
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primato del diritto dell’Unione europea nei dissoi logoi tra la 

Corte di giustizia e le Alte Corti ungherese, polacca e rumena. 
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“controlimiti costituzionali”. – 3. I dissoi logoi tra la Corte di giustizia dell’UE e le Alte Corti ungherese, 

polacca e rumena: l’azione di “neutralizzazione” del primato ad opera della Kúria ungherese. – 4. La 

sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 7 ottobre 2021: il primato “alla rovescia”? – 5. La 

presa di posizione della Curtea Constituțională rumena. – 6. Nec plus ultra: oltre le colonne d’Ercole 

del “fondamento giuridico” dell’ordinamento europeo. 

 

 

1. Nelle prime lezioni dei corsi universitari di diritto dell’Unione europea, si ricorda spesso 

come le Comunità che diedero origine al processo di integrazione furono pensate e costruite, 

nell’immediato Secondo dopoguerra, soprattutto come strumenti volti ad impedire il riprodursi 

di quelle situazioni politiche, economiche e militari che avevano portato l’Europa al conflitto1. 

Una sorta di “antidoto” contro le tendenze nazionaliste2, il cui permanere avrebbe costituito una 

minaccia costante per la pace3.  

Vero è che il processo si è andato perfezionando, poi, gradualmente, limitandosi, almeno 

nelle fasi iniziali, allo sviluppo di forme di coesione di tipo economico. Purtuttavia, non può 

negarsi che il principale motore del progetto di costruzione di quell’Europa dei piccoli passi, 

voluta da Monnet, Schuman e De Gasperi, sia da rinvenire nell’esigenza di proteggere e 

rafforzare i principi democratici e dello Stato di diritto al fine di scongiurare l’emersione di 
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nuove autocrazie4. 

È soprattutto per tale motivo, dunque, che la crisi della rule of law all’interno dei Paesi 

dell’Unione europea – ancor più nell’attuale scenario geopolitico – costituisce una delle sfide 

maggiormente problematiche per l’Organizzazione5. Si tratta, infatti, di una crisi “esistenziale”, 

che tocca il cuore del progetto europeo, ne scuote le fondamenta, ne minaccia la vocazione 

originaria. Non è un caso che, in un importante discorso tenuto in occasione del Congresso 

annuale della Fédération Internationale Pour Le Droit Européen (FIDE), il 4 novembre scorso, 

il Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea, Koen Lenaerts, abbia abbia posto 

l’attenzione sul tema, affermando con non poco turbamento che le fondamenta dell’Unione 

quale “Unione di diritto” sono sotto attacco e che ad essere in gioco è la sopravvivenza stessa 

del progetto europeo6. 

La crisi, che è più visibilmente percepita nel caso polacco7 ed in quello ungherese8, ma 

mostra i suoi segni anche in Romania9, ha fatto emergere i limiti del sistema UE di garanzie 

 
4 A. MAGEN, L. PECH, The rule of law and the European Union, in C. MAY, A. WINCHESTER (eds.), Handbook on 

the rule of law, Cheltenham, 2018, p. 237. Per un’analisi dettagliata sui principi dello Stato di diritto nello Stato 

fascista, cfr. M. BELLETTI, Lo Stato di diritto, in Rivista AIC, 2018, n. 2, pp. 1-44. 
5  D. KOCHENOV, P. BÁRD, Rule of Law Crisis in the New Member States of the EU, The Pitfalls of 

Overemphasising Enforcement, in Reconnect, Working Paper no. 1, July 2018, pp. 3-28; V. ZAGREBELSKY, 

L’Unione Europea e lo Stato di diritto. Fondamento, problemi, crisi, in Giustizia insieme, 28 maggio 2021, p. 1 

ss.; G. PITRUZZELLA, Editoriale – L’Unione europea come “comunità di valori” e la forza costituzionale del valore 

dello “stato di diritto”, in Federalismi.it, 2021, n. 28, pp. iv-xii. 
6 K. LENAERTS, Constitutional Relationships between Legal Orders and Courts within the European Union, 

discorso reso in occasione della cerimonia di apertura del Congresso annuale FIDE, il 4 novembre 2021, in cui 

afferma: “It is no exageration to say that the Union foundations as a Union based on the rule of law are under 

threat and that the vary survival of the European project in its current form is at stake”. 
7 Le minacce all’indipendenza della magistratura in Polonia sono ben note e la letteratura sul tema è molto ampia. 

In questa Rivista, cfr. G. DI FEDERICO, Defending the rule of law in the European Union: taking stock of the Polish 

situation, 29 gennaio 2016; B. NASCIMBENE, Lo Stato di diritto e la violazione grave degli obblighi imposti dal 

Trattato UE, 24 ottobre 2017; C. SANNA, Dalla violazione dello Stato di diritto alla negazione del primato del 

diritto dell’Unione sul diritto interno: le derive della “questione polacca”, 31 dicembre 2021. Più in generale A. 

ANGELI, A. DI GREGORIO, J. SAWICKI, La controversa approvazione del “pacchetto giustizia” nella Polonia di 

“Diritto e Giustizia” ulteriori considerazioni sulla crisi del costituzionalismo polacco alla luce del contesto 

europeo, in DPCE online, 2017, n. 3, p.787 ss.; M.A. ORLANDI, La Polonia di Kaczyński: l’approvazione del 

“pacchetto giustizia” e l’avvio della procedura dell’art. 7 TUE, in DPCE online, 2017, n. 4, p. 1013 ss.; J. SAWICKI, 

L’erosione ‘democratica’ del costituzionalismo liberale. Esperienze contrastanti dall’Europa centro-orientale, 

Milano, 2020. Sia consentito rinviare anche a A. FESTA, L’Unione europea e l’erosione dello Stato di diritto in 

Polonia, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 2020, n. 1, pp. 145-165. 
8 Sull’ultimo decennio di vita istituzionale ungherese, cfr. G.F. FERRARI (a cura di), La nuova legge fondamentale 

ungherese, Torino, 2012; M. BÁNKUTI, G. HALMAI, K.L. SCHEPPELE, Hungary’s Illiberal Turn: Disabling the 

Constitution, in Journal of Democracy, 2012, p. 138 ss.; A. JAKAB, P. SONNEVEND, Kontinuität mit Mängeln: Das 

neue ungarische Grundgesetz, in Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2012, p. 79 ss.; 

G.A. TÓTH (ed.), Constitution for a Disunited Nation: On Hungary’s 2011 Fundamental Law, Budapest-New York, 

2012; A. VINCZE, M. VARJU, Hungary: The New Fundamental Law, in European Public Law, 2012, p. 437 ss.; M. 

VOLPI, La nuova Costituzione ungherese: una democrazia dimezzata, in Dir. pubbl. comp. eur., 2012, p. 1013 ss.; 

M. DANI, The ‘Partisan Constitution’ and the Corrosion of European Constitutional Culture, in LEQS Paper, n. 

68/2013; F. VECCHIO, Teorie costituzionali alla prova. La nuova Costituzione ungherese come metafora della crisi 

del costituzionalismo europeo, Padova, 2013; P. SONNEVEND, A. JAKAB, L. CSINK, The Constitution as an 

Instrument of Everyday Party Politics: The Basic Law of Hungary, in A. VON BOGDANDY, P. SONNEVEND (a cura 

di), Constitutional Crisis in the European Constitutional Area: Theory, Law and Politics in Hungary and Romania, 

Oxford-Portland (Oregon), 2015, 33 ss.; Z. SZENTE, F. MANDÁK, Z. FEJES (a cura di), Challenges and Pitfalls in 

the Recent Hungarian Constitutional Development: Discussing the New Fundamental Law of Hungary, Paris, 

2015; S. BENVENUTI, A dieci anni dalla “rivoluzione nelle cabine elettorali”, può dirsi compiuta la trasformazione 

della forma di stato ungherese?, in Nomos – Le attualità nel diritto, 2020, n. 2, p. 1 ss. 
9 Cfr. B. IANCU, Separation of Powers and the Rule of law in Romania: The Crisis in Concepts and Contexts e C. 

TANASOIU, Romania in the European Union: Political Developments and the Rule of Law after Accession, in A. 
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politiche e giuridiche di protezione dei valori fondanti, così come consacrati nell’attuale art. 2 

del Trattato sull’Unione europea (TUE)10. Lo iato tra petizioni formali e garanzie effettive è 

risultato palpabile, su tutti, nei meccanismi delineati all’art. 7 TUE che, pur costituendo le 

uniche procedure contemplate dal diritto primario per far fronte ai rischi di violazione o alle 

violazioni effettive di portata sistemica della rule of law, si stanno dimostrando, anche alla luce 

della prassi applicativa11, di difficile attuazione, sia perché rimedi essenzialmente “politici” – 

ne sono protagonisti il Consiglio ed il Consiglio europeo, organi che, per eccellenza, esprimono 

la dimensione intergovernativa del sistema istituzionale dell’UE – sia per via delle soglie di 

voto particolarmente elevate in essi previste12. 

D’altro canto, la crisi della rule of law ha costituito anche un’occasione unica per tentare di 

superare il dilemma di Copenaghen13 e ripensare lo strumentario messo a disposizione delle 

Istituzioni europee per garantire il rispetto dello Stato di diritto da parte dei Paesi membri14. Nel 

 
VON BOGDANDY, P. SONNEVEND (eds.), Constitutional Crisis in the European Constitutional Area, Oxford- 

Portland, 2015.  
10 M. CARTA, Unione europea e tutela dello Stato di diritto negli Stati membri, Bari, 2020. 
11 È noto che la procedura del paragrafo 1 dell’art. 7 sia stata attivata nel dicembre 2017 nei confronti della Polonia 

da parte della Commissione europea e nel settembre 2018 dal Parlamento europeo nei confronti dell’Ungheria. La 

procedura è ferma dinanzi al Consiglio che a distanza di ormai diversi anni non si è ancora pronunciato 

sull’esistenza del rischio di violazione grave e persistente da parte dei due Paesi membri dei valori fondanti dell’art. 

2 TUE. L’Ungheria ha anche impugnato la risoluzione del Parlamento europeo dinanzi alla Corte di giustizia che 

si è pronunciata nel giugno 2021 rigettando il ricorso. Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria 

c. Parlamento europeo, causa C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426. 
12 Per la constatazione del rischio è richiesta la maggioranza dei 4/5 in Consiglio, laddove per l’accertamento della 

violazione è necessaria l’unanimità in seno al Consiglio europeo. La comminazione delle sanzioni è rimessa, 

invece, al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Sull’art. 7, cfr. L. BESSELINK, The Bite, the Bark and 

the Howl: Article 7 TEU and the Rule of Law Initiatives, in A. JAKAB, D. KOCHENOV (eds.), The Enforcement of 

EU Law and Values, Oxford, 2017, pp. 128-143; D. KOCHENOV, Article 7: A Commentary on a Much Talked-

about “Dead” Provision, in Polish Yearbook of International Law, 2018, pp. 166-187; A. MORINI, Art. 7, in C. 

CURTI GIALDINO (diretto da), Codice dell’Unione europea operativo, Napoli, 2012, p. 129 ss.; B. NASCIMBENE, 

La violation grave des obligations découlant du traité UE. Les limites de l’application de l’art. 7, in AA. VV., 

Liber amicorum Antonio Tizzano: de la Cour CECA à la Cour de l’Union le long parcours de la justice européenne, 

Torino, 2018, pp. 672-683; ID., Le sanzioni ex art. 7, in A. TIZZANO (a cura di), Il Trattato di Nizza, Milano, 2003, 

pp. 31-39; W. SADURSKI, Adding Bite to a Bark: The Story of Article 7, EU Enlargement, and Jörg Haider, in 

Columbia Journal of European Law, vol. 16, 2010, pp. 385-426; H. SCHMITT VON SYDOW, Liberté, démocratie, 

droits fondamentaux et l’Etat de droit: analyse de l’article 7 du Traité UE, in Revue du droit de l’Union 

européenne, 2001, n. 2, p. 287 ss.; G. WILMS, Protecting Fundamental Values in the European Union through the 

Rule of Law. Articles 2 and 7 TEU from a legal, historical and comparative angle, in EUI RSCAS, 2017, pp. 1-

126. Si permetta di rinviare anche ad A. FESTA, Rule of law and European Union: the increasing role of Article 7 

TEU, in M.C. BARUFFI, M. ORTINO (eds.), Trending topics in international and EU law: legal and economic 

perspectives, Napoli, 2019, pp. 443-459. 
13 Si allude ai criteri di adesione, coniati in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Copenaghen il 21 e 22 

giugno 1993, in vista dell’allargamento della base associativa ai Paesi dell’Est. Tali criteri includevano la presenza 

nel Paese di istituzioni stabili capaci di garantire la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo, il rispetto 

delle minoranze e la loro tutela. Con l’espressione “dilemma di Copenaghen” si vuole dunque intendere il 

paradosso per cui l’Unione vigilerebbe sul rispetto dei valori comuni di cui all’art. 2 TUE in maniera più attenta 

prima dell’adesione dello Stato, per valutarne il potenziale accesso, piuttosto che durante la sussistenza del vincolo 

associativo. Sul divieto di regressione nella garanzia dei valori comuni la Corte si è recentemente espressa con la 

sentenza resa il 20 aprile 2021. Cfr. Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika 

c. Il-Prim Ministru, causa C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311, su cui M.E. BARTOLONI, Limiti ratione temporis 

all’applicazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva: riflessioni in margine alla sentenza Repubblika 

c. Il-Prim Ministru, in Osservatorio europeo - Il Diritto dell’Unione Europea, 2021, pp. 1-14. Si permetta di 

rinviare anche ad A. FESTA, Indipendenza della magistratura e non-regressione nella garanzia dei valori comuni 

europei. Dal caso Repubblika alla sentenza K 3/21 del Tribunale costituzionale polacco, in Freedom, Security & 

Justice: European Legal Studies, 2021, n. 3, pp. 72-94. 
14 Sia consentito rinviare ad A. FESTA, Lo Stato di diritto nello spazio europeo. Il ruolo dell’Unione europea e 

delle altre organizzazioni internazionali, Napoli, 2021, pp. 129-180. 
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tentativo di riempire di contenuto le petizioni di principio dell’art. 2 TUE, e far sì che esse non 

restino relegate al ruolo di “mere enunciazioni politiche”15, a partire dal 2014, la Commissione 

europea si è mossa in più direzioni. È noto che oltre ad aver offerto una definizione del 

contenuto dello Stato di diritto 16 , in linea con gli standard internazionali del Consiglio 

d’Europa 17 , il “custode” dei Trattati abbia introdotto, da un lato, una sorta di procedura 

preventiva rispetto all’art. 7 TUE, mediante il cd. “Nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo 

Stato di diritto”18, volto a far rientrare le minacce di violazione delle rule of law attraverso il 

dialogo costruttivo con lo Stato membro in questione 19 , e dall’altro, abbia istituito il 

“Meccanismo europeo per lo Stato di diritto”20, che conduce ad una relazione annuale sul 

rispetto dei principi della rule of law nei singoli Paesi dell’Unione21.  

L’opera di rafforzamento dei meccanismi di garanzia si è, da ultimo, perfezionata con 

l’adozione di un regolamento che, almeno sulla carta, sembrerebbe costituire l’arma più 

promettente per porre un freno al vorticoso processo di erosione dello Stato di diritto nell’UE, 

poiché fa leva sulle “giuste corde”, quelle economiche. Ci si riferisce al regolamento 

UE/Euratom n. 2020/2092 22  che, coniugando l’esigenza di tutelare gli interessi finanziari 

dell’Unione ed il rispetto dello Stato di diritto nei Paesi membri, condiziona l’erogazione delle 

risorse finanziarie del bilancio, comprese quelle del Next Generation EU, al rispetto della rule 

of law. Sebbene il regolamento sia entrato in vigore il 1° gennaio 2021, a seguito di un tortuoso 

iter di approvazione, è noto che la soluzione di compromesso raggiunta dal Consiglio europeo 

 
15 R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di Diritto dell’Unione europea, Torino, III ed., 2020, p. 389. 
16 Uno dei problemi più complessi è legato proprio alla definizione del concetto di Stato di diritto, che è invero 

assente nel diritto primario. Con la Comunicazione del 2014 e nelle successive Relazioni sullo Stato di diritto del 

2020 e del 2021, oltre che nel cd. “regolamento condizionalità”, la Commissione ha tentato di riempiere la lacuna, 

individuando, tra i principi che ne costituiscono il fondamento, il principio di legalità, il principio della certezza 

del diritto, il divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, la tutela giurisdizionale effettiva, compreso l’accesso alla 

giustizia, da parte di organi giurisdizionali indipendenti ed imparziali, la separazione dei poteri, la non 

discriminazione e l’uguaglianza di fronte alla legge. 
17 Ci si riferisce al Rule of law Report e alla Rule of law checklist della Commissione di Venezia. Cfr. Commissione 

europea per la democrazia attraverso il diritto, Report on the Rule of Law, adottato in occasione della 86esima 

Sessione plenaria, tenutasi a Venezia il 25 e 26 marzo 2011, CDL-AD(2011)003 e Commissione europea per la 

democrazia attraverso il diritto, Rule of law checklist, adottata dalla Commissione di Venezia in occasione della 

sua 106° sessione plenaria, il 18 marzo 2016, CDL-AD(2016)007. 
18 Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Un nuovo 

quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto, Strasburgo, 11.3.2014, COM(2014) 158 final, su cui ci si limita 

a rinviare a R. PALLADINO, Il “nuovo quadro” dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto: un contrappeso ai limiti 

di applicazione della Carta ex articolo 51?, in Quaderni di SIDIBlog, 2015, pp. 358-363.  
19 La procedura è stata attivata soltanto nei confronti della Polonia, ma con risultati piuttosto limitati. Cfr. D. 

KOCHENOV, L. PECH, Better Late than Never?, On the European Commission’s Rule of Law Framework and its 

First Activation, in Journal of Common Market Studies, 2016, pp. 1062-1074. 
20 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Rafforzare lo Stato di diritto nell’Unione. Programma 

d’azione, Bruxelles, 17.7.2019, COM(2019) 343 final. 
21  Cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La 

situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea, Bruxelles, 30.9.2020, COM(2020) 580 final e Commissione 

europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni Empty, Relazione sullo Stato di diritto 2021 – La situazione dello Stato di 

diritto nell’Unione europea, Bruxelles, 20.7.2021, COM(2021) 700 final. 
22 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo 

a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, in GUUE LI 433 del 22 

dicembre 2020. Cfr. in questa Rivista, B. NASCIMBENE, Il rispetto della rule of law e lo strumento finanziario. La 

“condizionalità”, 2021, n. 3, pp. 172-183. Si vedano, tra gli altri, anche M. FISICARO, Rule of law conditionality 

in EU funds: the value of money in the crisis of European values, in European Papers, 2019, n. 3, pp. 695-722; J. 

ŁACNY, The Rule of Law Conditionality Under Regulation No 2092/2020-Is it all About the Money?, in Hague 

Journal on the Rule of Law, 2021, n. 1, pp. 79-105. 
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per la sua adozione, abbia fatto dilatare nel tempo la sua concreta applicazione. Lo strumento 

si è reso, infatti, attivabile solo di recente 23 , a seguito della redazione da parte della 

Commissione europea di apposite linee guida24, per la cui predisposizione la Commissione 

stessa ha dovuto attendere la pronuncia della Corte di giustizia, intervenuta lo scorso 16 

febbraio, sui ricorsi per annullamento del regolamento de quo avanzati puntualmente da Polonia 

e Ungheria25. 

In questo non facile contesto, la Corte di giustizia ha giocato un ruolo di primo piano26. 

Stimolata dalla Commissione europea e dai giudici nazionali, essa ha svolto – e sta continuando 

a svolgere – un controllo esterno sugli ordinamenti statali, un tempo forse inimmaginabile27. 

Infatti, attraverso il riconoscimento, a partire dal noto caso Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses28, di un effetto diretto per l’art. 19, par. 1, 2 comma, TUE29, letto anche alla luce 

dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, la Corte, non solo, ha straordinariamente 

contribuito allo sviluppo di uno standard europeo di garanzie della rule of law, riconoscendo 

nell’indipendenza della magistratura uno dei suoi corollari più qualificanti30. Ma, imponendo 

ai giudici nazionali ed ai poteri esecutivo e legislativo dei Paesi membri dell’UE di conformarsi 

a tale standard in ossequio al principio del primato del diritto europeo, sta anche esplicando un 

controllo sui sistemi nazionali che assume valenza costituzionale.  

In virtù dell’interpretazione resa dell’art. 19 TUE, infatti, gli Stati membri sono tenuti a 

prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e procedimenti che assicuri un controllo 

giurisdizionale effettivo ed a garantire che i giudici statali soddisfino i requisiti di una tutela 

giurisdizionale effettiva31. In questo senso, la decisione di comminare una penalità di un milione 

di euro al giorno nei confronti della Polonia per non aver dato esecuzione alla misura cautelare 

con cui aveva chiesto al Paese membro la sospensione del funzionamento della sezione 

disciplinare istituita presso la Corte suprema, perché non conforme ai requisiti di una tutela 

giurisdizionale effettiva32, costituisce, senza dubbio, una riprova delle conseguenze, anche 

 
23 Il 5 aprile 2022, all’indomani della rielezione a Premier di Orbàn, la Commissione ha annunciato che applicherà 

il regolamento nei confronti dell’Ungheria. 
24 Commissione europea, Orientamenti sull’applicazione del regolamento (UE,Euratom) 2020/2092 relativo a un 

regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, Bruxelles, 2. 3. 2022 C(2022) 1382 

final. 
25 Cfr. Corte di giustizia, sentenze del 16 febbraio 2022, rese nelle cause C-156/21, Ungheria c. Parlamento e 

Consiglio e C-157/21, Polonia c. Parlamento e Consiglio, con cui la Corte ha rigettato il ricorso, abbracciando le 

Conclusioni dell’Avvocato Generale Sánchez-Bordona presentate il 2 dicembre 2021. 
26 D. KOCHENOV, P. BÁRD, The Last Soldier Standing? Courts vs Politicians and the Rule of Law Crisis in the 

New Member States of the EU, in European Yearbook of Constitutional Law, 2019, n. 1, pp. 243-287; M. ARANCI, 

I recenti interventi della Corte di giustizia a tutela della rule of law in relazione alla crisi polacca, in European 

Papers, 2019, n. 2, pp. 272-283; G. CAGGIANO, La Corte di giustizia sulla tutela dell’indipendenza della 

magistratura nei confronti di sanzioni disciplinari lesive dello Stato di diritto, in Studi sull’integrazione europea, 

2020, n. 2, p. 249 ss.  
27 Cfr. L. PECH, D. KOCHENOV, Respect for the Rule of Law in the Case Law of the European Court of Justice: A 

Casebook Overview of Key Judgments since the Portuguese Judges Case, Stockholm, 2021. 
28 Corte di giustizia, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, causa C-64/16, 

ECLI:EU:C:2018:117. 
29 Cfr. M.E. BARTOLONI, La natura poliedrica del principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’art. 

19, par.1, TUE, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2019, pp. 245-260. 
30 G. DE AMICIS, Stato di diritto, garanzie europee di indipendenza della magistratura e cooperazione giudiziaria 

penale: quadri di un’esposizione in fieri, in Sistema penale, 13 dicembre 2021, pp. 1-51. 
31 Corte di giustizia, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a., causa C-824/18, ECLI:EU:C:2021:153, punti 8, 109 e 

112 e giurisprudenza ivi citata. 
32  Corte di giustizia, ordinanza del 14 luglio 2021, causa C-204/21 R, Commissione c. Polonia, 

ECLI:EU:C:2021:593. Si veda, a tal proposito, anche l’ordinanza del 6 ottobre 2021 con cui la vicepresidente della 

Corte respinge la richiesta di revoca della misura ad interim avanzata dalla Repubblica di Polonia. Cfr. Corte di 

giustizia, ordinanza del 6 ottobre 2021, causa C-204/21 R-RAP, Repubblica di Polonia c. Commissione europea, 

ECLI:EU:C:2021:834. 
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finanziarie, che possono derivare dalla violazione di tali obblighi e conferma l’intenzione del 

giudice di Kirchberg di voler impiegare ogni mezzo a sua disposizione per assicurare il rispetto 

della rule of law nei Paesi membri dell’Unione. 

Non può, tuttavia, sottacersi come tale giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 

19 TUE stia incontrando forti resistenze attuative da parte delle Alte Corti di quei Paesi che ne 

sono diretti destinatari. Se la garanzia del primato delle norme europee dotate di effetto diretto 

rispetto alle norme nazionali con esse contrastanti costituisce un principio cardine del diritto 

dell’integrazione europea che risponde ad un’esigenza di sistema imprescindibile – quella di 

assicurare l’ordine comune, impedendo che possa essere pregiudicato da manifestazioni 

unilaterali di volontà dei singoli Stati membri – la messa in discussione di tale postulato, in 

specie quando è in gioco la tutela di un diritto fondamentale come quello all’indipendenza del 

giudice, rischia di produrre conseguenze particolarmente pregiudizievoli per la tenuta del 

progetto europeo, ancor più se si considera che i giudici nazionali sono “giudici europei di 

prima istanza” e che l’applicazione diffusa da parte di essi rappresenta uno degli strumenti più 

incisivi per l’affermazione del diritto dell’Unione europea tout court. 

In questo contesto, partendo da una disamina del principio del primato del diritto 

dell’Unione, come frutto dell’interpretazione consolidata della Corte di giustizia, il presente 

contributo intende porre l’attenzione sull’azione in atto di “neutralizzazione” e “negazione” di 

tale pilastro dell’ordinamento UE ad opera della Corte suprema ungherese e delle Corti 

costituzionali polacca e rumena, come portato di una crisi più ampia di arretramento 

generalizzato nel rispetto dei principi dello Stato di diritto.  

Una crisi che pone l’Unione europea di fronte ad un crossroad costituzionale e che 

costringe a riflettere su alcune delle “ambiguità ordinamentali” 33  del modello europeo, 

connesse, in qualche modo, alla natura stessa dell’ente che, affidando all’apparato 

amministrativo e giudiziario degli Stati membri il compito di portare ad esecuzione le sue 

decisioni, senza garantire efficaci meccanismi coercitivi, dimostra uno dei suoi più complessi 

limiti, che lo rendono solo parzialmente affrancato dagli ordinamenti degli Stati membri34. 

 

2. L’affermazione concreta della rule of law ha, fatto, dunque, precipuamente perno 

sull’articolo 19 del TUE, norma dotata di effetto diretto e avente forza di primato 35 . 

Quest’ultimo rappresenta un principio non codificato nel testo dei Trattati, che ha trovato 

elaborazione ed affermazione nella “giurisprudenza costante” della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, di cui vi è menzione nella Dichiarazione n. 17 annessa al Trattato di 

Lisbona 36 , che ne offre una qualificazione come “principio fondamentale” del diritto 

dell’Unione europea, “insito nella natura specifica” dell’UE stessa37.  

La primauté del diritto dell’Unione europea su quello degli Stati membri – alle condizioni 

stabilite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia38 – è, dunque, intrinsecamente connessa a 

quell’ordinamento giuridico di “nuovo genere”39, che presenta caratteristiche sue proprie, e che 

 
33 E. CANNIZZARO, Il diritto dell’integrazione europea – L’ordinamento dell’Unione, op. cit., p. 14. 
34 Come invece si vuole sin dalla sentenza Van Gend en Loos. Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 5 febbraio 1963, 

NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c. Amministrazione olandese delle imposte, 

causa 26-62, ECLI:EU:C:1963:1. 
35 Oltre agli autori citati supra, v. P. MORI, Il primato dei valori comuni nell’Unione europea, in Il Diritto 

dell’Unione europea, 2021, n. 1, pp. 73-92. 
36 Dichiarazioni allegate all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona, 

firmato il 13 dicembre 2007, relativa al primato. 
37 Come riportato nel parere del servizio giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007 che costituisce parte integrante 

della Dichiarazione n. 17. 
38 Così si esprime la Dichiarazione n. 17, cit. 
39 Corte di giustizia, sentenza del 5 febbraio 1963, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend 

& Loos c. Amministrazione olandese delle imposte, causa 26-62, ECLI:EU:C:1963:1, punti 22-23, dove trova 
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realizza una integrazione negli ordinamenti giuridici di ciascun Stato membro all’atto 

dell’entrata in vigore dei Trattati, come insegna la Corte di giustizia a partire dal leading case 

in materia rappresentato dalla celeberrima sentenza Costa c. Enel40. Ne è corollario l’effetto di 

rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, “qualsiasi 

disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche – in quanto dette 

disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, 

dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri – di impedire la valida 

formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili 

con norme comunitarie”41. 

Se gli effetti derivanti dal principio del primato del diritto dell’Unione europea si 

impongono a tutti gli organi di uno Stato membro42, è in particolare il giudice nazionale ad 

essere tenuto, nell’ambito della propria competenza, ad applicare le norme del diritto 

dell’Unione europea, avendo l’obbligo di garantirne la piena efficacia, procedendo alla 

disapplicazione all’occorrenza43, di propria iniziativa, di qualsiasi disposizione contrastante 

della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa 

rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale44.  

 
espressione la teoria degli effetti diretti, di cui è corollario l’inapplicabilità della norma interna contrastante con la 

disposizione comunitaria, da intendersi come l’idoneità di quest’ultima a creare diritti e obblighi direttamente ed 

utilmente in capo alle persone fisiche e alle persone giuridiche, a prescindere dalla volontà degli Stati membri e 

senza che questi esercitino quella “funzione di diaframma” consistente nel porre in essere una qualunque procedura 

formale per riversare sui singoli gli obblighi o i diritti prefigurati dalle norme dell’ordinamento europeo. Ne 

consegue, poi, che siffatte posizioni giuridiche possano essere tutelate in via giudiziaria innanzi ai tribunali 

nazionali. L’interrogativo circa la coincidenza tra effetto diretto e disapplicazione, sollevato dall’analisi della 

seconda sentenza Popławski (Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 24 giugno 2019, procedimento 

penale a carico di Daniel Adam Popławski, causa C-573/17), è affrontato in L.S. ROSSI, Effetti diretti delle norme 

dell’Unione europea ed invocabilità di esclusione: i problemi aperti dalla seconda sentenza Popławski, in 

Giustizia insieme, 2021, reperibile online. 
40 Corte di giustizia, sentenza del 15 luglio 1964, Flaminio Costa c. E.N.E.L, causa 6-64, ECLI:EU:C:1964:66. Ex 

plurimis, v. anche Corte di giustizia (Seduta Plenaria), parere 2/13 del 18 dicembre 2014, ECLI:EU:2014:2454, 

ove è precisato che l’UE è “dotata di un ordinamento giuridico di nuovo genere, avente una sua specifica natura, 

un quadro costituzionale e principi fondativi che sono suoi propri…” (punto 158). 
41 Corte di giustizia, sentenza del 9 marzo 1978, Amministrazione delle finanze dello Stato c. SpA Simmenthal, 

causa 106/77, ECLI:EU:C:1978:49, punto 17. V. anche Corte di giustizia, sentenza del 19 novembre 2009, 

Krzysztof Filipiak c. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, causa C-314/08, ECLI:EU:C:2009:719, punto 82. 

Sull’assetto così definito dei rapporti tra ordinamenti, v. A. ADINOLFI, C. MORVIDUCCI, Elementi di Diritto 

dell’Unione europea, Torino, 2020, p. 189 ss.; R. BARATTA, Il sistema istituzionale dell’Unione europea, Milano, 

2020, p. 319 ss.; L. DANIELE (con la collaborazione di S. AMADEO, G. BIAGIONI, C. SCHEPISI, F. SPITALERI), Diritto 

dell’Unione europea – Sistema istituzionale, Ordinamento, Tutela giurisdizionale, Competenze, VII ed., Milano, 

2020, p. 326 ss.; P. MENGOZZI, C. MORVIDUCCI, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, Milano, 2018, p. 155 

ss.; R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di Diritto dell’Unione europea, IV ed., Torino, 2019, p. 429 ss.; G. STROZZI, 

R. MASTROIANNI, Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale, VIII ed., Torino, 2020, p. 461 ss.; G. TESAURO 

(a cura di P. DE PASQUALE, F. FERRARO), Manuale di diritto dell’Unione europea, cit., p. 245 ss.; A.L. VALVO, 

Istituzioni di diritto dell’Unione europea, II ed., Torino, 2021, p. 257 ss.; U. VILLANI, Istituzioni di Diritto 

dell’Unione europea, cit., p. 450 ss. V. anche M. ORLANDI, L’evoluzione del primato nel diritto dell’Unione 

europea, Milano, 2012. 
42 Ex plurimis, Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza Popławski, cit., punto 54. 
43 Ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto 

dell’Unione europea, tenuto conto che l’obbligo di interpretazione conforme trova un limite nei principi generali 

del diritto, e non può rappresentare il fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. In tal 

senso, specie in relazione alle controversie intercorrenti tra privati, Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 

del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale c. Union locale des syndicats CGT e altri, causa C-176/12, 

ECLI:EU:C:2014:2, punto 39 e sentenza 13 dicembre 2018, Torsten Hein c. Albert Holzkamm GmbH & Co. KG., 

causa C-385/17, ECLI:EU:C:2018:1018, punto 51. 
44 Corte di giustizia, sentenza Simmenthal, cit., punto 24. V. anche sentenza del 4 giugno 1992, procedimenti penali 

contro Michel Debus, cause riunite C-13/91 e C-113/91, ECLI:EU:C:1992:247, punto 32; sentenza del 18 luglio 

2007, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato c. Lucchini SpA, causa C-119/05, 
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Garanti dell’effettività del diritto dell’Unione europea 45 , i giudici nazionali hanno la 

possibilità di avvalersi di quel meccanismo di cooperazione giudiziaria che si instaura con la 

Corte di giustizia dell’Unione europea previsto dall’art. 267 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione europea (TFUE), e cioè il rinvio pregiudiziale46, al fine di realizzare la corretta 

applicazione, l’interpretazione uniforme e, in ultimo, proprio il primato del diritto dell’Unione 

europea47. 

In ragione della sua natura tendenzialmente “assoluta”48, la prevalenza delle norme del 

diritto dell’Unione europea viene ad affermarsi su qualunque tipo di disposizione nazionale, 

compresi sia “i diritti fondamentali sanciti dalla costituzione di uno Stato membro” sia “i 

principi di una costituzione nazionale”49 e in caso di antinomia non è pregiudicata “la validità 

di un atto della Comunità né la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato”50. In altri termini, 

il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango 

costituzionale, non è in grado di pregiudicare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione, proprio 

 
ECLI:EU:C:2007:434, punto 61; sentenza del 27 ottobre 2009, Land Oberösterreich c. ČEZ sa, causa C-115/08, 

ECLI:EU:C:2009:660, punto 138; sentenza Popławski, cit., punti 53-54. Da ultimo, Corte di giustizia (Grande 

Sezione), sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin GmbH c. MN, causa C-261/20, 

ECLI:EU:C:2022:39, punto 25. 
45  Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz eG e Rewe-Zentral AG c. 

Landwirtschaftskammer für das Saarland, causa 33-76, ECLI:EU:C:1976:188, punto 5; sentenza del 16 dicembre 

1976, Comet BV c. Produktschap voor Siergewassen, causa 45-76, ECLI:EU:C:1976:191, punto 12; sentenza del 

30 settembre 2003, Gerhard Köbler c. Republik Österreich, causa C-224/01, ECLI:EU:C:2003:513, punto 35; 

parere 2/13, cit., punto 175; sentenza del 25 febbraio 2021, VodafoneZiggo Group BV c. Commissione europea, 

causa C-689/19 P, ECLI:EU:C:2021:142, punto 143. Da ultimo, Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 

21 dicembre 2021, Randstad Italia SpA c. Umana SpA e a., causa C-497/20, ECLI:EU:C:2021:1037, punto 46, 

dove si ricorda che l’articolo 267 TFUE fa parte di un sistema destinato a garantire il controllo giurisdizionale del 

rispetto del diritto dell’Unione, controllo che è garantito, come risulta dall’articolo 19, par. 1, TUE, non solo dalla 

Corte, ma anche dai giudici degli Stati membri. 
46 Corte di giustizia, sentenza del 18 ottobre 1990, Massam Dzodzi c. Stato Belga, cause riunite C-297/88 e C-

197/89, ECLI:EU:C:1990:360, punto 33; sentenza del 12 marzo 1998, Ourdia Djabali c. Caisse d’allocations 

familiales de l’Essonne, causa C-314/96, ECLI:EU:C:1998:104, punto 17, e sentenza del 5 febbraio 2004, Gustav 

Schneider c. Bundesminister für Justiz, causa C-380/01, ECLI:EU:C:2004:73, punto 20. Sull’obbligo di rinvio 

pregiudiziale incombente in capo alle giurisdizioni nazionali “avverso le cui decisioni non possa proporsi un 

ricorso giurisdizionale di diritto interno” (ex art. 267 TFUE) sia consentito rinviare a R. PALLADINO, Portata 

dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, rapporti tra giurisdizioni ed effettività del diritto dell’Unione europea tra 

vecchie e nuove questioni, in Federalismi.it, 2017, n. 14, pp. 1-27. Sui criteri di erosione dell’obbligo di rinvio 

pregiudiziale elaborati dalla Corte di giustizia, specie in relazione alla recente pronuncia del 6 ottobre 2021, 

Consorzio Italian Management, causa C-561/19, v. P. DE PASQUALE, Inespugnabile la roccaforte dei criteri 

CILFIT (causa C-561/19), in BlogDUE, 18 ottobre 2021, reperibile online; F. FERRARO, Corte di giustizia e 

obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice di ultima istanza: nihil sub sole novum, in giustiziainsieme.it, 2021; F. 

SPITALERI, Le finalità dell’obbligo di rinvio pregiudiziale: brevi riflessioni a margine della sentenza Consorzio 

Italian Management, in BlogDUE, 25 gennaio 2022, reperibile online. 
47 Limitatamente alle opere più recenti, v. F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, Torino, 

2020. V. anche A. ADINOLFI, I fondamenti del diritto dell’UE nella giurisprudenza della Corte di giustizia: il 

rinvio pregiudiziale, in Il Diritto dell’Unione europea, 2019, n. 3, pp. 441-465, che sottolinea come il rinvio 

pregiudiziale si sia affermato quale “strumento idoneo ad esprimere i principi costituzionali del sistema 

dell’Unione”. 
48 A. ARENA, Sul carattere “assoluto” del primato del diritto dell’Unione europea, in Studi integrazione europea, 

2018, pp. 317-340. 
49  Come affermato dalla Corte di giustizia fin dalla sentenza del 17 dicembre 1970, Internationale 

Handelsgesellshaft mbH, causa 11-70, ECLI:EU:C:1970:114, punto 3. 
50 Sentenza Internationale Handelsgesellshaft mbH, cit. Ciò è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di giustizia 

a seguito della equiordinazione della Carta dei diritti fondamentali ai Trattati. Cfr. Corte di giustizia (Grande 

Sezione), sentenza del 26 febbraio 2013, Stefano Melloni c. Ministerio Fiscal, causa C-399/11, 

ECLI:EU:C:2013:107, punti 56-58, ove si afferma che l’art. 53 della Carta non consente deroghe al principio del 

primato qualora un atto di diritto derivato abbia armonizzato le normative statali così da definire il consenso 

raggiunto tra gli Stati membri in relazione alle garanzie individuali nell’ordinamento dell’UE. 
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in ragione di quella giurisprudenza consolidata che ritiene che gli effetti derivanti dal principio 

del primato del diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza 

che, in particolare, le disposizioni interne relative alla ripartizione delle competenze 

giurisdizionali, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi51. 

La portata della cd. primazia del diritto dell’UE si è venuta a delineare anche attraverso i 

logoi intercorsi tra la Corte di giustizia dell’Unione europea e gli organi di giustizia 

costituzionale di alcuni Stati membri, non in ultimo la Corte costituzionale italiana. 

Quest’ultima, infatti, nel contesto di “apertura” 52 ad un ordinamento alio rispetto a quello 

nazionale, ha individuato l’esistenza di “limiti esterni” o “controlimiti” 53 , che trovano 

fondamento nella necessità di assicurare il rispetto del “contenuto essenziale” dei “principi 

supremi”54 dell’ordinamento costituzionale. Fin dalla sentenza Granital55 – che ha rinvenuto 

nell’art. 11 della Costituzione il fondamento della limitazione di sovranità e del primato del 

diritto dell’UE – la nostra Corte costituzionale, infatti, ha affermato che l’esercizio dei poteri 

normativi delegati all’Unione europea trova un limite nei principi fondamentali dell’assetto 

costituzionale e nella maggior tutela dei diritti inviolabili della persona umana56, individuando 

in sostanza un nucleo duro di principi nazionali che, necessitando di essere salvaguardati, non 

soggiacciono alla prevalenza del diritto dell’UE.  

Pur non formalmente attivati, la “minaccia” o “prospettazione” 57  dei controlimiti ha 

sorretto il lungo dialogo nel caso Taricco58, nonché alcuni passaggi seguenti al celebre obiter 

 
51 Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza dell’8 settembre 2010, Winner Wetten GmbH c. Bürgermeisterin 

der Stadt Bergheim, causa C-409/06, ECLI:EU:C:2010:503, punto 61 e, da ultimo, Corte di giustizia (Grande 

Sezione), sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din Romania» e a. c. Inspecţia 

Judiciară e a., cause riunite C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, ECLI:EU:C:2021:393, 

punto 245 e giurisprudenza ivi citata. 
52 Così, da ultimo, A. RUGGERI, L’equilibrio nei rapporti tra Corti europee e Corti nazionali: un’autentica 

quadratura del cerchio possibile solo in prospettiva de iure condendo, in Freedom, Security & Justice: European 

Legal Studies, 2021, n. 3, pp. 9-31, spec. p. 13, che descrive i controlimiti come una categoria “a scomparsa o a 

fisarmonica, distendendosi ovvero contraendosi, fino ad uscire completamente di scena, laddove ab extra vengano 

norme (e relative pronunzie giudiziali) in grado di servire ancora meglio la coppia assiologica fondamentale di 

libertà ed eguaglianza, nel suo fare tutt’uno con i principi fondamentali restanti”. 
53 O “controlimitazioni” secondo l’espressione utilizzata dalla più risalente dottrina sul tema. Cfr. P. BARILE, Il 

cammino comunitario della Corte, in Giurisprudenza costituzionale, 1973, pp. 2406-2420, spec. p. 2416. 
54 Che sono quei principi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da 

leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Così Corte costituzionale, sentenza del 15-29 

dicembre 1988, n. 1146, punto. 2.1 del Considerato in diritto. Sul valore “interno” ed “esterno” dei principi 

supremi, v. P. FARAGUNA, Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale, Milano, 2015. 
55 Corte costituzionale, sentenza del 5 giugno 1984, n. 70, punto 7 del Considerato in diritto. 
56 V. anche Corte costituzionale, sentenza del 21 giugno 2010, n. 227, punto 7 del Considerato in diritto e 

ordinanza del 26 gennaio 2017, n. 24, punto 2. 
57 Su questo nuovo paradigma nell’ordinanza n. 24/2017, v. G. GAJA, Alternative ai controlimiti rispetto a norme 

internazionali generali e a norme dell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale, 2018, n. 4, pp. 1035-

1051, in particolare p. 1047. V. anche D. GALLO, Controlimiti, identità nazionale e i rapporti di forza tra primato 

ed effetto diretto nella saga Taricco, in Il Diritto dell’Unione europea, 2017, n. 2, pp. 249-277; R. MASTROIANNI, 

Supremazia del diritto dell’Unione e “controlimiti” costituzionali: alcune riflessioni a margine del caso Taricco, 

in Diritto penale contemporaneo, 2016, pp. 1-19. 
58 Con la quale, a seguito della sentenza Taricco della Corte di giustizia, la Corte costituzionale aveva sollevato 

una nuova questione pregiudiziale contenente la precisazione che, diversamente da altri sistemi giuridici in cui le 

norme sulla prescrizione in materia penale sono qualificate come norme processuali, queste ultime si configurano, 

nell’ordinamento giuridico italiano, come norme di diritto sostanziale, costituenti parte integrante del principio di 

legalità dei reati e delle pene, e non possono essere quindi oggetto di applicazione retroattiva a sfavore della 

persona sottoposta a procedimento penale. Il perimetro più ampio del principio di legalità nel sistema nazionale 

(art. 25 Cost.) rispetto a quello europeo determinava che il reato, la pena inflitta e il termine di prescrizione devono 

essere quindi definiti in termini chiari, precisi e stringenti in una legge vigente al momento in cui l’atto viene 

commesso. Laddove l’interpretazione non prevedibile dell’art. 325 TFUE e il conseguente obbligo di 

disapplicazione comportava una irretroattività in malam partem non conforme né alla Costituzione né all’art. 7 
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dictum contenuto nella sentenza 269/2017 che, invero, paiono disvelare l’intento della Corte 

costituzionale di collocarsi al centro di un dialogo tendenzialmente esclusivo con la Corte di 

giustizia in ordine alla tutela dei diritti fondamentali59. 

La Corte costituzionale italiana60 non rappresenta certamente un unicum nel panorama delle 

alte Corti costituzionali, fautrici talora della messa in discussione del carattere assoluto del 

primato – anche attraverso l’incrementale richiamo alla cd. clausola identitaria (art. 4, par. 2, 

TUE)61 – come in primis testimonia la Corte costituzionale federale tedesca. Sulla scia dei 

celebri casi Solange62 e Gauweiler63, quest’ultima ha, in tempi recenti, opposto alla Corte di 

giustizia e alla Banca Centrale Europea un difetto di motivazione in ordine alla proporzionalità 

delle misure di politica monetaria adottate con il PSPP (il piano di acquisti di titoli di debito 

pubblico degli Stati membri sul mercato secondario) e, dunque, l’azione ultra vires rispetto alle 

 
della CEDU. Il tutto paventando l’applicazione dei cd. “controlimiti”, attesa la natura del principio di legalità come 

“principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano” prevalente sulle norme di diritto dell’UE in conflitto 

e la possibilità dunque di sottrarsi all’obbligo di disapplicazione fissato dalla Corte di giustizia in quanto lesivo 

della identità nazionale tutelata nell’art. 4, par. 2, del TUE. Sul punto, sia consentito rinviare a R. PALLADINO, I 

principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE, in A. DI STASI (a cura di), Tutela dei diritti fondamentali e Spazio europeo di giustizia. L’applicazione 

giurisprudenziale del Titolo VI della Carta, Napoli, 2019, pp. 293-334, in particolare parr. 7-8. Diffusamente v. 

A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, 

2017. 
59 Come si è avuto modo di evidenziare in R. PALLADINO, Rapporti tra ordinamenti e cooperazione tra Corti nella 

definizione di un “livello comune di tutela” dei diritti fondamentali. Riflessioni a seguito dell’ordinanza 182/2020 

della Corte costituzionale, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 2020, n. 3, pp. 74-99, a cui 

sia consentito rinviare. 
60 Che recentemente ha tributato al principio del primato del diritto dell’Unione europea e all’art. 4, paragrafi 2 e 

3, del TUE il riconoscimento di “architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da 

convergenti diritti e obblighi” sottolineando che in tale sistema il sindacato accentrato di costituzionalità, 

configurato dall’art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma 

con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate. Cfr. sentenza depositata l’11.03.2022, n. 67, 

su cui B. NASCIMBENE, I. ANRÒ, Primato del diritto dell’Unione europea e disapplicazione. Un confronto fra 

Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia in materia di sicurezza sociale, in Giustizia insieme, 

31 marzo 2022, reperibile online. 
61 Come da ultimo rilevato in J. SCHOLTES, Abusing Constitutional Identity, in German Law Journal, 2021, pp. 

534-556. Con riferimento alla Corte ungherese, che ha fondato sulla identità costituzionale il rifiuto a dare 

esecuzione alle decisioni del 2015 sul ricollocamento dei migranti, v. G. HALMAI, Abuse of Constitutional Identity. 

The Hungarian Constitutional Court on Interpretation of Article E (2) of the Fundamental Law, in Review of 

Central and East European Law, 2018, p. 23. In generale sulla identity clause, v. M. CARTABIA, Art. 4, par. 2, 

TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 26 ss.; C. CALLIESS, G. VAN DER 

SCHYFF (eds.), Constitutional Identity in a Europe of Multilevel Constitutionalism, Cambridge, 2019; G. DI 

FEDERICO, L’identità nazionale degli stati membri nel diritto dell’Unione Europea. Natura e portata dell’art. 4, 

Par. 2, TUE, Napoli, 2017; L.S. ROSSI, 2,4,6 (TUE)...L’interpretazione dell’«Identity Clause» alla luce dei 

principi fondamentali dell’UE, in AA.VV., Liber Amicorum Antonio Tizzano, op. cit., p. 859 ss.; F. VECCHIO, 

Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali. Effetti asimmetrici dell’europeizzazione 

dei controlimiti, Torino, 2012. V. anche più recentemente, D. FROMAGE, B. DE WITTE, National Constitutional 

Identity Ten Years on: State of Play and Future Perspectives, e gli altri contributi pubblicati in European Public 

Law, 2021, n. 3. Sul temperamento del valore assoluto del primato per effetto dell’art. 4, par. 2, TUE, v. anche A. 

VON BOGDANDY, S. SCHILL, Overcoming absolute primacy: respect for National Identity under the Lisbon Treaty, 

in Common Market Law Rev., 2011, pp. 1417-1454.  
62 Sentenza del 29 maggio 1974, BvL 52/71. 
63 Sentenze del 14 gennaio 2014, 2 BvR 2728/13; 21 giugno 2016, 2 BvR 2728/13. Ma v. anche Corte di giustizia 

(Grande Sezione), sentenza dell’11 dicembre 2018, causa promossa da Heinrich Weiss e a., causa C-493/17, 

ECLI:EU:C:2018:1000. In relazione alla Corti supreme di altri Stati membri, ben noto è il dissenso della Corte 

danese (sentenza n. 15/2014 del 6 dicembre 2014) di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia nella 

causa C-441/14 (sentenza del 19 aprile 2016) Dansk Industri, così come la sentenza Holubec della Corte ceca (31 

gennaio 2012, Pl. ÚS 5/12) in materia di sicurezza sociale. 
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sfere di competenza loro attribuite dai Trattati64. 

In tale scenario, come già anticipato, esulando la presente indagine da una compiuta 

disamina dei “controlimiti costituzionali” elaborati dal complesso degli organi costituzionali 

nazionali degli Stati membri dell’UE, il focus di indagine prescelto si restringe alle Alte Corti 

ungherese, polacca e rumena e ai loro recenti interventi aventi come centro gravitazionale la 

rule of law crisis: fautrici, la prima, di un’azione strumentale ad interrompere il dialogo tra 

giudici di prime cure e Corte di Lussemburgo per sottrarsi alla vincolatività del suo giudicato 

e, le restanti due, di un’azione di negazione del primato del diritto dell’UE. 

 

3. Se, come pure si è esposto supra al par. 2, la corretta applicazione, l’interpretazione 

uniforme, nonché, in senso lato, il primato del diritto dell’Unione europea trovano realizzazione 

anche grazie al meccanismo del rinvio pregiudiziale – venutosi ad affermare quale strumento 

particolarmente importante per lo sviluppo e l’applicazione del diritto dell’Unione europea e 

del più ampio progredire del processo di integrazione europea – attenzione merita la prassi 

giurisprudenziale invalsa nell’ordinamento ungherese, in particolare facente capo alla Kúria (la 

Corte suprema ungherese), in quanto preordinata alla “neutralizzazione” del primato del diritto 

dell’Unione europea. 

Una prassi che poggia sulla prevista assoggettabilità della decisione di rinvio pregiudiziale 

di una giurisdizione nazionale ad un ricorso straordinario innanzi alla Kúria, avente, di 

conseguenza, il potere di dichiarare illegittima la decisione del cd. giudice a quo. Sulla scorta 

 
64 Il riferimento è alla oramai nota sentenza del Bundesverfassungsgericht del 5 maggio 2020, 2 BvR 859/15, 2 

BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 1651/15, oggetto di numerosissimi commenti, tra cui R. ADAM, Il controlimite 

dell’ultra vires e la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 2020, in Il Diritto dell’Unione 

europea, 2020, n. 1, p. 9 ss.; G. BARRA CARACCIOLO, La sentenza del 5 maggio 2020 della Corte costituzionale 

federale tedesca sulle misure non convenzionali di politica monetaria: meriti e criticità, in La Comunità 

internazionale, 2021, n. 4, pp. 725-754; S. CAFARO, Quale quantitative easing e quale Unione europea dopo la 

sentenza del 5 maggio?, in SIDIBlog, 8 maggio 2020; B. CARAVITA, M. CONDINANZI, A. MORRONE, A.M. POGGI, 

Da Karlsruhe una decisione poco meditata in una fase politica che avrebbe meritato maggiore ponderazione, in 

federalismi.it, 2020, n. 14, 13 maggio 2020, pp. I-XIV; P. DE SENA, S. D’ACUNTO, La Corte di Karlsruhe, il mito 

della “neutralità” della politica monetaria e i nodi del processo di integrazione europea, in SIDIBlog, 14 maggio 

2020; F. DONATI, La sentenza del Bundesverfassungsgericht del 5 maggio 2020 sul PSPP: quale impatto sul 

processo di integrazione europea?, in Eurojus, 2020, n. 3, pp. 170-181; D.U. GALETTA, Karlsruhe über alles? Il 

ragionamento sul principio di proporzionalità nella pronunzia del 5 maggio 2020 del BVerfG tedesco e le sue 

conseguenze, in Federalismi.it., 7 maggio 2020, pp. 166 ss.; P. HILPOLD, So Long Solange? The PSPP Judgment 

of the German Constitutional Court and the Conflict between the German and the European ‘Popular Spirit’, in 

Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2021, pp. 159-192; L.F. PACE, Il BVerG e la sentenza sul 

programma PSPP: “c’è della logica in questa follia”? Il prevedibile “rientro” della “crisi istituzionale” 

annunciata nella sentenza (provvisoria) del 5 maggio 2020, in Federalismi.it, 27 maggio 2020; E. PERILLO, De 

Karlsruhe au Kirchberg et retour: le long voyage, courageux mais prévisible, d´un tourmenté «ultra vires Urteil», 

in Il Diritto dell’Unione europea, 2020, n. 1, p. 127 ss.; M. POIARES MADURO, Some Preliminary Remarks on the 

PSPP Decision of the German Constitutional Court, in VerfBlog, 6 maggio 2020; S. POLI, The German Federal 

Court and its first ultra vires review: a critique and a preliminary assessment of its consequences , in Eurojus, 

2020, n. 2, p. 224 ss.; A. RIZZO, Diritti fondamentali e criticità dell’Unione europea tra Unione economica e 

monetarie ed “European Social Union”. A margine della sentenza del Bundesverfassungsgericht del 5 maggio 

2020, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 2020, n. 3, pp. 100-142; G. TESAURO, P. DE 

PASQUALE, La BCE e la Corte di giustizia sul banco degli accusati del Tribunale costituzionale tedesco, in DUE 

– Osservatorio europeo, 2020; U. VILLANI, Brevi note sull’uso anomalo dei controlimiti nella sentenza del 5 

maggio 2020 del Bundesverfassungsgericht, in Studi integr. eur., 2020, n. 2, pp. 673-682; A. VITERBO, La sfida 

della Corte costituzionale tedesca alla Banca Centrale Europea, in P. MANZINI, M. VELLANO (a cura di), Unione 

europea 2020, 2021, Milano, pp. 113-134; J. ZILLER, L’insoutenable pesanteur du juge constitutionnel allemande 

A propos de l’arrêt de la deuxième chambre de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 5 mai 2020 

concernant le programme PSPP de la Banque Centrale Européenne, in Eurojus.it, 2020, n. 2, p. 151 ss. Nel giugno 

2021, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione attraverso l’invio alla Germania di una lettera 

di costituzione in mora per violazione dei principi fondamentali del diritto dell’UE, successivamente archiviata 

(nel dicembre 2021, v. infra sub nota 119). 
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di tale previsione, a seguito di impugnazione nell’interesse della legge promossa dal procuratore 

generale, la Kúria ungherese, con decisione del 10 settembre 2019, ha giustappunto dichiarato 

l’illegittimità della domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Tribunale Centrale 

Distrettuale di Pest (Pesti Központi Kerületi Bíróság), a motivo del fatto che le questioni poste 

dal giudice a quo non risultavano pertinenti ai fini della soluzione della controversia principale. 

Si trattava di quesiti pregiudiziali inerenti al rispetto delle garanzie sull’equo processo65 e, nello 

specifico, anche del principio dell’indipendenza dei giudici che, grazie alla giurisprudenza della 

Corte di giustizia dell’UE – come analizzato supra al paragrafo 1 – risulta oramai sancito ai 

sensi dell’articolo 19, par. 1, comma 2, del TUE e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE.  

Sul presupposto che sotteso alla domanda del giudice a quo vi fosse l’obiettivo di valutare 

la conformità dell’ordinamento ungherese a quello dell’UE (e quindi garantire il primato del 

diritto dell’UE), la Corte suprema ungherese si è determinata a dichiarare l’illegittimità dei 

quesiti pregiudiziali. Con ciò frapponendosi al dialogo diretto tra Corte di giustizia e giudici 

nazionali che, in ordinamenti quali quello ungherese e polacco, progressivamente sono venuti 

ad assumere la funzione di “gatekeepers”66 della rule of law nell’UE. 

In quest’ottica, la decisione della Corte suprema ungherese disvela l’intento di neutralizzare 

il primato del diritto dell’UE – sulla scorta di una verifica di conformità al diritto europeo della 

normativa nazionale innescata dall’uso cd. “alternativo”67 del rinvio pregiudiziale stesso – con 

la capacità di produrre, anche per il futuro, effetti dissuasivi sui giudici che compongono gli 

organi giurisdizionali di grado inferiore in ordine alla presentazione di domande di pronunce 

pregiudiziali ex articolo 267 del TFUE. Effetti dissuasivi che sono tanto più avvalorati dal fatto 

che nei confronti dello stesso giudice a quo, e per gli stessi motivi su cui si è basata la decisione 

della Kúria, è stato anche avviato un procedimento disciplinare ad opera del presidente della 

Fővárosi Törvényszék (la Corte di Budapest-Capitale)68. 

Orbene, nel caso di specie, è merito dello stesso giudice a quo l’aver, nonostante 

l’intervento della Kúria, perseverato nell’interlocuzione con la Corte di giustizia dell’Unione 

europea, laddove non solo non ha rinunciato ai quesiti pregiudiziali sollevati ma, anzi, ne ha 

posti di integrativi. Essi mirano a valutare la compatibilità, con l’art. 267 del TFUE, della stessa 

 
65 In specie, il quesito pregiudiziale verte sull’interpretazione da darsi all’articolo 6, par. 1, del TUE e all’articolo 

5, par. 2, della direttiva 2010/64/CE per comprendere se, al fine di garantire il diritto a un equo processo degli 

imputati che non conoscono la lingua processuale, l’Ungheria debba istituire un registro di traduttori e interpreti 

indipendenti e debitamente qualificati o – in assenza di ciò – garantire in altro modo che possa essere esercitato un 

controllo sull’adeguatezza dell’interpretazione linguistica nel procedimento giurisdizionale. In caso di risposta 

affermativa e, qualora, in assenza di un’interpretazione linguistica adeguata, non sia possibile accertare se 

l’imputato sia stato informato dell’oggetto dell’imputazione o dell’accusa formulata a suo carico, il giudice a quo 

chiede anche se l’art. 6, par. 1, TUE e gli artt. 4, parr. 5, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE non consentano 

di procedere in contumacia. 
66 Mutuando l’espressione di K. LENAERTS, New Horizon for the Rule of Law Within the EU, in German Law 

Journal, 2020, pp. 29-34, spec. p. 32. 
67 Legato alla competenza pregiudiziale della Corte di giustizia che si realizza attraverso la sottoposizione ad Essa 

di questioni che formalmente ineriscono alla portata di un principio o di una disposizione di diritto dell’Unione 

europea ma che, in realtà, consentono di mettere in discussione la conformità della norma interna rispetto allo 

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

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

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

ponendosi in alcuni casi in “concorrenza” con il giudice interno delle leggi. Cfr. R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti 

di diritto dell’Unione europea, op. cit., p. 256. V. anche Corte di giustizia, sentenza del 30 novembre 1995, 

Reinhard Gebhard c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, causa C-55/94, 

ECLI:EU:C:1995:411, punto 19; sentenza del 29 luglio 2010, Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku c. Profaktor 

Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski sp. j., causa C-188/09, ECLI:EU:C:2010:454 e sentenza del 14 marzo 

2013, Valsts ieņēmumu dienests c. Ablessio SIA, causa C-527/11, ECLI:EU:C:2013:168, punto 35. 
68 Invero successivamente revocato. 
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decisione assunta dalla Kúria e tutte le conseguenze del caso, nonché ancora una volta ad 

accertare se, alla luce dell’art. 267 del TFUE, il principio di indipendenza del giudice (sancito 

dall’articolo 19, par. 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta nonché dalla 

giurisprudenza della Corte) sia violato quando viene promosso un procedimento disciplinare 

nei confronti di un giudice a motivo dell’avvio di un procedimento di rinvio pregiudiziale. 

Siffatti quesiti hanno trovato risposta nella sentenza IS del 23 novembre 202169 resa dalla 

Corte di giustizia dell’UE che, sposando le Conclusioni dell’Avvocato Generale Pikamäe, ha 

innanzitutto ben evidenziato la capacità del sistema ungherese sopra descritto di mettere “in 

discussione il rinvio pregiudiziale e anche il primato del diritto dell’UE”70, enfatizzando il ruolo 

del giudice nazionale nell’applicazione, nell’ambito della propria competenza, delle norme di 

diritto dell’Unione e, dunque, l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme. Un obbligo 

che comporta, all’occorrenza, l’iniziativa nel disapplicare qualsiasi disposizione contrastante 

della legislazione nazionale, anche posteriore. Altresì è proprio il rinvio pregiudiziale ex art. 

267 del TFUE la “chiave di volta”71 del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati: attraverso 

l’instaurazione di un dialogo da giudice a giudice, tra la Corte e gli organi giurisdizionali degli 

Stati membri, esso mira ad assicurare l’uniforme interpretazione del diritto dell’Unione, 

permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, 

in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati72. 

Ora, è certamente vero che l’art. 267 TFUE non può precludere l’adozione di procedure 

nazionali che astrattamente consentano di sottoporre ai normali mezzi di impugnazione (anche) 

i provvedimenti di rinvio pregiudiziale73, così come è vero che, nel caso di specie, la decisione 

della Kúria – che si limita alla sola dichiarazione di illegittimità – non comporta l’annullamento 

della decisione contenente il quesito pregiudiziale né impone al giudice del rinvio di revocare 

detta domanda e di proseguire il procedimento principale, tuttavia appare comunque censurabile 

il controllo di legittimità effettuato dalla Corte suprema ungherese, in ragione proprio 

dell’effetto dissuasivo che ne deriva e che rischia, in ultimo, di pregiudicare l’efficacia del 

diritto dell’UE.  

Tale prassi viene, in effetti, valutata dalla Corte di giustizia, nella sentenza IS, al pari di una 

decisione sulla ricevibilità, sul giudice nazionale che intenda esercitare la facoltà attribuitagli 

dall’art. 267 TFUE, che in ultimo gli consente anche di valutare se una norma nazionale sia o 

meno compatibile con il diritto dell’UE, oggetto di scrutinio nella celebre sentenza Melki e 

Abdeli74. In quell’occasione, pur ritenendo compatibili, in linea di principio, le disposizioni 

nazionali francesi introduttive della question prioritaire de constitutionnalité, la Corte di 

Lussemburgo ha ritenuto che esse non possono rappresentare un ostacolo rispetto al 

funzionamento del rinvio pregiudiziale così come disegnato dall’art. 267 del TFUE, giungendo 

 
69 Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 23 novembre 2021, Procedimento penale a carico di IS, causa 

C-564/19, ECLI:EU:C:2021:949. 
70 Cfr. punto 50 delle Conclusioni dell’avvocato generale P. Pikamäe, presentate il 15 aprile 2021, sulle quali si 

veda P. BÁRD, The AG Opinion in the IS case, in VerfBlog, 20 aprile 2021. Per un primo commento alla sentenza 

della Corte di giustizia del 23 novembre 2021 v., invece, A. CORRERA, Il giudice nazionale deve disattendere 

qualsiasi prassi giurisdizionale interna che pregiudichi la sua facoltà di interrogare la Corte di giustizia, in 

BlogDUE, 12 gennaio 2022, reperibile online. 
71 La centralità del rinvio pregiudiziale è anche acclarata dalla Corte di giustizia nel parere n. 2/13, cit., punto 176.  
72 In tal senso, v. anche Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. c. Krajowa Rada 

Sądownictwa e a., causa C-824/18, ECLI:EU:C:2021:153, punto 90 e giurisprudenza ivi citata. 
73 Come stabilito dalla Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio Oktató és 

Szoláltató, causa C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, punto 96. 
74 Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 22 giugno 2010, Aziz Melki e Sélim Abdeli, cause riunite C-

188/10 e C-189/10, ECLI:EU:C:2010:363, punto 45. 
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a scandire le condizioni75 atte a non inficiare le prerogative né della Corte di giustizia, quale 

interprete del diritto dell’Unione europea, né – anche attraverso lo strumento di cooperazione 

rappresentato dal rinvio pregiudiziale – dei giudici nazionali quali giudici comuni di diritto 

dell’Unione europea. 

L’essenzialità del “dialogo”76 con la Corte di giustizia – normalmente appannaggio del 

giudice ordinario o amministrativo – fa sì che la normativa di uno Stato membro, seppure 

espressione dell’autonomia procedurale nazionale 77 , non possa rappresentare un ostacolo 

rispetto al funzionamento del rinvio pregiudiziale, proprio in quanto strumento essenziale di 

cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia, centrale nell’avanzamento del 

processo di integrazione europea 78 . Un meccanismo, in ultimo, funzionale alla tutela 

giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione europea79, la 

cui limitazione rischia di determinare una deminutio delle garanzie degli individui. 

Nei dissoi logoi tra Corti80, il tentativo della Kúria di “neutralizzare” il primato viene 

contrastato dalla Corte di giustizia alla luce del primato stesso del diritto dell’Unione europea, 

il quale impone a tutti gli organi degli Stati membri di dare piena efficacia alle diverse norme 

dell’UE, considerato che il diritto degli Stati membri non può pregiudicare l’effetto riconosciuto 

a tali norme sul territorio degli Stati membri. 

Nella sentenza del 23 novembre 2021, alla Corte di giustizia è spettato ribadire le 

conseguenze della violazione delle prerogative riconosciute dall’art. 267 del TFUE ad un 

giudice di grado inferiore – e, di conseguenza dell’efficacia della cooperazione tra la Corte e i 

giudici nazionali – consistenti nella disapplicazione della decisione del giudice supremo. 

Conseguenze analoghe a quelle già precisate in relazione al “caso polacco”81, caratterizzato 

dall’adozione di misure anch’esse preordinate alla neutralizzazione del primato del diritto 

dell’Unione europea, laddove a frapporsi alla cooperazione tra giudici nazionali e Corte di 

giustizia dell’Unione europea è stata l’adozione di una normativa avente l’effetto specifico di 

impedire il mantenimento, successivamente alla loro proposizione, di domande pregiudiziali 

rivolte alla Corte e di impedire così a quest’ultima di pronunciarsi su tali domande, nonché di 

escludere qualsiasi possibilità che un giudice nazionale possa in futuro ripresentare domande 

analoghe82.  

 

4. Il passaggio dalla “neutralizzazione” alla vera e propria “negazione” del primato del 

 
75 Amplius, sia nuovamente consentito rinviare a R. PALLADINO, Portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, 

rapporti tra giurisdizioni ed effettività del diritto dell’Unione europea tra vecchie e nuove questioni, cit., spec. pp. 

10-11. 
76 In tal senso, si veda U. VILLANI, Il ruolo della Corte costituzionale nel dialogo con la Corte di giustizia, in 

AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, vol. II, Napoli, 2014, pp. 1303-1326.  
77 Sul rapporto tra le competenze della Corte di giustizia dell’UE e l’autonomia procedurale degli Stati membri, si 

veda H.W. MICKLITZ, B. DE WITTE, The European Court of Justice and the Autonomy of Member States, London, 

2012.  
78  In relazione all’apporto dei giudici italiani, promotori della cooperazione giudiziaria con la Corte di 

Lussemburgo, si veda L. DANIELE, Il contributo dei giudici italiani allo sviluppo del diritto comunitario ovvero 

cinquant’anni di rinvio pregiudiziale, in Dir. com. scambi int., 2008, pp. 447-461.  
79 Complementare rispetto ai meccanismi affidati alla Commissione europea e agli Stati membri (artt. 258 e 259 

TFUE). Cfr. M. BROGERG, Preliminary References to the Court of Justice of the European Union and Effective 

Judicial Protection, Brussels, 2021; A.M. ROMITO, La tutela giurisprudenziale nell’Unione europea tra effettività 

del sistema e garanzie individuali, Bari, 2015; C. SCHEPISI, Rinvio pregiudiziale obbligatorio ed effettività della 

tutela giurisdizionale, Trieste, 2003. 
80 Sul lento sviluppo del dialogo tra le due Corti, si veda V. VIȚĂ, The Romanian Constitutional Court and the 

Principle of Primacy: To Refer or Not to Refer?, in German Law Journal, 2015, n. 6, 1623-1662.  
81 La legge polacca del 26 aprile 2019 aveva imposto l’estinzione ipso iure di procedimenti quali quelli pendenti 

dinanzi al giudice del rinvio, escludendo al contempo il trasferimento del controllo giurisdizionale sui ricorsi ad 

altro giudice nazionale o la reintroduzione dei ricorsi dinanzi ad altro giudice nazionale. 
82 Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza A.B. et al., cit., punto 95. 
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diritto dell’UE, è rinvenibile nell’azione del Trybunał Konstytucyjny polacco laddove, come si 

vedrà a qui a poco, nell’affermare la primauté del diritto polacco sul diritto dell’UE, finisce per 

scalfire il core del diritto dell’Unione europea, ponendosi in maniera del tutto sovversiva 

rispetto all’ordine giuridico europeo. 

In prima battuta, il Tribunale costituzionale polacco, con la sentenza P 7/20 del 14 luglio 

202183, ha valutato incompatibile con le norme della Costituzione che regolano l’adattamento 

del diritto polacco al diritto dell’Unione il combinato disposto degli artt. 4, par. 3, TUE e 279 

TFUE, nella misura in cui impone la sospensione cautelare della normativa nazionale ritenuta 

contrastante con il diritto dell’Unione europea. Sospensione intimata dalla Corte di giustizia 

dell’UE, sulla base della sussistenza della condizione del fumus boni iuris in ordine alla 

violazione, da parte della Repubblica di Polonia – in forza dell’art. 19, paragrafo 1, secondo 

comma, TUE – dell’obbligo di garantire che le decisioni pronunciate nell’ambito di 

procedimenti disciplinari riguardanti i giudici della Corte suprema e degli organi giurisdizionali 

ordinari fossero controllate da un organo rispondente ai requisiti inerenti ad una tutela 

giurisdizionale effettiva, tra i quali quello dell’indipendenza84. Dunque, nell’azione di contrasto 

all’ordinanza cautelare dell’8 aprile 2020 85  con la quale la Corte di giustizia dell’Unione 

europea aveva disposto l’immediata sospensione della cd. muzzle law, ossia la legge polacca 

istitutiva di un nuovo regime disciplinare per i giudici, il Tribunale costituzionale polacco ha 

intrapreso la strada dell’affermazione della primazia del diritto nazionale sul diritto dell’Unione 

europea. 

In termini ancor più trancianti, lo stesso Trybunał Konstytucyjny è successivamente 

approdato ad una vera e propria rivendicazione del primato del diritto nazionale polacco con la 

ormai celebre sentenza del 7 ottobre 202186. Una sentenza innescata dal ricorso in via d’azione 

 
83 Sentenza del 14 luglio 2021, su cui A. CIRCOLO, Ultra vires e Rule of Law: a proposito della recente sentenza 

del Tribunale costituzionale polacco sul regime disciplinare dei giudici, in I Post di AISDUE, 2021, n. 3, 15 luglio 

2021. 
84 Secondo i requisiti che hanno trovato definizione – alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE da prendersi debitamente in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’art. 19, paragrafo 1, secondo 

comma, TUE – nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella sentenza della Grande Sezione del 

19 novembre 2019, A.K. c.  Krajowa Rada Sądownictwa e CP e DO c. Sąd Najwyższy, cause riunite C-585/18, 

C-624/18 e C-625/18, punti 121-122, ECLI:EU:C:2019:982. Da tale giurisprudenza emerge che il requisito 

dell’indipendenza degli organi giurisdizionali, che deriva dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, 

presenta due aspetti: uno di carattere esterno e l’altro di carattere interno. Il primo aspetto richiede che l’organo 

interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di 

subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di 

essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio 

dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni. Il secondo aspetto è collegato alla nozione di imparzialità e 

riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di 

quest’ultima. Tale ultimo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella 

soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica. In tal senso, v. 

sentenza del 24 giugno 2019, Commissione europea c. Repubblica di Polonia, causa C-619/18, 

ECLI:EU:C:2019:531, punti 72 e 73 e sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., cause riunite 

C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, ECLI:EU:C:2021:1034, punto 224. Sul contenuto dell’art. 

47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE si rinvia a G. D’AVINO, Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva 

nell’art. 47, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e A. MARTONE, Il diritto ad un “equo processo” 

nell’art. 47 (parr. 2 e 3) della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in A. DI STASI (a cura di), Tutela dei diritti 

fondamentali e Spazio europeo di giustizia. L’applicazione giurisprudenziale del Titolo VI della Carta, op. cit., 

rispettivamente pp. 151-206 e pp. 207-242. 
85 Corte di giustizia, ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione europea c. Repubblica di Polonia, causa C-791/19 

R, ECLI:EU:C:2020:277, specialmente punto 78. Definitivamente, poi, la Grande Camera della Corte di giustizia 

dell’UE ha dichiarato il venir meno, da parte della Repubblica di Polonia, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi 

dell’art. 19, par. 1, comma 2, del TUE, nella sentenza adottata il 15 luglio 2021, ECLI:EU:C:2021:596. 
86 Divenuta oggetto di numerosi commenti, tra cui F. CASOLARI, Op-Ed: The judgment of the Polish Constitutional 

Tribunal in case K 3/21: What can the Member States do to shield the EU values?, in EU Law Live, 9 novembre 
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del Governo polacco, presentato il 29 marzo 202187, diretto a verificare88 la sussistenza di 

profili di incompatibilità con la Costituzione di una serie di disposizioni del TUE, che, così 

come interpretate dai giudici di Lussemburgo, giungono ad imporre alle autorità nazionali 

l’adozione di provvedimenti ritenuti non conformi al parametro costituzionale. Attraverso tale 

ricorso, in sostanza, il Governo polacco palesava l’obiettivo ultimo di individuare una strada 

atta a contrastare le censure sulle riforme nazionali del potere giudiziario polacco mosse dalla 

Corte di Lussemburgo, nonché gli stessi approdi di alcuni giudici comuni polacchi, strettamente 

consequenziali alle pronunce rese in via pregiudiziale della Corte di giustizia, in specie proprio 

alla sentenza A.B. del 2 marzo 2021 già richiamata supra al paragrafo 3. In tale sede, infatti, la 

Corte di giustizia aveva precisato che, nel rilevare un contrasto delle modifiche legislative 

nazionali introdotte nel 2019, relative all’organizzazione della giustizia polacca, con l’art. 267 

del TFUE e l’art. 19, par. 1, secondo comma, del TUE – nonché con l’art. 47 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’UE – il giudice nazionale, in virtù del principio del primato del diritto 

dell’Unione europea, è tenuto a disapplicare le suddette modifiche, continuando ad esercitare 

la competenza che gli è propria a tutela dei principi dell’amministrazione della giustizia. Inoltre, 

la Grande Sezione aveva anche precisato le conseguenze connesse alla valutazione, effettuata 

dal giudice del rinvio, in ordine alle disposizioni nazionali che suscitino “dubbi legittimi nei 

singoli quanto all’impermeabilità”89 dei giudici nominati sulla base delle delibere del Consiglio 

nazionale della magistratura (KRS) rispetto ad elementi esterni e quanto alla loro neutralità e 

che conducano, dunque, ad una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di tali 

giudici. In tal caso, sussiste l’obbligo in capo al giudice del rinvio di disapplicare le suddette 

disposizioni, in grado sostanzialmente di determinare una regressione90 sulla tutela dei valori 

connessi allo Stato di diritto che si concretizzano nell’art. 19 del TUE, in favore 

dell’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore anteriormente e a esercitare, al 

contempo, esso stesso il controllo previsto da queste ultime disposizioni. 

A fronte del ricorso in via d’azione del Governo polacco, il Tribunale costituzionale 

polacco si è pronunciato 91  nel senso dell’incompatibilità con la Costituzione polacca 

 
2021, reperibile online; C. CURTI GIALDINO, Editoriale - In cammino verso la Polexit? Prime considerazioni sulla 

sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 7 ottobre 2021, in Federalismi.it, 2021, n. 24, pp. IV-XXIX; G. 

DI FEDERICO, Il Tribunale costituzionale polacco si pronuncia sul primato (della Costituzione polacca): et nunc 

quo vadis?, in BlogDUE, 13 ottobre 2021, pp. 1-8; EDITORIAL, Sovereign Within the Union? The Polish 

Constitutional Tribunal and the Struggle for European Values, in European Papers, 2021, n. 2, pp. 1117-1122; 

EDITORIAL COMMENTS, Clear and present danger: Poland, the rule of law & primacy, in Common Market Law 

Rev., 2021, pp. 1635-1658; A. FESTA, Indipendenza della magistratura e non-regressione nella garanzia dei valori 

comuni europei. Dal caso Repubblika alla sentenza K 3/21 del Tribunale costituzionale polacco, cit.; J. 

JARACZEWSKI, Gazing into the Abyss. The K 3/21 decision of the Polish Constitutional Tribunal, in VerfBlog, 12 

ottobre 2021; P. MANZINI, Verso un recesso de facto della Polonia dall’Unione europea?, in Eurojus, 2021, n. 4, 

pp. 1-8; D. SARMIENTO, A few comments after yesterday’s ruling of the Polish Constitutional Court, which has 

opened one of the most severe constitutional crisis in the history of EU integration, 8 ottobre 2021; M. STEINBEIS, 

The Exit Door, in VerfBlog, 8 ottobre 2021.  
87 In maniera adesiva, v. anche la posizione del Presidente della Repubblica che sottolinea come la richiesta del 

Presidente del Consiglio del 29 marzo 2021 riguardi “questioni sistemiche di fondamentale importanza” per il 

funzionamento degli organi costituzionali del potere pubblico della Repubblica di Polonia (primo capoverso p. 3). 
88 Nel ricorso sono rievocati due precedenti del Tribunale Costituzionale polacco: la sentenza dell’11 maggio 2005 

(K 18/04) sul trattato di adesione della Repubblica di Polonia all’UE e la sentenza del 24 novembre 2010 (K 32/09) 

occasionata dalla ratifica del Trattato di Lisbona, nelle quali è sostanzialmente stata affermata la prevalenza della 

Costituzione rispetto al diritto dell’UE.  
89 Cfr. sentenza A.B., cit., punto 165. 
90 Ulteriori sviluppi sul principio della non regressione si devono, poi, alla sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, 

cit., sulla quale A. FESTA, Indipendenza della magistratura e non-regressione nella garanzia dei valori comuni 

europei, cit. 
91 A maggioranza e con 2 opinioni dissenzienti. Sull’utilizzo delle dissenting opinions v. B. BRICKER, The (Very) 

Political Dissent: Dissenting Opinions and the Polish Constitutional Crisis, in German Law Journal, 2020, pp. 

1586-1605. 
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(precisamente con gli artt. 2, 8 e 90(1) della Costituzione) dell’art. 1, primo e secondo paragrafo 

del TUE, in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, del medesimo trattato, adducendo una 

pluralità di argomentazioni connesse all’azione esorbitante delle Istituzioni europee al di fuori 

del perimetro delle competenze attribuite dalla Repubblica di Polonia nei trattati; alla perdita 

della Costituzione polacca del carattere di legge suprema del paese, per quanto riguarda la sua 

forza vincolante e la sua applicazione; ed infine, alla impossibilità della Repubblica di Polonia 

di funzionare come uno Stato sovrano e democratico.  

Affermazioni, queste, che – nella visione sposata dal Tribunale costituzionale polacco – 

troverebbero ancoraggio comune nella “nuova fase” cui è approdato il processo di integrazione 

europea – connotata dall’azione ultra vires delle Istituzioni europee e, in particolar modo, della 

Corte di giustizia dell’Unione europea, principale fautrice di un’azione interpretativa estensiva 

e lesiva della sovranità dello Stato polacco – e che, invero, giungono a mettere in discussione 

le fondamenta della partecipazione stessa al processo di integrazione europea, finalizzata alla 

creazione di un’Unione stretta tra i popoli92, sorretta dal basilare principio di leale cooperazione. 

L’incompatibilità con la Costituzione polacca travolge anche l’art. 2 del TUE, espressione 

dei “valori comuni” all’interno dell’UE – tra cui, come si è detto, lo Stato di diritto – nella sua 

lettura congiunta con l’art. 19, par. 1, del TUE 93 , nonché autonomamente quest’ultima 

disposizione che, nella interpretazione datane dalla Corte di giustizia dell’UE, verrebbe a 

palesare un contrasto con numerosi articoli della Costituzione polacca.  

Al cuore di siffatta incompatibilità si pone la negazione del potere dei giudici nazionali, 

esercitato allo scopo di garantire una protezione giuridica efficace nei settori coperti dal diritto 

dell’Unione europea, di disapplicare la Costituzione per contrasto con il diritto dell’UE e di 

rimettere in discussione le sentenze definitive di incostituzionalità pronunciate dallo stesso 

Tribunale costituzionale94.  

In siffatte affermazioni risiede il nocciolo della negazione del primato del diritto dell’UE e 

la complementare asserzione, “alla rovescia”, del primato del diritto nazionale, quale 

espressione della sovranità dello Stato polacco, che paiono evidentemente dimentiche delle 

implicazioni derivanti dall’adesione all’Unione europea consistenti nella piena accettazione 

dell’acquis communitaire, ricomprensivo anche della consolidata giurisprudenza del suo 

organo giurisdizionale95.  

Infatti, sorretto dall’obiettivo ultimo di contrapporsi alle censure relative alle riforme del 

sistema giudiziario polacco mosse dalla Corte di Lussemburgo, il Trybunał Konstytucyjny 

approda ad una affermazione generalizzata della primazia della legge fondamentale nazionale, 

connotata dal disconoscimento dei principi e dei valori sui quali si fonda il processo di 

integrazione europea, in specie di quel principio cardine, il primato, insito nella natura specifica 

dell’UE stessa e che trova il suo stesso fondamento nella volontaria accettazione agli obblighi 

derivati dai Trattati, cui gli Stati membri hanno aderito96. 

 

5. La menzionata tendenza a respingere la corretta attuazione della giurisprudenza della 

Corte di giustizia in merito all’applicazione dell’art. 19, par. 1, comma 2, TUE, letto anche alla 

 
92 Come recita il Preambolo del TUE. 
93 Nella misura in cui tali disposizioni consentono ai giudici nazionali il potere di controllare la legalità della 

procedura di nomina di un giudice, di controllare la legittimità della risoluzione del Consiglio Nazionale della 

Magistratura di rinviare al Presidente della Repubblica la richiesta di nomina di un giudice, nonché di determinare 

l’invalidità del processo di nomina di un giudice e, di conseguenza, rifiutare di considerare come giudice una 

persona nominata ad un ufficio giudiziario.  
94 J. ATIK, X. GROUSSOT, Op-Ed: “Constitutional attack or political feint? – Poland’s resort to lawfare in Case 

K 3/21”, in Eulawlive, 18 ottobre 2021. 
95 Corte di giustizia, sentenza dell’11 gennaio 2000, Tanja Kreil c. Repubblica federale di Germania, causa C-

285/98, ECLI:EU:C:2000:2. 
96 Cfr. ancora una volta Corte di giustizia, sentenza Costa c. Enel, cit., passim. 
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luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, ed a neutralizzarne ovvero negarne il 

primato, può essere colta anche nella presa di posizione assunta il 23 dicembre 2021 dalla Corte 

costituzionale rumena (Curtea Constituțională)97. A mezzo di un comunicato stampa, il giudice 

delle leggi ha, infatti, fatto sapere che le conclusioni cui era pervenuta la Corte di giustizia due 

giorni prima sulla primazia del diritto europeo98 non sono attuabili in Romania, a meno di 

riformare la Legge fondamentale del Paese99.  

Il 21 dicembre 2021, il giudice europeo, pronunciandosi in via pregiudiziale su 

sollecitazione di cinque giudici rumeni, aveva, in particolare, stabilito che il diritto dell’Unione 

osta all’applicazione di una giurisprudenza della Corte costituzionale che, congiuntamente alle 

disposizioni nazionali in materia di prescrizione, crea un rischio sistemico di impunità, 

aggiungendo che il primato del diritto dell’Unione europea esige che i giudici nazionali abbiano 

il potere di lasciare inapplicata una decisione della Corte costituzionale contraria a tale diritto100. 

In tutta risposta, la Curtea Constituțională, allo scopo di porre nel nulla il decisum del giudice 

di Lussemburgo, ha sostenuto che l’applicazione della giurisprudenza europea debba passare 

per una riforma della Costituzione rumena, che non può effettuarsi ex officio, ma necessita, in 

ogni caso, di un’iniziativa da assumersi da parte dei soggetti a ciò deputati, nelle forme stabilite 

dalla Costituzione. 

La posizione del giudice di Bucarest, per quanto sostenuta attraverso un press release – e 

dunque un atto non giuridicamente vincolante – è comunque di particolare rilievo, perché in re 

ipsa idonea ad interferire con l’attività giurisdizionale dei giudici comuni ed esercitare su di 

essi quell’effetto dissuasivo, già richiamato, rispetto all’applicazione del diritto europeo. Ciò 

ancor più se si tiene conto del fatto che in Romania la mancata attuazione dei dicta del giudice 

costituzionale è fonte di responsabilità disciplinare per i magistrati, ex art. 99 lettera ș) della 

legge che regola il loro status. 

Le dichiarazioni della Corte costituzionale rumena sono, peraltro, ancor più preoccupanti 

se si considera che esse non rappresentano una completa novità, in quanto osservazioni 

analoghe erano state già formulate – questa volta con sentenza – in un pronunciato reso dallo 

stesso organo costituzionale l’8 giugno 2021 101  ed esaminato con preoccupazione dalla 

Commissione europea nell’ultima Relazione sullo Stato di diritto relativa alla Romania102. 

La sentenza n. 390 del giugno 2021 aveva avuto per oggetto la legittimità di una serie di 

articoli della legge di riforma dell’organizzazione del settore giudiziario, ma si è soffermata 

anche sull’art. 148 della Costituzione e sui rapporti tra diritto europeo e diritto rumeno. La 

decisione è l’ennesima manifestazione di quel filone giurisprudenziale comune alle Corti 

polacche ed ungheresi e diretto a rivendicare la prevalenza del diritto nazionale su quello 

europeo. Con un ragionamento logico-giuridico che contraddice se stesso, la Corte, infatti, da 

 
97 I. ERNST, Romanian Constitutional Court challenges primacy of EU law, in Romania-insider.com, 27 dicembre 

2021; B. SELEJAN-GUTAN, Who’s Afraid of the „Big Bad Court”?, in VerfBlog, 10 gennaio 2022;  
98 Corte di giustizia, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., cit. 
99 Per un commento sul caso rumeno, cfr. F. DONATI, Un nuovo scontro sullo Stato di diritto e sull’indipendenza 

della magistratura nell’Unione europea, in I Post di AISDUE, IV, 9 febbraio 2022. 
100 Cfr. P. FILIPEK; M. TABOROWSKI, From Romania with Love: The CJEU confirms criteria of independence for 

constitutional courts, in VerfBlog, 14 febbraio 2022, reperibile online al sito https://verfassungsblog.de/from-

romania-with-love/. 
101 Decisione n. 390 della Corte costituzionale, dell’8 giugno 2021, relativa all’eccezione di incostituzionalità delle 

disposizioni degli articoli 881-889 della legge n. 304/2004 sull’organizzazione giudiziaria e del decreto 

governativo d’urgenza n. 90/2018 riguardante alcune misure per il funzionamento della sezione della procura per 

le indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario. 
102 Nella Relazione sullo Stato di diritto 2021 relativa alla Romania, si legge che: “Una sentenza della Corte 

costituzionale dell’8 giugno 2021 desta serie preoccupazioni poiché mette in discussione il principio del primato 

del diritto dell’Unione. In tale sentenza la Corte costituzionale non ha accettato le conclusioni della Corte di 

giustizia dell’Unione europea nella sua pronuncia pregiudiziale del 18 maggio 2021 e ha messo in discussione, più 

in generale, il principio del primato del diritto dell’Unione”.  
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un lato, ha riconosciuto il potere del giudice nazionale di disapplicare previsioni interne 

contrarie al diritto europeo, ma dall’altro ha affermato che il primato del diritto europeo è 

limitato dall’obbligo di rispettare l’identità costituzionale nazionale. Pertanto, nel territorio 

rumeno va garantita la supremazia della Costituzione103, sicché i giudici nazionali non possono 

sindacare la validità e l’efficacia di norme interne sotto il profilo della compatibilità con il diritto 

dell’Unione, laddove tali norme siano state già ritenute conformi a Costituzione104. Asserendo 

che ogni legge dichiarata legittima acquisisca valore costituzionale e, di conseguenza, 

superiorità rispetto al diritto dell’Unione, l’Alta corte rumena si frappone così al dialogo tra il 

giudice nazionale ed il giudice europeo, negando l’applicazione del principio del primato per 

gli atti nazionali che abbiano superato il vaglio di legittimità. 

Si è trattato, evidentemente, di un modo per rispondere alla nota pronuncia pregiudiziale 

resa dal giudice europeo il 18 maggio dello stesso anno, nel caso Asociația “Forumul 

Judecătorilor din România” e altri (AFJR)105. In esso, su sollecitazione di un nutrito numero 

di corti dislocate in varie regioni del Paese106, la Corte di Lussemburgo ha sottoposto ad una 

prima valutazione il sistema giudiziario rumeno ed il regime di responsabilità di giudici e 

pubblici ministeri e si è pronunciata sulla natura giuridica della Decisione 2006/928/CE che, 

come noto, ha istituito per la Romania il cd. “Meccanismo di Cooperazione e Verifica” 

(MCV)107 , una speciale misura di salvaguardia a carattere transitorio, volta a sostenere i 

processi di riforma del settore giudiziario e amministrativo del Paese e guidare il neo-aderente 

all’Organizzazione nel percorso di raggiungimento degli obiettivi fissati nei Trattati, 

rimediando alle carenze rilevate nella fase di pre-adesione. 

Oggetto del rinvio erano state le principali riforme intervenute tra il 2017 e il 2019 nei 

settori della lotta alla corruzione e della magistratura, realizzate anche per il tramite di 

procedure accelerate, da parte del governo, allora guidato dal Partito socialdemocratico – PDS. 

Tali interventi normativi avevano interessato, tra gli altri, proprio alcune leggi, come la L. 

303/2004 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri, la L. 304/2004 sull’organizzazione 

del settore giudiziario e la L. 317/2004 sul Consiglio Superiore della Magistratura, adottate in 

base agli impegni assunti dal Paese per entrare a far parte dell’Unione europea. 

Già nella Relazione emessa nell’ambito del Meccanismo di Cooperazione e Verifica del 

2018, la Commissione europea aveva criticato alcune delle misure introdotte, giudicandole non 

in linea con gli standard di indipendenza della magistratura. Venivano considerati con 

preoccupazione, in particolare, i provvedimenti volti alla riorganizzazione della Procura della 

Repubblica ed alla creazione di una Sezione specializzata del pubblico ministero incaricata di 

investigare e perseguire i crimini commessi da giudici e procuratori (SIRG), come pure gli 

emendamenti in tema di responsabilità dei giudici108 e l’eliminazione di standard basati sul 

 
103 Si veda il par. 83 della decisione citata. 
104 Cfr. B. SELEJAN-GUTAN, A Tale of Primacy Part. II. The Romanian Constitutional Court on a Slippery Slope, 

in VerfBlog, 18 giugno 2021. 
105 Corte di giustizia, sentenza Asociația “Forumul Judecătorilor din România” e altri, cit. Cfr. D. CĂLIN, The 

Court of Justice of the European Union, ultima ratio for saving the independence of the judges in Romania – a 

commentary of the CJEU preliminary ruling in C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19 and C-355/19 and C-

397/19, AFJR and others, in EUI, 1° giugno 2021. 
106 D. CALIN, Ten Requests for a Preliminary Ruling Filed by the Romanian Courts for Maintaining the Rule of 

Law, a Common Value of All the European Union Member States, in Revista Forum Judecãtorilor, 2019, n. 2, pp. 

69-123.  
107 Cfr. Commissione europea, Decisione 2006/928/CE, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di 

cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia 

di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione. È noto che con la decisione 2006/929/CE, la Commissione 

europea abbia istituito un meccanismo analogo anche per la Bulgaria.  
108 Si prevede, in particolare, che l’accertamento degli errori giudiziari faccia stato nel successivo giudizio erariale 

contro il magistrato responsabile dell’errore anche laddove egli non abbia preso parte al giudizio di merito. 
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merito per il reclutamento dei giudici delle alte Corti 109 , provvedimenti già oggetto di 

disapprovazione da parte della Commissione di Venezia110 e del Gruppo Greco111. 

Nei quesiti pregiudiziali, si interrogava, dunque, la Corte di giustizia sulla conformità 

rispetto alla Decisione istitutiva dell’MCV, ai report adottati dalla Commissione nell’ambito di 

tale Decisione e agli artt. 2 e 19 TUE, del sistema di reclutamento del capo dell’ispettorato 

giudiziario, competente nei procedimenti disciplinari e nelle procedure relative alla 

responsabilità personale dei magistrati. Altri quesiti avevano riguardato, poi, la compatibilità 

con gli artt. 2 e 19 TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali della Sezione per le indagini 

dei crimini commessi dai magistrati (SIRG) a causa della possibilità di pressioni indirette da 

parte del governo sui membri del giudiziario. Infatti, a comporre la detta Sezione sono dei 

pubblici ministeri, che in Romania non sono inamovibili (art. 124 Cost.) e che mantengono una 

posizione di dipendenza gerarchica rispetto al Ministro della Giustizia, tanto più maggiore per 

i tre Procuratori generali che sono di nomina presidenziale ma vengono proposti dal Ministro 

della Giustizia sulla base di un parere non vincolante del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Richiamando la sua giurisprudenza costante, la Corte di giustizia ha riconosciuto che i 

requisiti di indipendenza delle Corti sono essenziali all’attività delle corti stesse e sono 

imprescindibili per la garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva, che è a sua volta 

indispensabile perché sia garantita la protezione di tutti i diritti derivanti dall’ordinamento 

europeo e dei valori fondanti consacrati all’art. 2 TUE, incluso il valore dello Stato di diritto. 

Con riguardo alla Decisione istitutiva dell’MCV, la Corte ne ha affermato il valore 

vincolante a partire dall’adesione della Romania all’UE ed ha chiarito che il Paese è tenuto ad 

adottare misure appropriate volte a soddisfare i parametri di riferimento dell’MCV, “tenendo 

debitamente conto, in base al principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 

3, TUE, delle relazioni redatte dalla Commissione sulla base di detta decisione, in particolare 

delle raccomandazioni formulate nelle suddette relazioni”. Tali parametri, infatti, essendo chiari, 

precisi e non condizionati, sono dotati di effetto diretto e impongono, conseguentemente, in 

virtù del principio del primato, la disapplicazione delle leggi interne con essi contrastanti112. 

Dubitando della legittimità della disciplina rumena sul SIRG, sulle modalità di nomina del 

capo dell’ispettorato giudiziario e sulla responsabilità personale dei giudici, la Corte di giustizia 

ha poi ricordato che “il principio del primato del diritto dell’Unione esige che il giudice del 

rinvio disapplichi le disposizioni in questione, siano esse di origine legislativa o costituzionale” 

e che lo stesso “debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di rango 

costituzionale di uno Stato membro, come interpretata dal giudice costituzionale di 

quest’ultimo, secondo la quale un giudice di rango inferiore non è autorizzato a disapplicare, di 

propria iniziativa, una disposizione nazionale rientrante nell’ambito di applicazione della 

decisione 2006/928, che esso considera, alla luce di una sentenza della Corte, contraria a tale 

decisione o all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE”113. I giudici nazionali sono 

dunque tenuti a dare piena ed immediata applicazione alle previsioni di diritto europeo, 

rimuovendo ex officio, se necessario, l’applicazione di ogni disposizione nazionale ad esse 

contraria, senza dover richiedere o attendere la prioritaria abolizione della legislazione interna.  

Con la sentenza dell’8 giugno la Curtea Constituțională ha, invece, ritenuto che la 

Decisione 2006/928/CE non possa costituire un parametro di legittimità costituzionale, 

 
109 Per approfondimenti, cfr. B. SELEJAN-GUTAN, Failing to Struggle or Struggling to Fail? On the New Judiciary 

Legislation Changes in Romania, in VerfBlog, 31 gennaio 2018. 
110 Cfr. Le opinioni n. 924/2018 (adottata a Strasburgo il 13 luglio 2018, CDL-PI(2018)007) e n. 950/2018 (adottata 

a Venezia il 21-22 giugno 2019, in occasione della sua 119esima riunione plenaria, CDL-AD(2019)014). 
111 Cfr. Il report adottato dal Gruppo GRECO nella sua 79esima riunione plenaria il 23 marzo 2018, Greco-

AdHocRep(2018)2. 
112 Corte di giustizia, sentenza del 18 maggio 2021, Asociația “Forumul Judecătorilor din România” e altri, cit., 

punto 249. 
113 Ibidem, punto 252. 
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vincolando soltanto le autorità nazionali che a livello istituzionale sono chiamate a collaborare 

con la Commissione europea e non anche i giudici. Il potere/dovere del giudice di disapplicare 

la legge nazionale contraria alla Decisione menzionata non avrebbe fondamento nella 

Costituzione rumena, giacché i report adottati nell’ambito del Meccanismo di Cooperazione e 

Verifica non sono assimilabili a norme di diritto dell’UE direttamente applicabili. A parere del 

giudice rumeno, dunque, la Corte di giustizia, mettendo in discussione le riforme 

dell’ordinamento giudiziario del Paese, starebbe intervenendo ultra vires.  

Anche tale pronunciato si pone, a nostro avviso, in aperto contrasto con la granitica 

giurisprudenza della Corte di giustizia, già ampiamente richiamata, il cui elemento cardine è il 

riconoscimento del potere in capo al giudice comune di procedere all’immediata 

disapplicazione di una norma interna confliggente con una norma europea direttamente efficace 

e che non ammette prassi giurisprudenziali volte a sottrarre al giudice comune tale potere. Nel 

riconoscere la prevalenza della Costituzione, in nome della salvaguardia dell’identità nazionale, 

l’Alta corte rumena, in altre parole, si contrappone frontalmente alla regola aurea della 

disapplicazione della legge nazionale contrastante con quella europea, compromettendo 

l’acquis communautaire in tema di primato in Romania. Ciò senza considerare che a verificare 

che un obbligo del diritto dell’Unione non attenti all’identità costituzionale di uno Stato 

membro è pur sempre chiamata la Corte di giustizia114 e che in nessun modo l’art. 4, par. 2, 

TUE può essere inteso nel senso di autorizzare la Corte costituzionale di uno Stato membro a 

disapplicare una norma del diritto dell’Unione con la motivazione che essa contrasti con 

l’identità nazionale dello Stato. È, infatti, solo la Corte di giustizia a poter sindacare la validità 

di un atto europeo sotto il profilo della compatibilità con la clausola identitaria contenuta nel 

diritto primario. Pertanto, laddove una Corte costituzionale dovesse ritenere che una 

disposizione di diritto dell’Unione violi l’obbligo di rispettare l’identità nazionale di detto Stato, 

questa sarebbe in ogni caso tenuta a formulare un quesito pregiudiziale di validità al giudice 

europeo, non potendo autonomamente porla nel nulla. 

Con il comunicato stampa del 23 dicembre 2021, la Corte costituzionale rumena sembra 

però perseverare sulla linea già tracciata nei mesi precedenti e, ancorché con un atto sui generis 

non dotato di efficacia vincolante, non è per questo meno capace di condizionare negativamente 

la corretta applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia rispetto a quanto non abbia 

già fatto con la sentenza dell’8 giugno, il cui chilling effect è riprovato dal fatto che il giudice 

Cosmin Stancu, della Corte d’appello di Pitești, che ha per la prima volta dato attuazione alla 

giurisprudenza AFJR è stato sottoposto a procedimento disciplinare. E non si tratta di un caso 

isolato: anche nei confronti del giudice di Oradea che ha sollecitato il rinvio C-291/19 si è 

aperto un procedimento disciplinare già conclusosi con la decurtazione del 25% del suo salario 

per 3 mesi. 

A fronte di tale involuzione, la reazione della Corte di giustizia non ha tardato ad arrivare. 

Il 22 febbraio, su rinvio pregiudiziale sollevato dalla Curtea de Apel Craiova, i giudici europei, 

riuniti nella composizione della Grande Sezione, sono intervenuti 115  con procedimento 

accelerato al fine di rimuovere “le gravi incertezze”116 relative alla competenza dei giudici 

rumeni ad esaminare la conformità al diritto dell’Unione delle norme nazionali, incluse quelle 

di riforma del settore giudiziario. A tal proposito, pur riconoscendo che ai sensi dell’art. 4, par. 

2, TUE l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura 

fondamentale, politica e costituzionale, la Corte ha ribadito che, nella scelta del proprio modello 

costituzionale, gli Stati membri non possono sottrarsi all’obbligo di garantire l’indipendenza 

dei giudici, inclusi quelli che siedono in una Corte costituzionale, ex artt. 2 e 19, par. 1, comma 

 
114 Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, causa C-58//13 e C-59/13, ECLI:EU:C:2014:2088, 

punto 58; sentenza del 5 giugno, Coman e a., causa C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385, punto 46. 
115 Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza del 22 febbraio 2022, RS, causa C-430/21, ECLI:EU:C:2022:99. 
116 Cfr. punto 32 della sentenza citata. 
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2, TUE. 

Se, in linea di principio – e sempre che il giudice delle leggi sia idoneo a garantire la tutela 

giurisdizionale effettiva –, il diritto dell’Unione non osta a che le decisioni della Corte 

costituzionale siano vincolanti per i giudici ordinari di uno Stato membro, tuttavia, nel caso in 

cui le stesse escludano una qualsiasi competenza per i giudici nazionali a valutare la conformità 

al diritto dell’Unione di una norma interna che la Corte costituzionale abbia già dichiarato 

legittima, ne risulterebbe svuotato di significato il principio cardine del primato, che si impone 

su ogni disposizione di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, e che richiede 

che sia il giudice nazionale di prime cure a fare tutto quanto è necessario a garantire la corretta 

applicazione del diritto europeo.  

A difesa del valore dello Stato di diritto, i giudici di Lussemburgo hanno dunque ribadito 

che il diritto dell’Unione osta a una norma nazionale in forza della quale i giudici non sono 

competenti ad esaminare la conformità al diritto UE di una disposizione nazionale che abbia 

superato indenne il vaglio di costituzionalità. I giudici rumeni devono pertanto discostarsi dalle 

valutazioni della Corte costituzionale: diversamente, ne risulterebbero pregiudicati tanto il 

principio del primato quanto il meccanismo del rinvio pregiudiziale, poiché una simile prassi 

sarebbe capace di dissuadere il giudice ordinario dall’instaurare quel necessario dialogo con la 

Corte di giustizia dell’Unione europea.  

 

 

6. Soprattutto le statuizioni cui è pervenuto il Tribunale costituzionale polacco sono oramai 

note e oggetto di ampia analisi, laddove su di un piano più magmatico si pongono gli aspetti 

conseguenziali alla frattura – che proprio nel caso polacco appare ancor più netta – con la Corte 

di Lussemburgo e alla evidente divaricazione con l’ordine giuridico europeo nel suo complesso 

e con i principi ad esso intrinsecamente connessi. E ciò perché, sia quanto al momento genetico, 

sia quanto al tenore degli approdi, la sentenza della Trybunał Konstytucyjny affonda, come si è 

visto, al core del processo di integrazione europea. Sotto il primo profilo, rileva che – 

diversamente dai “tradizionali” scenari di attivazione dei “controlimiti costituzionali” – la 

sentenza del 7 ottobre 2021 non tragga origine da una specifica controversia pendente innanzi 

ad una giurisdizione nazionale, laddove è il Primo Ministro, e in maniera adesiva il Presidente 

della Repubblica, che solleva un ricorso avente ad oggetto questioni considerate sistemiche e 

di fondamentale importanza per il funzionamento degli organi costituzionali del potere pubblico 

della Repubblica di Polonia; un ricorso sostanzialmente preordinato a sindacare in maniera 

strutturale i fondamenti del processo di integrazione europea, nonostante l’adesione ai valori e 

ai principi che connotano tale organizzazione.  

Quanto agli approdi, nello sviluppo di quella che è stata efficacemente descritta come 

transizione dai “controlimiti” al nazionalismo costituzionale 117 , la sentenza del Tribunale 

costituzionale polacco scuote i tratti caratteristici e lo stesso “fondamento giuridico” 118 

dell’Unione, laddove rinviene un contrasto con la costituzione polacca da parte dei principi 

fondanti dell’UE, affermando il primato del diritto nazionale e negando quello dell’UE che pure 

rappresenta un assioma e un principio fondamentale essenziale e indispensabile per 

un’integrazione compiuta ed effettiva119.  

 
117 Cfr. A. RUGGERI, L’equilibrio nei rapporti tra Corti europee e Corti nazionali: un’autentica quadratura del 

cerchio possibile solo in prospettiva de iure condendo, cit., nota 11. 
118 Per riprendere l’espressione contenuta nella sentenza del 1970, International Handelsgesellschaft, cit. Ma vedi 

anche sentenza Simmenthal, cit., punto 18. 
119 G. STROZZI, Limiti e controlimiti nell’applicazione del diritto comunitario, in Studi int. eur., 2009, n. 1, pp. 23-

42, p. 24. 
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Il prefigurato processo di “attrazione” 120  del dirompente approdo del Trybunał 

Konstytucyjny appare, inoltre, innescatosi in una duplice direzione, ossia sia in seno 

all’ordinamento polacco sia in seno ad altri ordinamenti.  

Da una parte, infatti, le conclusioni cui esso è pervenuto potrebbero essere ulteriormente 

ribadite e rafforzate ad esito del ricorso, ancora pendente, sollevato nel giugno 2021 da un 

gruppo di parlamentari polacchi e volto a verificare la compatibilità dell’art. 279 del TFUE121 

con la Costituzione polacca. Dall’altra parte, i “casi” ungherese e rumeno, pure oggetto di 

analisi in questo contributo, possono essere letti come il riflesso di un effetto a catena che 

ulteriormente nutre l’interrogativo circa gli scenari futuri e le “reazioni” da intraprendere 

rispetto ad una deriva che viene ad articolarsi non più in costruttivi logoi tra Corti nazionali e 

Corte di Lussemburgo, che hanno forgiato e messo a fuoco i rapporti tra ordinamenti, ma in una 

vera e propria contrapposizione sui fondamenti dell’Unione europea. 

È certamente vero che, in punto di diritto dell’Unione europea, la reclamata menomazione 

di diritti fondamentali o di principi sanciti dalla Costituzione di uno Stato membro, non può 

valere a sminuire la validità del diritto dell’UE né la sua efficacia nel territorio dello stesso 

Stato 122 , come d’altro canto ribadito dalla Corte di giustizia nelle sentenze IS, Euro Box 

Promotion e a. e, da ultimo, nella sentenza RS del 22 febbraio 2022 (tutte oggetto di 

approfondimento supra, ai paragrafi 3 e 5). Tuttavia, la portata di tale principio può risultare 

svuotata di significato per effetto dell’azione di negazione del primato, che sottende una 

rinnegazione dei vincoli che derivano dal diritto dell’UE123, e per le implicazioni concrete in 

termini di perdita di effettività dello stesso diritto dell’Unione europea. 

Da tali considerazioni muove l’ampio ventaglio di letture e risposte prospettiche maturate 

in seno alla dottrina, che contemplano, tra le altre, in primis con riferimento alla Repubblica di 

Polonia, il valore di sostanziale “exit judgment”124 da attribuire alle pronunce dei Tribunali 

costituzionali, nonché l’ipotesi di recesso dall’UE da parte di tutti gli Stati membri nell’ottica 

di ri-fondare una nuova organizzazione con gli stessi connotati dell’attuale UE ma escludendo 

quegli Stati cui fa capo l’azione di allontanamento dai valori propri dell’organizzazione125. Non 

 
120 Cfr. A. FESTA, Indipendenza della magistratura e non-regressione nella garanzia dei valori comuni europei…, 

cit., p. 93. D’altro canto, specie per quanto concerne la Corte costituzionale rumena, essa già in passato ha preso a 

modello il Tribunale costituzionale polacco, laddove ad esempio ha espressamente fatto riferimento a quest’ultimo 

(in specie, alla decisione K 18/04 dell’11 maggio 2005) nel sottolineare che l’adesione all’UE non implica la 

supremazia del diritto dell’Unione europea su tutto il sistema giuridico nazionale. Cfr. la decisione 80/2014 della 

Corte rumena, punti 458, 461-62, disponibile in http://www.ccr.ro/files/products/Decizie 80 2014 opinii2.pdf. 

Sulla estensione, con “effetto domino”, alle “nuove” Corti degli Stati membri dell’Est dei modelli di rapporti tra 

ordinamenti propri delle “vecchie” Corti supreme, v. B. DE WITTE, Direct Effect, Primacy and the Nature of the 

Legal Order, in P. CRAIG, G. DE BÚRCA (eds.), The Evolution of EU Law, Oxford, III ed., 2011, p. 353.  
121 Che conferisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea, negli affari che le sono proposti, di ordinare i 

provvedimenti provvisori necessari. Cfr. causa n. K 5/21, reperibile in 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=2&sprawa=24332. 
122 Diversamente sarebbe compromessa l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione. Cfr. Corte di giustizia, sentenza 

Internationale Handelsgesellschaft, cit., punto 3. Da ultimo v. anche Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 

del 22 giugno 2021, B. c. Latvijas Republikas Saeima, causa C-439/19, ECLI:EU:C:2021:504, punto 135, e 

sentenza Randstad, cit., punto 52. 
123 Ed una sottrazione all’obbligo di esecuzione e piena applicazione del diritto dell’Unione che incombe in capo 

agli Stati, come emerge dall’art. 291, par. 1, del TFUE, nonché dagli artt. 4, par. 3, e 19 del TUE. 
124 Cfr. C. HILLION, Poland and Hungary are withdrawing from the EU, in VerfBlog, 27 aprile 2020. Tuttavia, è 

noto che solo attraverso la specifica procedura prevista dall’art. 50 del TUE possa realizzarsi un recesso 

dall’Unione europea. Cfr. in proposito, lo studio del marzo 2021 sull’art. 50 del TUE, commissionato dal 

Dipartimento sui diritti dei cittadini e sugli affari costituzionali del Parlamento europeo, Interpretation and 

implementation of Article 50 TEU, PE 690.964. 
125 Come in G. DI FEDERICO, Il Tribunale costituzionale polacco si pronuncia sul primato (della Costituzione 

polacca) …, cit., che prospetta – pur nella consapevolezza di “coltivare un pensiero utopico” – tale ultima ipotesi 

che, evidentemente, è troppo farraginosa e con rischi in questo momento storico circa la ri-determinazione degli 

Stati nell’istituire una nuova organizzazione. 
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in ultimo, rappresenta valida risposta alla crisi della rule of law l’attivazione di quei meccanismi 

di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione previsti dal regolamento 

2020/2092126, finalizzati ad incidere sui benefici connessi allo status di membro dell’Unione 

europea, che pure faticosamente adottato, non ha trovato applicazione nelle more dell’adozione 

di linee guida da parte della Commissione europea e delle pronunce della Corte di giustizia sui 

ricorsi per annullamento del suddetto regolamento sollevati dal Ungheria e Polonia127. 

Tale stallo128 appare essersi posto al centro di un conflitto inter-istituzionale129 vivificatosi 

a seguito della sentenza polacca del 7 ottobre 2021 con le sollecitazioni del Parlamento europeo 

indirizzate alla Commissione europea e finalizzate ad intraprendere una procedura di infrazione, 

poi effettivamente avviata nel dicembre del 2021130.  

Ora, in considerazione di quella che appare una persistente opera di scardinamento dei 

valori fondanti che sorreggono l’Unione europea – corroborata, nel caso della Polonia, dalla 

sentenza del Tribunale costituzionale che ha dichiarato anche la CEDU 131 non conforme a 

Costituzione132 – ben si può prefigurare l’indisponibilità dei governi degli Stati interessati da 

procedure di infrazione ad offrire impegni analoghi a quelli che di recente ha fornito la 

Germania133, così come a dare esecuzione ad una eventuale sentenza di condanna comminata 

 
126 Cfr. L. PECH, No More Excuses, in VerfBlog, 16 febbraio 2022. 
127 E, come detto, conclusisi con le sentenze “gemelle” rese dalla Corte di giustizia il 16 febbraio 2022 che non 

hanno accolto nessun motivo di ricorso. 
128 Il 5 aprile 2022, la Presidente della Commissione europea, durante il question time della Sessione Plenaria del 

Parlamento europeo, ha annunciato l’avvio della prima procedura per violazione del meccanismo di condizionalità 

dello Stato di diritto. Destinataria della procedura è l’Ungheria e non anche la Polonia, in ragione di una scelta 

sulla quale verosimilmente pesano motivazioni di natura “politica” che riguardano le diverse posizioni sposate dai 

due Stati a seguito della crisi ucraina. 
129 Con lettera datata 20 ottobre 2021 il Presidente del Parlamento europeo ha chiesto al Servizio giuridico del 

Parlamento di introdurre, innanzi alla Corte di giustizia, un ricorso in carenza ex art. 265 del TFUE contro la 

Commissione europea per la mancata applicazione del suddetto Regolamento. Il testo della lettera è consultabile 

online: https://the-

president.europarl.europa.eu/files/live/sites/president/files/pdf/Letter%20Conditionality%20Regulation%2020-

20-21/Letter%20Sassoli-Drexler_Conditionality%20Regulation.pdf. 
130 È appena il caso di precisare che la Commissione europea, alla quale è assegnata la funzione di vigilanza sul 

rispetto del diritto dell’Unione ex art. 17, par. 1, del TUE, ha piena discrezionalità nel valutare l’opportunità di 

intraprendere una procedura di infrazione. Sul punto, cfr. anche Corte di giustizia, sentenza del 10 aprile 2003, 

Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania, cause riunite C-20/01 e C-28/01, 

ECLI:EU:C:2003:220, punto 30. In ordine alla mancata attivazione della Commissione europea in relazione alla 

violazione della rule of law da parte di altri Stati membri, come ad esempio la Lituania, v. di recente V. 

MONCIUNSKAITE, To Live and to Learn: The EU Commission’s Failure to Recognise Rule of Law Deficiencies in 

Lithuania, in Hague Journal on the Rule of Law, 2022, n. 1.  
131 Come noto, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 

e delle libertà fondamentali – così come quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri – 

fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali (art. 6, par. 3, del TUE). 
132 Con sentenza del 24 novembre 2021, il Tribunale costituzionale polacco ha, nello specifico, ritenuto che 

l’articolo 6, par. 1 della Convenzione, che garantisce il diritto a un equo processo, non sia conforme alla 

Costituzione polacca in alcune circostanze, suscitando le preoccupazioni della Segretaria generale del Consiglio 

d’Europa che ha chiesto, ex art. 52 della CEDU, al governo polacco di spiegare – fissando come termina per una 

risposta il 7 marzo 2022 – in che modo assicuri l’effettiva attuazione degli obblighi fissati dalla CEDU.  
133 Risulta, infatti, che, a seguito della lettera di costituzione in mora, la Germania abbia assunto “impegni molto 

forti” che hanno determinato la Commissione ad archiviare la procedura di infrazione per tre motivi principali. In 

primo luogo, la Germania ha dichiarato formalmente di affermare e riconoscere i principi di autonomia, primato, 

efficacia e applicazione uniforme del diritto dell’Unione nonché i valori sanciti dall’articolo 2 TUE, tra cui in 

particolare lo Stato di diritto. In secondo luogo, la Germania riconosce esplicitamente l’autorità della Corte di 

giustizia dell’UE, le cui decisioni sono definitive e vincolanti. Essa ritiene inoltre che la legittimità degli atti delle 

istituzioni dell’Unione non possa essere sottoposta all’esame dei ricorsi costituzionali dinanzi ai tribunali tedeschi, 

ma possa essere esaminata solo dalla Corte di giustizia dell’UE. In terzo luogo, il governo tedesco, facendo 

esplicito riferimento al suo dovere di leale cooperazione sancito dai trattati, si impegna a utilizzare tutti i mezzi a 

sua disposizione per evitare in futuro il ripetersi di una constatazione di ultra vires e ad assumere un ruolo attivo 
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dalla Corte di giustizia. In tale prospettiva, il pagamento della sanzione per compensazione 

appare certamente operabile134.  

Tuttavia, senza voler considerare che la strada giudiziaria resta pur sempre legata a casi 

contingenti che assumono caratteri ed effetti per lo più estemporanei e che, a fronte di violazioni 

strutturali della rule of law, non può, da sola, per sua natura, porsi come risolutiva, nondimeno, 

pare restare aperta la problematica che mostra l’insufficienza della pur meritoria azione della 

Corte di giustizia, della quale vengono in sostanza misconosciuti il ruolo e la pienezza di 

poteri135.  

Se gli sforzi messi in campo dalla Corte di giustizia nel salvaguardare i pilastri su cui si 

fonda l’UE con le sue “caratteristiche specifiche” non vogliono essere vanificati, occorre, 

innanzitutto, attribuire un peso giuridico maggiore alla sistematica mancata esecuzione delle 

sentenze del giudice di Lussemburgo ed alla connessa messa in discussione del suo ruolo di 

interprete autentico del diritto UE. La crescente tendenza a sconfessare la vincolatività dei 

giudizi del giudice europeo e a non darvi attuazione non può rimanere sotto traccia136, ma 

richiede di essere arginata con forza perché sia salvaguardata “la legalità valoriale” 137 

dell’Unione.  

Per tale effetto, emerge sempre più come imperativo il bisogno di contenere la crisi da un 

punto di vista politico. La necessità è, in primis, quella di concludere la procedura dell’art. 7, 

par. 1, TUE che, come detto supra, è stata attivata sia nei confronti della Repubblica di Polonia 

che nei confronti dell’Ungheria ed è arenata innanzi al Consiglio stesso, sebbene richieda 

soltanto una deliberazione alla maggioranza dei quattro quinti dei voti, vale a dire 21 Stati 

membri. Si ricordi, peraltro, che, allo stato attuale, la questione pendente dinanzi al Consiglio 

dell’Unione riguarda esclusivamente l’accertamento di un “rischio” di violazione dei valori 

fondanti, a fronte del quale l’Istituzione è chiamata meramente ad adottare delle 

raccomandazioni nei confronti degli Stati membri interessati. Il fatto che difficilmente si potrà 

giungere all’adozione delle vere e proprie sanzioni138, a causa dell’unanimità richiesta in seno 

al Consiglio europeo ai fini dell’accertamento della concreta violazione, non può costituire un 

 
al riguardo. Si veda il comunicato del 2 dicembre 2021, Pacchetto infrazioni di dicembre: decisioni principali 

(europa.eu). In ordine alla reazione della Corte di giustizia alla sentenza tedesca, v. invece M. EZQUERRO 

VERGARA, G. VILLALTA PUIG, The Quiet Architect Finds its Voice: The Primacy of the Law of the European Union 

after Press Release No 58/20 of the Court of Justice of the European Union, in European Public Law, 2021, n. 4, 

pp. 673-684; L. LINDEBOOM, Is the Primacy of EU Law Based on the Equality of the Member States? A Comment 

on the CJEU’s Press Release Following the PSPP Judgment, in German Law Journal, 2020, n. 5, pp. 1032-1044.  
134 P. POHJANKOSKI, Rule of Law with Leverage: Policing Structural Obligations in EU Law with the Infringement 

Procedure, Fines, and Set-Off, in Common Market Law Rev., 2021, pp. 1341-1364. 
135 Cfr., invece, la nostra Corte costituzionale nella sentenza Frontini (sentenza del 18 dicembre 1973, n. 183), ove 

si dava conto dello “speciale sistema di tutela” proprio dell’ordinamento europeo, caratterizzato dalla pienezza 

delle funzioni attribuite alla Corte di giustizia.  
136 In questo senso, si veda, ad esempio, la proposta di dare spazio al tema della mancata esecuzione delle sentenze 

della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo nella Relazione annuale 

sullo Stato di diritto elaborata dalla Commissione europea, cfr. G. STAFFORD, J. JARACZEWSKI, Taking European 

Judgments Seriously: A Call for the Commission to Take Into Account the Non-Implementation of European Court 

Judgments in its Rule of Law Reports, in VerfBlog, 24 gennaio 2022. 
137 Si parla di legalità valoriale in R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, cit., p. 48. 
138 A questo proposito, l’art. 7, par. 3, TUE potrebbe leggersi come una norma che attribuisce un ampio margine 

di manovra al Consiglio, nella misura in cui può condurre alla sospensione di un’ampia gamma di diritti rendendo 

la posizione degli Stati membri coinvolti dalla procedura equiparabile a quella di Stati “sospesi” dall’UE. Come 

regola generale, “in assenza di una norma che lo consenta, i diritti discendenti dallo status di membro non possono 

essere limitati o sospesi dagli altri Stati membri o dalle istituzioni, anche a fronte e come reazione a una violazione 

da parte di uno Stato di obblighi ugualmente collegati a quello status. Un’eccezione è costituita dall’articolo 7 

TUE (…) che dà la possibilità di sospendere alcuni dei diritti, ivi inclusi quelli di voto, di uno Stato membro che 

ponga in essere una violazione grave e persistente di tali valori”. Cfr. sul punto R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale 

di diritto dell’Unione europea, op. cit., p. 47.  
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valido motivo per non portare a termine la procedura del par. 1, che, al contrario, se 

implementata, potrebbe contribuire ad accrescere la pressione sui governi recalcitranti139. La 

scossa tellurica all’edificio europeo impone, dunque, di lavorare a soluzioni politiche140 che 

assicurino l’integrità del progetto di integrazione, in una battaglia in cui il fattore tempo è 

cruciale.  

In gioco, non c’è soltanto il primato del diritto dell’Unione, ma soprattutto il primato 

dell’Unione di diritto. 

 
139 Cfr. La condanna del Parlamento europeo che spinge il Consiglio a pronunciarsi circa l’esistenza del rischio di 

violazione della rule of law ai sensi dell’art. 7, par. 1, TUE, reperibile online al sito 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211015IPR15016/poland-constitutional-tribunal-is-

illegitimate-unfit-to-interpret-constitution. 
140 Sulla possibilità di adottare rimedi politici, anche al di fuori del diritto dei Trattati, come avvenne in passato, 

nel noto caso Haider, cfr. F. CASOLARI, La protezione dello Stato di diritto nell’Unione europea ai tempi del 

coronavirus: se non ora, quando?, in SIDIBlog, 7 aprile 2020. 
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