richiede la Corte di giustizia è estremamente lasso36, potrebbe accadere ch’essa si pronunci sulla 

terza questione pregiudiziale senza, però, accogliere la prima o la seconda, eventualmente lasciando 

su quelle un margine di apprezzamento al giudice nazionale37. 

Ove si verificasse tale eventualità, la situazione in cui si verrebbero a trovare le Sezioni unite 

potrebbe diventare piuttosto scomoda: infatti, a fronte di un’accertata violazione del diritto europeo 

per come interpretato dalla Corte di giustizia, esse si troverebbero a dover scegliere tra il far passare 

in giudicato la pronuncia contraria al diritto sovranazionale e il decidere di disapplicare una norma 

costituzionale, di propria iniziativa e in aperto contrasto con la sentenza n. 6 del 2018, con la quale 

la Corte costituzionale si è significativamente definita come giudice naturale della questione, nella 

 
35 In tal senso si è chiaramente espresso l’Avvocato Generale nelle più volte richiamate Conclusioni, con riferimento 

alle prime due questioni pregiudiziali, ribadendo tuttavia la necessità che ai singoli lesi sia assicurata una tutela 

risarcitoria effettiva nei confronti dello Stato inadempiente.  
36 In effetti, com’è stato rilevato “secondo la giurisprudenza di Lussemburgo, nell’ambito di un procedimento ex art. 

267 TFUE, il giudice nazionale è l’unico competente a conoscere e valutare i fatti della controversia di cui alla causa 

principale nonché ad interpretare e a applicare il diritto nazionale. Parimenti spetta esclusivamente al giudice nazionale, 

cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale 

valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità, sia la rilevanza delle questioni che sottopone 

alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte di 

Giustizia, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi” (R. CONTI, Il rinvio pregiudiziale alla Corte UE: risorsa, 
problema e principio fondamentale di cooperazione al servizio di una nomofilachia europea, Relazione al Convegno 

organizzato presso la Corte di Cassazione “Le questioni ancora aperte nei rapporti tra le Corti Supreme Nazionali e le 

Corti di Strasburgo e di Lussemburgo”, 23 e 29 ottobre 2014, pubblicato in www.europeanrights.eu e in 

www.cortedicassazione.it, p. 4). Tanto perché la Corte di giustizia intende il rinvio come strumento di collaborazione 

con i giudici nazionali, cosicché, salvo casi di manifesta irrilevanza, essa tende a rispondere nel merito sulle questioni 

che le sono sottoposte (in tal senso, v. Corte di giustizia, Foglia c. Novello, C-244/80, 16 dicembre 1981 e 

Pohotovost’s.r.o., C-470/12, 27 febbraio 2014). Sul tema, si veda anche E. CANNIZZARO, cit., pp. 223-224. 
37 Anche alla luce delle più volte citate Conclusioni dell’Avvocato Generale, sembrerebbe in realtà che si voglia 

scongiurare questa ipotesi, atteso che tale documento, pur rilevando l’indubbia sussistenza della violazione, suggerisce 

alla Corte di statuire sulla terza questione pregiudiziale unicamente ove ritenga di risolvere positivamente almeno una 

delle prime due. Il medesimo documento, peraltro, individua chiaramente l’esistenza di un apposito rimedio nell’azione 

di responsabilità nei confronti dello Stato italiano, la cui indicazione potrebbe costituire un commodus discessus per la 
Corte di cassazione all’esito di una eventuale statuizione negativa sulle prime due questioni pregiudiziali. 
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sua qualità di “interprete ultimo delle norme costituzionali e nella specie di quelle che regolano i 

confini e l’assetto complessivo dei plessi giurisdizionali”38. 

D’altra parte, che alla base del rinvio pregiudiziale in questione vi sia un’insofferenza nei 

confronti dell’orientamento affermato dalla Corte costituzionale e un contrasto tra Corti di rilevanza 

marcatamente nazionale appare evidente, come è stato rilevato da più voci39. Ma se così è, a 

maggior ragione (e a prescindere da ogni valutazione in merito alla fondatezza delle ragioni addotte 

dalla Suprema Corte), la scelta di rivolgersi alla Corte di giustizia desta delle perplessità, poiché 

corre il rischio, da un lato, di acuire il contrasto interno - anziché risolverlo - e, dall’altro, di portare 

lo scontro sul piano dei rapporti fra ordinamenti, con conseguenze dalla portata quanto meno 

imprevedibile.  

Stante quanto sin qui detto, se le gravi problematiche evidenziate appaiono rendere 

sconsigliabile un discostamento in senso evolutivo rispetto al controllo sui limiti esterni della 

giurisdizione, ciò che, invece, sembrerebbe auspicabile è un ammorbidimento della giurisprudenza 

delle Sezioni unite su quella fattispecie ch’è il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti del 

legislatore. Ciò, per un verso, consentirebbe maggiormente di garantire l’effettività del diritto 

europeo (atteso che le disposizioni di diritto europeo sono pur sempre norme che s’innestano sul 

tronco del diritto oggettivo nazionale) e, per altro verso, permetterebbe di risolvere anche i problemi 

che si pongono sulle fattispecie meramente interne. 

La questione, dunque, torna a essere quella di individuare un criterio in base al quale dare 

applicazione, in concreto, al difetto assoluto di giurisdizione nei confronti del legislatore, che 

certamente non varrebbe a rendere ammissibile il ricorso nel caso da cui ha originato il rinvio 

pregiudiziale di settembre, ma che, nondimeno, consentirebbe alle Sezioni unite di esercitare un 

importante controllo sui limiti esterni della giurisdizione, in aderenza al dettato costituzionale e alla 

sentenza n. 6 del 2018. 

 
38 In una simile eventualità - che non sarebbe da augurarsi - rimarrebbe aperta la strada del conflitto di attribuzioni 

che la Corte costituzionale potrebbe sollevare davanti a sé stessa avverso le Sezioni unite, ove esse decidano di 

accogliere il ricorso e di rinviare la causa al Consiglio di Stato per l’esame del merito.  
39 Sul punto, si vedano i contributi citati nella n. 2. 


