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I. Introduzione. E’ nell’ambito della “faticosa marcia” che i diritti fondamentali si trovano a compiere al fine di 

affermarsi nell’ordinamento dell’Unione europea1, che si colloca la sentenza in commento2. Ciò non di meno, 

la pronuncia de qua, lungi dall’imbrigliare l’interprete in un’indagine circoscritta ai soli diritti di libertà, riveste 

interesse per la sua attitudine ad offrire argomenti di analisi molteplici, a tratti persino apparentemente 

distanti dalla vicenda che ha originato il giudizio.  

Quanto statuito dalla Corte di Giustizia, infatti, costituisce l’occasio per approfondire, innanzitutto, l’attuale 

assetto delle fonti del diritto comunitario, poiché sembra emergere, per la prima volta, la consapevolezza 

della acquisita natura giuridica vincolante della Carta di Nizza3 a seguito del Trattato di Lisbona4, ed, inoltre, 

                                                 
1 L’espressione è presa in prestito da B. Veneziani, Nel nome di Erasmo da Rotterdam. La faticosa marcia dei diritti sociali 
fondamentali nell’ordinamento comunitario, in Riv. Giur. Lav. n. 1/2000. Più in generale, sull’argomento si rinvia a R. Bifulco, M. 
Cartabia, A. Celotto (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Il Mulino, 
Bologna, 2001; M. Cartabia, Principi inviolabili e integrazione europea, Milano, 1995; M. P. Chiti, La Carta europea dei diritti 
fondamentali: una carta di carattere funzionale, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 1/2002; S. Rodotà, La Carta come atto politico e documento 
giuridico, in A. Manzella, P. Melograni, E. O. Paciotti, S. Rodotà (a cura di), Riscrivere i diritti in Europa. Introduzione alla carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, Bologna, 2001; S. Sciarra, Diritti sociali. Riflessioni sulla Carta europea dei diritti fondamentali, in 
Argomenti dir. lav., n. 2/2001. 
 
2 Il riferimento è a Corte giust. 19 gennaio 2010, Seda Kucukdeveci c. Swedex, C- 555/07, dove i fatti in causa, come meglio precisato 
infra, recano una immediata afferenza alla materia del diritto del lavoro, pur non costituendo in realtà terreno elettivo per l’esame dei 
diritti sociali. La sentenza, infatti, insistendo piuttosto sul principio di non discriminazione in base all’età, da questo punto di vista può 
essere letta come dimostrazione del differente atteggiamento che la Corte di Giustizia assume a seconda che la stessa “sia chiamata 
ad affermare (o più semplicemente a difendere) diritti di libertà o diritti sociali”. In questo senso cfr. F. Angelini, L’Europa sociale 
affidata alla Corte di Giustizia CE: “sbilanciamento giudiziale” versus “omogeneità costituzionale”, in Scritti in onore di Vincenzo 
Atripaldi, Jovene, Napoli, 2010, dove l’A. osserva che “la tutela dei diritti sociali affidata alla Corte di giustizia si va così definendo, 
sempre più, come il risultato di una attività di bilanciamento, consegnata al decisivo ruolo di mediazione dei giudici che si pongono quali 
domini effettivi nella contrapposizione fra esigenze economiche e solidaristiche, che portano tuttavia, sempre più spesso le prime a 
prevalere sulle seconde” (cfr., ad ex., Corte giust. 11 dicembre 2007, Viking Line Abp, C-438/05; Corte giust. 18 dicembre 2007, Laval 
un Partner Ltd, C-341/05; Corte giust. 3 aprile 2008, Ruffert, C-346/06; Corte giust. 19 giugno 2008, Commissione c. Granducato di 
Lussemburgo, C-319/06).  
Ex multis, in dottrina sul tema dei diritti sociali cfr. D. Bifulco, L’inviolabilità dei diritti sociali, Jovene, Napoli, 2003; A. Lo Faro, Diritti 
sociali e libertà economiche del mercato interno: considerazioni minime in margine ai casi Laval e Viking, in Lavoro e Diritto, n. 1/2008; 
M. Luciani, Sui diritti sociali, in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. II, Cedam, Padova, 1995; Id., Diritti sociali e integrazione 
europea, in AA. VV., La Costituzione europea, Ann. AIC, Padova, 2000; C. Pinelli, Diritti costituzionali condizionati, argomento delle 
risorse disponibili, principio di equilibrio finanziario, in A. Ruggeri (a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale, 
Giappichelli, Torino, 1994;  F. Salmoni, Diritti sociali e Unione europea. Dall’ordinamento comunitario allo Stato sociale europeo, in 
Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. III, Giappichelli, Torino, 2005.  
 
3 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nota anche come Carta di Nizza, è stata proclamata dai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione il 7 dicembre 2000 a Nizza e pubblicata, nella sua versione originaria 
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la stessa sentenza presta il fianco ad un’indagine tesa a ricostruire, da un lato, la portata del principio 

(generale) di non discriminazione in base all’età e, dall’altro lato, il ruolo e i poteri del giudice nazionale 

quando in causa sia una norma interna contrastante con il diritto comunitario5.  

E’ lungo queste tre linee direttrici, pertanto, che si svilupperà la presente analisi, non prima però di aver 

speso qualche accenno alla vicenda che ha originato il giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia. 

 

II. La vicenda e le questioni pregiudiziali. Nel caso di specie, la Corte di Lussemburgo è stata adita con 

ricorso in via pregiudiziale da un giudice di appello tedesco6 nell’ambito di una controversia, intercorrente tra 

una lavoratrice e l’impresa sua ex datrice di lavoro, avente ad oggetto il calcolo dei termini di preavviso 

applicabili al licenziamento. La donna, impiegata presso la società convenuta dal 1996 viene licenziata dopo 

un decennio, all’età di 28 anni, ma il datore di lavoro calcola il termine di preavviso come se la dipendente 

avesse un’anzianità di servizio pari a tre soli anni e non a dieci come nella realtà. Ciò in applicazione dell’art. 

622, n. 2, secondo comma del codice civile tedesco7 che, ai fini del computo di detto preavviso, prescrive di 

                                                                                                                                                                  
(successivamente adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo), in GUCE C 364 del 18 dicembre 2000. In dottrina, oltre ai riferimenti 
bibliografici variamente citati nel corso della trattazione, si rinvia a: M. Cartabia, L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione europea, in M. 
Cartabia (a cura di), I diritti in azione, Il Mulino, Bologna, 2007; G. de Burca, The drafting of the UE Charter of foundamental rights, in 
European law review, n. 1/2006; U. De Siervo, L’ambigua redazione  della Carta dei diritti fondamentali nel processo di 
costituzionalizzazione dell’Unione europea, in Dir. pubbl., n. 1/2001; L. Diez Picazo, Notes sur la nouvelle Charte de droits 
fundamentaux de l’Union europeenne, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 4/2001;  L. Ferrari Bravo, F. M. di Majo, A. Rizzo (a cura di), La 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Giuffrè, Milano, 2001; A. Manzella, Un catalogo dei diritti, Il Mulino, Bologna, 2001; 
A. Pace, A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea?, in Giur. cost., n. 1/2001. 
 
4 Il Trattato di Lisbona, che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, è stato firmato a 
Lisbona il 13 dicembre 2007 (pubblicato in  CUGE C 306 del 17 dicembre 2007) ed è entrato in vigore il 1 dicembre 2009.  Quanto ai 
riferimenti bibliografici si rinvia, senza pretesa di esaustività, a R. Baratta, Le principali novità del Trattato di Lisbona, in Dir. un. eur., n. 
1/2008; L. Daniele, Trattato di Lisbona: addio all’idea federalista per superare gli ostacoli degli euroscettici, in GD – Diritto comunitario e 
internazionale, n. 6/2007; M. Dougan, The Treaty of Lisbon 2007: Winning minds, not hearts, in Common market law rev., n. 1/2008; A. 
Manzella, Un trattato necessitato, in F. Bassanini e G. Tiberi (a cura di), Le nuove istituzione europee. Commento al Trattato di 
Lisbona, Bologna, 2008; J. Ziller, The Lisbon Treaty. EU Constitutionalism without a Constitutional Treaty?, Wien, 2008. 
 
5 Tale argomento, peraltro, non è affatto nuovo all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza. Lo stesso, infatti, è stato lungamente 
affrontato non da ultimo in concomitanza delle modifiche che la L. cost. n. 3/2001 ha apportato al Titolo V della Costituzione italiana, 
specie con riguardo all’art. 117, primo comma, Cost.. Senza voler entrare nel merito della questione, sul punto si segnalano: R. 
Calvano, La Corte costituzionale “fa i conti” per la prima volta con il nuovo art 117 comma 1 Cost., in Giur. cost., 2005; E. Cannizzaro, 
La riforma “federalista” della costituzione e degli obblighi internazionali, in Riv. dir. int. 2001; A. Celotto, Le modalità di prevalenza delle 
norme comunitarie sulle norme interne: spunti ricostruttivi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999; Id., La Corte costituzionale finalmente 
applica il primo comma dell’art. 117 Cost., in www.giustamm.it; A. D’Atena, La nuova disciplina costituzionale dei rapprti internazionali e 
con l’Unione europea, in Rassegna parlamentare, 2002; U. Draetta, Il difficile rapporto della Cassazione con l’art. 117, primo comma, 
della Costituzione, in Dir. un. eur., n. 3/2005;  A. Guazzarotti, Niente di nuovo sul fornte comunitario? La Cassazione in esplorazione 
del nuovo art. 117 comma 1 Cost, in Rivista italiana costituzionalisti, n. 2/2003; V. Onida, Armonia tra diversi e problemi aperti. La 
giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra ordinamento interno e comunitario, in Quad. cost., n. 4/2002; A. Pace, Problematica delle 
libertà costituzionali, CEDAM, Padova, 2003; C. Pinelli, I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con 
l’ordinamento comunitario, in Foro it. n. 1/2001; Id., Le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione – Tre anni dopo, in 
Foro it., n. 1/2004; F. Sorrentino, Nuovi profili costituzionali dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale e comunitario, in Dir. 
pubbl. comp. ed eur., n. 3/2002; L. Torchia, I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Le 
Regioni, 2001; G. Zagrebelsky, Corti europee e corti nazionali, in (a cura di) S. Panuzio, I costituzionalisti in Europa, Giuffrè, Milano, 
2002. 
 
6 La domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 234 TCE è stata proposta alla Corte di Giustizia dal Landesarbeitsgericht Dusseldorf 
con decisione del 21 novembre 2007 nell’ambito della causa Seda Kukukdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG. 
 
7 Burgerliches Gesetzbuch, nel proseguo BGB. 
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non considerare “i periodi di lavoro svolti prima del compimento del venticinquesimo anno di età del 

lavoratore”8.  

La ricorrente, pertanto, lamenta il carattere discriminatorio della citata disposizione nazionale e ne chiede la 

disapplicazione. La questione, nell’ambito della giurisdizione interna, giunge sino al grado di appello, dove il 

giudice opta per il ricorso alla Corte di Giustizia, di fronte alla quale solleva due questioni pregiudiziali. 

Innanzitutto chiede di valutare se la normativa nazionale in argomento contrasti con il divieto di 

discriminazione in base all’età e, in caso di risposta affermativa, se si tratti di contrarietà nei confronti del 

diritto primario dell’Unione o del diritto derivato9, nonché se la discriminazione possa dirsi giustificata10. In 

secondo luogo, nella domanda di pronuncia pregiudiziale viene rivolto invito alla Corte di chiarire se il giudice 

interno, investito di una controversia tra privati, debba disapplicare una normativa nazionale contrastante 

con di diritto comunitario o se, invece, debba tenere conto dell’affidamento riposto dai destinatari nella 

applicazione delle norme nazionali vigenti e subordinarne la disapplicazione ad una previa pronuncia della 

Corte di Giustizia che ne accerti l’illegittimità11. 

 
III. Le tematiche da approfondire. Così brevemente descritti i fatti in causa, è possibile addentrarsi in 

medias res, mettendo in luce come gli aspetti di precipuo interesse risultanti dal dictum della Corte, benché 

apparentemente disomogenei e distanti, rechino in realtà un nesso alquanto stringente nell’economia della 

sentenza in commento. Infatti, al fine di affermare tanto il carattere generale del principio di non 

discriminazione in base all’età quanto il potere del giudice nazionale di disapplicare una norma interna 

contrastante con il diritto comunitario, i giudici di Lussemburgo fanno riferimento expressis verbis al “nuovo” 

art. 6 del Trattato sull’Unione europea12, come risultante dalle modifiche allo stesso apportate dal Trattato di 

Lisbona, norma che contribuisce a ridisegnare il sistema delle fonti del diritto europeo13, (anche) accordando 

                                                 
 
8 Nello specifico, la norma recita come segue: comma primo “per il licenziamento da parte del datore di lavoro si applicano i seguenti 
termini di preavviso: (….) se è durato 10 anni: 4 mesi, con effetto alla fine di un mese di calendario; (...). Comma secondo “nel calcolo 
della durata dell’impiego non vanno considerati i periodi di lavoro svolti prima del compimento del venticinquesimo anno di età del 
lavoratore”. 
 
9 Nel caso di specie il riferimento è alla direttiva del Consiglio n. 78 del 27 novembre 2000, 2000/78/CE, Gazzetta UE 02/12/2000 n. 
303, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.  
 
10 La possibilità per l’ordinamento nazionale di contemplare una discriminazione “giustificata” trova fondamento nella stessa direttiva del 
Consiglio n. 78 del 27 novembre 2000, 2000/78/CE (sul punto cfr. infra). 
 
11 Il quesito, come si desume dalla decisione di rinvio, nasce dalla circostanza per cui in base al “diritto nazionale [tedesco], il giudice 
remittente non può disapplicare una disposizione vigente della legislazione nazionale [per contrarietà ad un precetto costituzionale] se 
essa non sia stata previamente dichiarata incostituzionale dal Bundesverfassungsgericht (Tribunale federale costituzionale)”. In altri 
termini, ci si chiede se, per una sorta di parallelismo, la regola appena descritta conosca un’omologa versione anche per quel che 
concerne i rapporti tra legislazione nazionale e normativa comunitaria, tale da indurre a ritenere che il giudice a quo possa disapplicare 
una disposizione nazionale solo subordinatamente ad una pronuncia della Corte di Giustizia che ne dichiari l’illegittimità comunitaria. 
 
12 Di seguito abbreviato in TUE. 
 
13 Sull’argomento la quantità dei riferimenti bibliografici è realmente alluvionale. Oltre ai richiami variamente compiuti nel corso della 
trattazione, si segnalano: A. Lang, B. Nascimbene, Il Trattato di Lisbona: l’Unione europea ad una svolta?, in Corriere giuridico, I, 
2008; P. Passaglia, Il Trattato di Lisbona: qualche passo indietro per andare avanti, in Foro it., I, 2008; A. Ruggeri, Fonti europee e 
fonti nazionali al giro di boa di Lisbona: ritorno al passato o avventura nel futuro?, in  Dir. pubbl. comp. ed eur., n. 1/2008; P. Sandro, 
Alcune aporie e un mutamento di paradigma nel nuovo articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, in Riv. it. dir. pubbl. com, n, 5/2009; 
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natura giuridica vincolante alla Carta di Nizza e, dunque, consentendo all’Unione di virare verso una più 

incisiva tutela dei diritti fondamentali. 

 

IV. Prima questione pregiudiziale. Quanto al primo campo d’indagine, nonché alla prima delle questioni 

pregiudiziali sollevate dal giudice remittente, posto che alla Corte viene chiesto di stabilire se l’art. 622, n. 2, 

secondo comma, BGB si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione in base all’età, i giudici 

compiono un’indagine tesa, innanzitutto, a ricostruire i confini del principio de quo, per poi verificare la 

compatibilità con lo stesso della normativa nazionale di cui la ricorrente lamenta il carattere discriminatorio. 

In ordine al primo aspetto, la Corte di Lussemburgo è attenta a verificare se per non discriminazione 

s’intenda un principio generale dell’Unione europea o se, invece, l’affermazione di detto precetto sia 

circoscritta alla direttiva 2000/78/CE. Al riguardo è esplicito il richiamo compiuto dai giudici ad un proprio 

precedente giurisprudenziale14, nel quale parimenti veniva in rilievo la citata direttiva che, allora, si disse non 

sancire essa stessa il principio di parità di trattamento in materia di lavoro, tale principio trovando la propria 

fonte in vari strumenti internazionali, oltre che nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri15.  

In linea di continuità con l’orientamento precedentemente espresso, anche nel caso in esame la Corte 

ribadisce che, mentre la direttiva 2000/78/CE ha lo scopo di fissare un quadro generale16, il principio di non 

discriminazione in base all’età è un principio basilare dell’Unione europea. Il che si desume, non da ultimo, 

dalla circostanza per cui “l’art. 6, n.1, TUE enuncia che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

ha lo stesso valore giuridico dei trattati. [E] ai sensi dell’art. 21, n. 1, di tale Carta è vietata qualsiasi forma di 

discriminazione fondata, in particolare, (…) sull’età”17.  

Per quel che concerne, invece, il vaglio di compatibilità dell’art. 622, n.2, secondo comma, BGB con il 

principio in argomento, la Corte mostra di condurre un’indagine informata ai criteri indicati dalla direttiva 

2000/78/CE. Quest’ultima, infatti, dopo aver fornito all’art. 2 la nozione di discriminazione18, prosegue all’art. 

                                                                                                                                                                  
G. L. Tosato, Le fonti del diritto comunitario, relazione al convegno “Problematica delle fonti del diritto”, svoltosi nelle giornate del 6 e 7 
maggio 2009 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma; J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, Il Mulino, 
Bologna, 2007.   
 
14 Il riferimento è alla sentenza Corte giust. 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04. Nel caso di specie, è in discussione la legittimità 
comunitaria di una norma nazionale tedesca (art. 14, n. 3, primo periodo, legge sul lavoro a tempo parziale e sui contratti a tempo 
determinato) che autorizza senza restrizioni la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato qualora il lavoratore abbia raggiunto il 
cinquantaduesimo anno di età. 
 
15 Nella citata sentenza al p. 74 si legge, infatti, che “la direttiva 2000/78/CE non sancisce essa stessa il principio della parità di 
trattamento in materia d occupazione e di lavoro. Infatti, tale direttiva, ai sensi del suo art. 1, ha il solo obiettivo di stabilire un quadro 
generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, dal 
momento che il principio stesso del divieto di siffatte forme di discriminazione, come risulta dai considerando 1 e 4 della detta direttiva, 
trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”. 
 
16 Al p. 20 della pronuncia si legge che “ il Consiglio dell’Unione europea, fondandosi sull’art. 13 CE, ha adottato la direttiva 2000/78/CE 
in merito alla quale la Corte ha dichiarato (…) che essa ha il solo obiettivo di stabilire, in dette materie, un quadro generale per la lotta 
alle discriminazioni fondate su diversi motivi tra i quali l’età”.  
 
17 Questo quanto si legge testualmente al p. 22 della sentenza in commento, mentre al p. 27 la Corte conclude nel senso che “da tali 
considerazioni risulta che è in base al principio generale di diritto dell’Unione vietante qualsiasi discriminazione in base all’età, come 
specificato dalla direttiva 2000/78/CE, che va esaminato se il diritto dell’Unione osti ad una normativa nazionale come quella di cui 
trattasi nella causa principale”. 
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6 chiarendo quando una disparità di trattamento possa dirsi giustificata. E’ ammesso, infatti, che gli Stati 

membri prevedano che una disparità di trattamento in ragione dell’età, tanto diretta quanto indiretta, non 

costituisca discriminazione, purché essa risulti “oggettivamente e ragionevolmente giustificat[a], nell’ambito 

del diritto nazionale, da una finalità legittima” e “i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati 

e necessari”. 

Secondo un modus agendi che ricorda quello seguito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella 

valutazione del rispetto dei c.d. diritti condizionati19, la Corte di Giustizia osserva come nel caso di specie la 

normativa nazionale considerata rechi una disparità di trattamento fondata sul criterio dell’età e come le 

ragioni addotte dal Governo tedesco al fine di suffragare la legittimità dell’art. 622, n.2, secondo comma BGB 

possano essere astrattamente ricondotte a finalità inerenti alla politica interna in materia di occupazione e 

mercato del lavoro20. Eppur tuttavia, premesso che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di 

discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare i loro obiettivi, “tale normativa non può essere 

considerata idonea a realizzare la finalità dichiarata”21, poiché “incide sui giovani dipendenti in modo 

diseguale, in quanto colpisce i giovani che si impegnano presto nella vita attiva, senza formazione 
                                                                                                                                                                  
18 All’art. 2, commi 1 e 2, direttiva 2000/78/CE, si legge che: “ ai fini della presente direttiva, per principio della parità di trattamento si 
intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 [tra i quali, l’età]. Ai fini del 
paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta, quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’art. 1, una persona è trattata 
meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) sussiste discriminazione indiretta 
quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le 
persone (…) di una particolare età, a meno che” tale disposizione non sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima ed i mezzi 
utilizzati per il suo conseguimento non risultino appropriati e necessari. 
 
19 Con tale locuzione (evidentemente contrapposta a quella di “diritto assoluto”, quale, ad esempio, il diritto alla vita ex art. 2 CEDU) 
s’intende quel diritto passibile di essere compresso in virtù della preminenza accordata dall’ordinamento ad un altro diritto o interesse, 
all’esito di un bilanciamento governato dal principio di proporzionalità. Nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU) tali diritti sono contemplati agli articoli che vanno da 8 a 11, i quali si caratterizzano per l’identica struttura. Mentre, 
infatti, il primo paragrafo delle citate disposizioni sancisce il diritto (ad esempio, il rispetto della vita privata e familiare, ex art. 8), il 
secondo paragrafo ammette la possibilità che lo stesso sia suscettibile di limitazioni ( cfr. art. 8 p. 2, dove si legge che: “non può esservi 
ingerenza da parte dell’autorità pubblica nell’esercizio del diritto di cui al p.1 del presente articolo a meno che tale ingerenza sia prevista 
dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, 
per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine pubblico e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o 
della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”). Per altro, la circostanza che tali diritti siano condizionati non sta a 
significare che essi possano essere sacrificati in virtù di qualsiasi scopo, anzi l’art. 18 CEDU stabilisce che le limitazioni ai diritti sanciti 
nella Convenzione non possono trovare applicazione se non in virtù degli scopi per cui sono state previste. Ciò, in termini pratici, 
significa che quando uno Stato afferma di aver operato un’interferenza legata ad una previsione della CEDU, la Corte, al fine di stabilire 
se vi sia stata la violazione di un diritto condizionato deve profondersi in un esame di tale ingerenza che ne prenda ad oggetto 
fondamento giuridico, scopo e necessarietà. Si segnala, infine, come nell’indagine a tal fine compiuta dalla Corte EDU, rivesta un ruolo 
cruciale l’art. 14 della Convenzione che sancisce il divieto di discriminazione, disponendo che “il godimento dei diritti e delle libertà 
statuite nella Convenzione deve essere assicurato senza discriminazioni di sorta” e aggiungendo un’elencazione, meramente 
esemplificativa, di sperequazioni non tollerabili. Tale disposizione, peraltro, si caratterizza come norma di chiusura, o omnicomprensiva, 
avente portata generale ma non sufficiente, utile quindi a fungere da parametro per valutare se una differenza di trattamento possa dirsi 
o meno discriminatoria. Ex multis, si rinvia a: S. Bartole, B. Conforti, C. Raimondi, Commentario alla Convenzione europea per la 
tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, CEDAM, Padova, 2006; M. de Salvia, La Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, ESI, Napoli, 2006; J. Fawcett, The application of the European Convention on human rights, Oxford University Press, 1987; 
Jacobs & White, European Convention on human rights, Oxford University Press, 2002; G. Stourzh, The place of non discrimination in 
the history of human rights, in Human rights law journal, n. 5/2004; Van Dijk and Van Hoof, Theory and practice of the European 
Convention on human rights, Intersentia, 2006.   
 
20 In proposito, dagli atti del giudizio si evince che l’art. 622 BGB trae la sua origine da una legge del 1926 e la fissazione della soglia di 
25 anni ad opera di tale legge è il frutto di un compromesso tra più parti politiche. Nello specifico, l’art. 622, n.2, BGB dovrebbe 
rispecchiare la valutazione del legislatore secondo cui i giovani lavoratori generalmente reagiscono più facilmente e più rapidamente 
alla perdita del loro impiego e, pertanto, ci si può ragionevolmente attendere da loro una maggiore flessibilità. In ragione di tali 
considerazioni, pertanto, secondo il Governo nazionale, la normativa in argomento rientra nell’ambito di una politica interna in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, consentendo di “offrire al datore di lavoro una maggiore flessibilità nella gestione del personale”. 
 
21 Così stabilisce la Corte al p. 41 della sentenza in commento.  
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professionale (…), e non [anche] coloro che iniziano a lavorare più tardi, dopo una lunga formazione 

professionale”22. 

E’ sulla scorta di simili osservazioni, quindi, che la Corte risolve la prima questione pregiudiziale dichiarando 

che “il diritto dell’Unione, in particolare il principio di non discriminazione in base all’età (…), deve essere 

interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale 

(…)”23. 

V. Il principio di non discriminazione. Come anticipato, l’analisi del percorso motivazionale fin qui seguito 

dalla Corte di Giustizia presta il fianco alla ricostruzione della portata del principio di non discriminazione, al 

fine di prendere atto del rilievo dallo stesso rivestito nella giurisprudenza comunitaria e, più in generale, 

nell’ambito dell’ordinamento europeo. 

Al riguardo, s’impone innanzitutto la constatazione secondo cui la sentenza in commento, lungi dal costituire 

un episodio isolato nel panorama della curia comunitaria, s’inserisce in un vero e proprio filone 

giurisprudenziale24 che trova il proprio “capostipite” nella citata sentenza Mangold del 2005. Già in tale 

                                                 
 
22 Questa la motivazione addotta da giudice a sostegno della propria statuizione (cfr. p.42). In un precedente passaggio della sentenza, 
peraltro, la Corte osserva che “va però verificato se i mezzi apprestati per conseguire siffatta finalità legittima siano appropriati e 
necessari”, come prescritto dall’art. 6 della direttiva 2000/78/CE. Ebbene, “tale provvedimento non è appropriato per il conseguimento di 
detto obiettivo giacché si applica a tutti i dipendenti assunti dall’impresa prima del venticinquesimo anno di età, indipendentemente dalla 
loro età al momento del licenziamento”. 
 
23 Cfr. p. 43 sentenza in commento. 
 
24 Tra le altre, si segnalano per importanza Corte giust. 23 settembre 2008, Bartsch, C-427/06 e Corte giust. 18 giugno 2009, Hutter, C-
88/08.  La prima delle citate sentenze, per vero, è stata apostrofata da parte della dottrina come un sostanziale “passo indietro” nel 
processo di affermazione del carattere generale del principio di non discriminazione in base all’età rispetto a quanto affermato nel caso 
Mangold, dal momento che la Corte “non ha ritenuto esistenti norme sostanziali di diritto comunitario che possano fungere da 
fondamento per l’applicazione del principio generale di uguaglianza alla situazione che ha dato origine al rinvio” (cfr. A. Marchetti, Il 
principio generale di non discriminazione per ragioni di età in un caso di presunta discriminazione non riconducibile nell’ambito di 
applicazione del diritto comunitario, in Dir. pubbl. comp. ed eur., n. 1/2009). Nel caso di specie, infatti, veniva chiesto alla Corte di 
valutare la legittimità comunitaria di una clausola di un regime pensionistico tedesco in forza della quale il vedovo o la vedova di un 
dipendente deceduto in servizio è escluso o esclusa dal diritto a percepire la pensione di reversibilità qualora sia più giovane di quindici 
anni rispetto al dipendente defunto. Ebbene, tenuto conto che all’epoca dei fatti la direttiva 2000/78/CE non era ancora stata recepita 
dalla Germania e che i termini a tal fine prestabiliti non erano ancora scaduti, i giudici hanno affermato che “il diritto comunitario non 
contiene un divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età di cui i giudici degli Stati membri devono garantire l’applicazione allorché 
il comportamento eventualmente discriminatorio non presenti alcun nesso con il diritto comunitario”. Per vero, “ solo quando una 
normativa nazionale rientra nella sfera di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli 
elementi di interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di detta normativa con i diritti 
fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto” (in senso analogo cfr. Corte giust. 12 dicembre 2000, Rodriguez Caballero, C-442/00;  
Corte giust. 4 ottobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland, C- 159/90). Ex multis, chiarito che una disposizione di 
diritto nazionale può considerarsi collocata nell’ambito del diritto comunitario solo qualora essa, alternativamente, a) sia una norma che 
attua il diritto comunitario; b) contenga un richiamo a deroghe ammesse dal diritto comunitario; c) rientri sotto altri aspetti nell’ambito del 
diritto comunitario perché alla situazione è applicabile una specifica norma sostanziale di diritto comunitario, i giudici osservano come 
nel caso di specie non sussista attinenza tra la norma nazionale in esame ed il diritto comunitario poiché, in primo luogo, la normativa 
nazionale applicabile al caso di specie non costituisce misura di attuazione della direttiva 2000/78/CE ed, inoltre, il decesso del 
lavoratore (marito della ricorrente) è avvenuto prima della scadenza dei termini di recepimento della direttiva. Di conseguenza, la Corte 
sancisce tanto l’irrilevanza della discriminazione de qua per il diritto comunitario quanto la propria incompetenza a valutare, in via 
interpretativa, la compatibilità della clausola suddetta con il principio generale di non discriminazione. Parte della dottrina al riguardo ha 
osservato che dal caso Mangold sono originate alcune implicazioni problematiche rispetto alle quali la Corte di giustizia non ha preso 
esplicitamente una posizione, limitandosi, nella giurisprudenza successiva, a porre in essere una sorta di self restraint dei potenziali 
effetti riconducibili al citato precedente del 2005 (cfr. Corte giust. 11 luglio 2006, Chacon Navas, C-13/05; Corte giust. 16 ottobre 2007, 
Palacios de la Villa, C-411/05; Corte giust. 11 settembre 2007, Lindorfer, C-227/04). Così anche nel caso Bartsch, il quale di principio 
avrebbe potuto costituire “un’ulteriore occasione per puntualizzare la giurisprudenza Mangold: occasione che il giudice comunitario ha 
colto solo parzialmente, omettendo ogni esplicita considerazione in ordine alla natura del principio e chiarendo come il caso di specie si 
[fondi] su presupposti differenti da quelli contemplati dalla sentenza Mangold”. In sostanza la Corte, pur non sconfessando il proprio 
precedente ne ha “ridisegnato gli effetti”, limitando le ricadute dello stesso “sulla problematica degli effetti delle direttive non ancora 
attuate (…) la precisazione effettuata dalla Corte di giustizia suona dunque [come] una sorta di interpretazione autentica della sentenza 
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occasione, infatti, la Corte ha affermato il carattere generale del principio di non discriminazione in base 

all’età25 e ha posto in essere uno scandaglio in ordine alla legittimità comunitaria della normativa nazionale 

imperniato sui medesimi criteri seguiti nella pronuncia in commento. Nella parte motiva di detta sentenza si 

legge, invero, che la disposizione in esame “ha chiaramente lo scopo di favorire l’inserimento professionale 

dei lavoratori anziani disoccupati se ed in quanto questi ultimi si trovano di fronte a difficoltà gravi nella 

ricerca di una nuova occupazione”26. Ciò non di meno, posto che un obiettivo di tal fatta può giustificare 

“obiettivamente e ragionevolmente” la previsione di una disparità di trattamento in ragione dell’età, la Corte 

ricorda la necessità di verificare se i mezzi concretamente utilizzati al fine di perseguire tale scopo “siano 

appropriati e necessari”. Pertanto, in proposito, conclude affermando che “una siffatta normativa, nella 

misura in cui considera l’età del lavoratore come unico criterio di applicazione di un contratto di lavoro a 

tempo determinato (…), deve considerarsi eccedente quanto è appropriato e necessario per raggiungere la 

finalità perseguita”27.  

E’ evidente come anche nel 2005 i giudici abbiano operato seguendo il percorso logico loro indicato dall’art. 

6 direttiva 2000/78/CE, ossia ponendo in essere un giudizio per così dire trifasico che, partendo dalla 

constatazione del carattere discriminatorio della norma in esame, in un secondo momento impone 

all’interprete sia di rintracciare la ratio che sorregge la previsione normativa sia di valutare la congruità dei 

mezzi utilizzati rispetto allo scopo perseguito. Si tratta, in altri termini, di un modus operandi che costituisce 

una costante nella giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di non discriminazione in base all’età e che 

funge da tres d’union tra le pronunce riconducibili al novero del filone in argomento28. 

                                                                                                                                                                  
Mangold ed, al contempo, una delimitazione dei confini della predetta giurisprudenza” (in questi termini cfr. A. Cassatella, Tertium 
datur? Il divieto di discriminazione in base all’età torna al vaglio della Corte Ce, in Giorn. dir. amm., n. 7/2009). 
 
25 I giudici, infatti, pur non potendo fare riferimento all’art. 6 TUE così come risultante nella versione attuale, mostrano di attribuire al 
principio de quo una portata di ampio respiro, ed infatti al p. 74 affermano che “la direttiva 2000/78/CE non sancisce essa stessa il 
principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro. Infatti, tale direttiva, ai sensi del suo art. 1, ha il solo obiettivo 
di stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate (…) sull’età, dal momento che il principio stesso del divieto di 
siffatte forme di discriminazione, come risulta dai considerando 1 e 4 della detta direttiva, trova la sua fonte in vari strumenti 
internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”. Pertanto, “il principio di non discriminazione in ragione dell’età 
deve essere considerato un principio generale del diritto comunitario” (cfr. p. 75 sentenza Mangold cit.).  
 
26 In questo senso cfr. p. 59 sentenza Mangold cit.. 
 
27 Questa la conclusione a cui perviene la Corte al p. 65 sentenza Mangold cit.. 
 
28 E’ quanto si rinviene anche in Corte giust. 18 giugno 2009, Hutter, C-88/08, dove si discute della conformità al principio di non 
discriminazione in base all’età di una normativa nazionale che vieta di tener conto dei periodi di apprendistato prestati prima del 
compimento dei diciotto anni di età ai fini della determinazione della retribuzione. Nel caso di specie, infatti, il giudice comunitario, dopo 
aver affermato che la normativa nazionale integra una discriminazione diretta fondata sul criterio dell’età, e dopo aver constatato che gli 
obiettivi di politica sociale perseguiti dal legislatore sono idonei a giustificare una deroga al principio di partità di trattamento poiché 
recano i caratteri della oggettività e della ragionevolezza, passa ad analizzare la congruità dei mezzi utilizzati rispetto ai fini perseguiti. A 
tal proposito, si legge in V. Lubello, Discriminazione basata sull’età e deroghe ammesse per obiettivi di politica del lavoro, mercato del 
lavoro e formazione professionale, in Dir. pubbl. comp. ed eur., n. 4/2009, che “tali mezzi possono essere disposti dagli Stati membri 
con ampio margine di discrezionalità in applicazione del più generale principio che una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per 
quanto concerne il risultato, restando salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi. In altre parole, gli Stati 
membri sono sì obbligati , nel recepire la direttiva, a garantire la piena efficacia della stessa, ma dispongono di un ampio margine di 
discrezionalità in relazione alla scelta dei mezzi. Sul punto la Corte non esita però ad affermare che i mezzi utilizzati nel caso di specie 
non sono idonei al raggiungimento dell’obiettivo”, perché la normativa nazionale in argomento “istituisce, a parità di esperienza, una 
differenza di trattamento in funzione dell’età alla quale tale esperienza è stata acquisita. (…) Un siffatto criterio connesso all’età è 
pertanto privo di rapporto diretto con l’obiettivo consistente, per il datore di lavoro, nel ricompensare l’esperienza professionale 
acquisita”. 



 

 
8 

Quanto, poi, al ruolo che il principio de quo ricopre nel contesto dell’ordinamento comunitario, è interessante 

notare come lo stesso sia mutato negli anni tanto da costituire una vera e propria “cartina di tornasole 

dell’estensione delle competenze europee”29. Se, infatti, in origine “di un’eguaglianza come un valore in sé, 

come un fine da perseguire non si trattava, [giacché] il principio era limitato oggettivamente30, alle sole 

fattispecie tipizzate, e soggettivamente31, ai soli soggetti economici”32, nel tempo le maglie della non 

discriminazione si sono allargate, fino a giustificarne l’affermazione da parte della Corte di Giustizia del 

carattere della generalità, come accade nella sentenza in commento. In altri termini, parallelamente al 

processo che ha condotto le istituzioni comunitarie ad estendere il proprio raggio d’azione a settori in parte 

alieni dalla tutela dei mercati e della concorrenza, anche il principio di non discriminazione ha conosciuto 

una fase “mutagena” che ne ha visto estendersi i confini da un punto di vista sia oggettivo che soggettivo.  

Segnatamente, nella vita della non discriminazione si distinguono tre stagioni, ciascuna delle quali recante 

un nesso inscindibile con la storia dell’ordinamento europeo.  

In primis è stata la volta dell’affermazione del principio di eguaglianza in senso formale. Protagonisti di 

questa fase, che ha avuto inizio a partire dagli anni settanta del secolo scorso, sono stati il legislatore e la 

giurisprudenza comunitari, grazie ai quali si è assistito ad un ampliamento dell’ambito di operatività del 

principio de quo prima ratione materiae33 e poi con riguardo al novero dei destinatari34. Ciò ha condotto al 

                                                 
 
29 La metafora è presa in prestito da L. Azzena, La costruzione del principio di eguaglianza nell’ordinamento comunitario, in Dir. pubbl. 
comp. ed eur., n.3/ 2007. L’A. osserva, infatti, che “come la settorialità dei singoli divieti di discriminazione è tipica di un ordinamento 
settoriale, la generale affermazione del principio di eguaglianza è propria di un ente a fini generali, quale lo Stato”. Pertanto, 
“l’espansione delle competenze comunitarie [che costituisce] il fenomeno più qualificante l’esperienza europea, dalle origini (…) trova 
riscontro nella costruzione del principio di eguaglianza: l’ampliamento dell’ambito di operatività del principio segue l’ampliamento delle 
competenze comunitarie, così come i limiti che ancora il principio incontra corrispondono ai limiti che, allo stato, impediscono 
l’assimilazione dell’ordinamento comunitario a un ordinamento a fini generali”. 
 
30 Si pensi, a titolo esemplificativo, agli originari artt. 119 e 40 del TCE volti a sancire, rispettivamente, il divieto di discriminazione in 
base al sesso per quel che concerne la retribuzione dei lavoratori e l’obbligo di escludere qualsiasi forma di discriminazione tra 
produttori o consumatori nell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Si trattava , con tutta evidenza, di divieti afferenti ad aspetti 
prettamente economici della Comunità i quali, peraltro, erano soggetti ad un’interpretazione alquanto restrittiva (cfr. G. Tesauro, 
Eguaglianza e legalità nel diritto comunitario, in Dir. un. eur., n. 1/1999). 
 
31 In proposito si richiama l’originario art. 48 del TCE, il quale, al fine di assicurare la libera circolazione dei lavoratori (e quindi dei soli 
soggetti economicamente attivi) all’interno della comunità, vietava le discriminazioni fondate sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati 
membri per quel che concerne “l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro”. 
 
32 La dottrina (cfr. L. Azzena, op. cit.; F. Ghera, Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana e nel diritto comunitario, Padova, 
CEDAM, 2003), infatti, ricorda le differenze intercorrenti tra le Costituzioni europee del secondo dopoguerra ed il Trattato di Roma che 
ha dato vita alla Comunità economica europea. Al contrario delle prime, il secondo “si caratterizza all’origine per la mancanza di 
formulazione in termini generali del principio di eguaglianza”, il che si spiega tenendo a mente come “all’inizio, l’ordinamento 
comunitario [fosse] settoriale ed [incidesse] solo su alcuni aspetti della vita associata”, ossia in definitiva sulle quattro libertà 
fondamentali attorno alle quali era imperniato il mercato comune. 
 
33 A tal proposito, si ricorda come il principio di non discriminazione sia stato esteso in senso oggettivo, avendo riguardo innanzitutto a 
situazioni non espressamente previste dal Trattato. Il legislatore comunitario, infatti, con una serie di direttive (cfr., a titolo 
esemplificativo, le direttive 75/117/CEE; 76/207/CEE; 79/7/CEE; 86/378/CE; 97/80/CE, poi abrogate e sostituite dalla direttiva 
2006/54/CE)  si è preoccupato in prima battuta di meglio definire l’ampiezza del divieto di discriminazione sulla base del sesso. Dal 
canto suo, inoltre, anche la giurisprudenza ha fornito il proprio apporto. L’ampliamento della tutela comunitaria in ordine alle 
discriminazioni fondate sul sesso, infatti, è avvenuta in settori molto importanti, quali l’impiego, la maternità e la previdenza sociale, 
tramite l’interpretazione restrittiva delle norme che consentono eccezioni al divieto di discriminazioni (cfr., senza pretesa di esaustività, 
Corte giust. 8 aprile 1976, Defrenne, C-43/75; Corte giust. 8 novembre 1990, Dekker, C-177/88; Corte giust. 4 ottobre 2001, Jimenez 
Melgar, C-438/99; Corte gust. 17 maggio 1990, Barber, C-262/88; Corte giust. 6 ottobre 1993, Ten Oever, C-109/91). In secondo luogo, 
inoltre, massimo rilievo deve essere accordato a quella giurisprudenza che, a partire dal caso Pinna (Corte giust. 15 gennaio 1986, 
Pinna, C-41/84), ha affermato il divieto di discriminazioni indirette, “che si producono quando una disposizione destinata a regolare una 
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conio di un principio di non discriminazione capace si superare i limiti insiti nelle previsioni di tipo settoriale, 

tanto da assurgere a “principio fondamentale del diritto comunitario”35.  

Simili linee evolutive hanno trovato forma nel Trattato di Maastricht36 ed in quello di Amsterdam, che hanno 

segnato l’inizio di una seconda stagione del principio di non discriminazione, caratterizzata dalla sua 

affermazione in senso sostanziale37. 

                                                                                                                                                                  
generalità di situazioni, contraddistinte per loro connotazioni astratte, finisca con l’essere applicata in prevalenza a determinate 
situazioni”, dando così luogo a discriminazioni di fatto. “Il principio di parità di trattamento”, infatti, ha affermato la Corte di Giustizia in 
tale occasione, “vieta non solo le discriminazioni palesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di 
discriminazione che, mediante l’applicazione di altri criteri di distinzione conduca di fatto allo stesso risultato”. Sul punto, ex multis, si 
segnala l’intervento della direttiva 2006/54/CE. 
 
34 Al riguardo è fondamentale mettere in evidenza come l’ambito di applicazione del principio di non discriminazione sulla base della 
nazionalità sia risultato dilatato per effetto di quella giurisprudenza che ha individuato come destinatari della  libera circolazione dei 
servizi tutti coloro che si spostano in un altro Stato membro, a prescindere dal fatto che lo facciano per effettuare o per ricevere una 
prestazione (cfr. Corte giust. 31 gennaio 1984, Luisi e Carbone, C- 286/82 e C-26/83). In questo modo, osserva parte della dottrina cfr. 
L. Azzena, op. cit., “affermando la libertà di circolazione del cittadino comunitario come tale, indipendentemente dalla sua qualità di 
soggetto economicamente attivo, la Corte di giustizia ha, in sostanza, svincolato il principio di non discriminazione sulla base della 
nazionalità dalla sua originaria impostazione mercantilistica, prima ancora che il Trattato di Maastricht istituisse la cittadinanza europea 
e includesse il diritto di libera circolazione tra i diritti connessi a tale status”. Ciò non di meno, peraltro, a distanza di qualche anno anno 
anche il legislatore comunitario ha contribuito in tal senso riferendo la libertà di circolazione e soggiorno, inizialmente prevista ad 
(esclusivo) appannaggio dei lavoratori, a tutti i cittadini degli Stati membri, precorrendo quelle che, di lì a poco, sarebbero state le novità 
introdotte dal Trattato di Maastricht (cfr. direttive 90/363/CEE; 90/364/CEE; 90/365/CEE, tutte successivamente abrogate per effetto 
della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei membri delle loro famiglie di circolare e soggiornare 
liberamente sul territorio degli Stati membri).  
 
35 Così si esprime la Corte di giustizia in una serie di pronunce: cfr. Corte giust. 8 ottobre 1980, Uberschar, C-810/79, in cui si legge che 
“il divieto di discriminazione (…) è espressione specifica del principio generale di eguaglianza; Corte giust. 16 ottobre 1980, Hochstrass, 
C-174/99, dove la Corte afferma che “il principio generale di uguaglianza, di cui il divieto di discriminazione a motivo della cittadinanza è 
solo un’espressione specifica, è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario”.  
 
36 In vero, il trattato di Maastricht del 1992 segna il primo importante riconoscimento dei diritti fondamentali, poiché con esso si ha la 
“costituzionalizzazione” dell’acquis giurisprudenziale, mediante la proclamazione del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU 
e dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, “in quanto principi generali del diritto comunitario”. Tra questi, quindi, risulta 
compreso anche il principio di eguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali (ex art. 14 CEDU, nonché ex art. 3 Cost. italiana), 
inoltre, benché il principio di non discriminazione non riceva specifica menzione, lo stesso sembra sotteso all’istituto della cittadinanza 
europea introdotto proprio dal Trattato in argomento (cfr. M. Cartabia, (voce) Cittadinanza europea, in Enc. Giur. Traccani, Roma, 1995; 
F. Sorrentino, L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia delle comunità europee, in Pol. 
Dir., 2001).  
 
37 Ciò non di meno, anche in questo caso di fondamentale importanza si è rivelato l’apporto fornito dalla giurisprudenza, poiché è stata 
la Corte di giustizia a porre le basi della seconda stagione del principio de quo, catalizzando l’idea secondo cui esso impone non solo di 
trattare in modo diverso situazioni analoghe, ma anche di non trattare in modo uguale situazioni differenti. In particolare, recependo gli 
indirizzi che i giudici comunitari, (forse) precorrendo i tempi, avevano espresso già nel caso Wagner del 1982, il Trattato di Amsterdam 
conferisce rilievo del tutto peculiare al principio di non discriminazione, sia perché lo stesso, ai sensi dell’art. 3, comma secondo, viene 
posto tra gli obiettivi che Comunità ed Unione europea debbono perseguire, sia (soprattutto) perché per la prima volta l’art. 13 estende il 
principio de quo a settori che sono alieni dal mercato comune e dalla concorrenza. Scrive, infatti, F. Ghera, op. cit., che “è interessante 
notare come per la prima volta venga data rilevanza a delle tipologie di discriminazione non già per le loro ricadute negative sul 
processo di integrazione dei mercati o sulla concorrenza, ma direttamente sul principio di eguale dignità di ogni essere umano, 
indipendentemente dalle sue caratteristiche personali” (sull’argomento si segnalano, senza pretesa alcuna di esaustività: G. Chiti, Il 
principio di non discriminazione e il Trattato di Amsterdam, in Riv. it. dir. pubbl. com., n.3/2000; L. Rocchetti, Uguaglianza sostanziale, 
azioni positive e Trattato di Amsterdam, in Riv. it. dir. pubbl. com., n.3/1999; A. Tizzano, Il Trattato di Amsterdam, Cedam, Padova, 
1998). Tuttavia, nonostante i tangibili segnali di progresso insiti nella formula di cui all’art. 13, non può sottacersi come lo stesso rechi al 
contempo il limite di non positivizzare un principio realmente generale, del calibro di quelli rinvenibili nelle Carte costituzionali nazionali, 
poiché l’elencazione ivi contenuta è soggetta ad interpretazione tassativa. In altri termini, benché il principio di non discriminazione 
abbia acquisito un’insolita vis espansiva, esso in questa fase difetta ancora dei caratteri della generalità e della universalità, a 
dimostrazione del fatto che l’uguaglianza non è ancora tutelata come valore in sé, quanto piuttosto come “un bene a cui l’ordinamento 
comunitario accorda riconoscimento e protezione nella misura in cui le situazioni di discriminazione si verifichino nell’ambito di 
competenza del Trattato”. In questi termini L. Azzena, op. cit., nonché E. Balboni, Il principio della coesione economica e sociale 
nell’ordinamento comunitario e nella recente esperienza dell’Unione, in U. De Siervo (a cura di), La difficile costituzione europea, Il 
Mulino, Bologna, 2001; F. Ghera, op. cit.; C. Favilli, Uguaglianza e non discriminazione nella Carta dei diritti dell’Unione europea, in U. 
De Siervo, op. cit.; A. Tizzano, op. cit.. Peraltro, a conferma della settorialità che ancora caratterizza il principio di non discriminazione 
come sancito dall’art. 13 del Trattato di Amsterdam, si osservino le direttive emanate in attuazione dello stesso, le quali risultano prive 
di un campo di applicazione generale: direttiva 2000/43/CE che stigmatizza solo le discriminazioni basate sulla razza o sull’origine 
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Il vero “salto di qualità” si ha però con l’avvento della Carta di Nizza38, ultimo atto nella storia, per vero 

ancora in fieri, del principio di non discriminazione. Ciò si apprezza, innanzitutto, da un punto di vista 

eminentemente formale perché la Carta conferisce uno specifico rilievo all’eguaglianza, dedicandole l’intero 

Capo III; ed, in secondo luogo, perché un principio generale si sostituisce ai singoli divieti settoriali di non 

discriminazione. Dopo aver affermato all’art. 20 che “tutte le persone sono uguali davanti alla legge”39, la 

Carta con l’art. 2140 pone, infatti, un generale divieto di discriminazione, così superando il limite della 

tassatività proprio dell’art. 13 TCE41.  

Ciò non di meno non può tralasciarsi di precisare come a livello comunitario il principio de quo non rechi 

ancora interamente i caratteri che lo connotano a livello dei singoli ordinamenti nazionali, poiché difetta 

dell’universalità, intesa quale attitudine ad operare rispetto a qualsiasi situazione concreta, stante il vincolo 

costituito dal doveroso rispetto delle competenze comunitarie42. La distanza, tuttavia, sovente viene 

                                                                                                                                                                  
etnica; direttiva 2000/78/CE che opera limitatamente alla materia del lavoro, stabilendo un quadro generale per la parità di trattamento 
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, proibendo le discriminazioni fondate su religione, opinione, disabilità, età o 
orientamenti sessuale. 
 
38 Cfr. nota n. 3 retro. 
 
39 Per un commento all’art. 20 della Carta di Nizza, rubricato “Uguaglianza davanti alla legge”, si rinvia a quanto osservato da A. 
Celotto, in R. Bifulco (a cura di), op. cit.. Più in generale, per un’analisi del principio di uguaglianza, cfr. M. V. Benedettelli, Il giudizio di 
eguaglianza nell’ordinamento giuridico delle Comunità europee, CEDAM, Padova, 1989; A. Cerri, (voce) Uguaglianza (principio 
costituzionale di), in Enc. Giur. Treccani, Roma; A. Giorgis, La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale, Jovene, 
Napoli, 1999; C. Rossano, Il principio d’eguaglianza nell’ordinamento costituzionale, Giuffrè, Milano, 1966; G. Tesauro, op. cit.. 
 
40 All’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rubricato “non discriminazione”, si legge che: “E’ vietata qualsiasi 
forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche 
genetiche, la lingua, la religione o le convinzione personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una 
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. Nell’ambito dell’applicazione del trattato che 
istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte 
salve le disposizioni particolari contenute dei trattati stessi”. Per un commento all’art. 21 della Carta di Nizza si rinvia a quanto osservato 
da A. Celotto, in R. Bifulco (a cura di), op. cit., secondo cui la disposizione in esame “riveste grande significato, costituendo la prima 
affermazione formale – in ambito comunitario - del principio di non discriminazione, in linea con quanto disposto tradizionalmente nelle 
Costituzioni nazionali”. 
 
41 Il quid pluris che caratterizza l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali rispetto al citato art. 13 TCE sta quindi nella formulazione 
stessa della norma che, al primo comma, vale a “superare la tassatività delle cause di discriminazione”, grave limite della previsione 
contenuta nel Trattato di Amsterdam (cfr. L. Azzena, op. cit.). Altra parte della dottrina (cfr. A. Celotto, in R. Bifulco (a cura di), op. cit.), 
inoltre, osserva come “la profonda differenza tra l’art. 13 TCE e [l’art. 21 della Carta] consiste nelle finalità perseguite. Sul punto la Carta 
mira a vietare le forme di discriminazione, con norma di carattere prettamente negativo, finalizzata a vietare tout court le discriminazioni, 
mentre la disposizione del Trattato impegna gli organi comunitari ad assumere azioni volte a combattere le discriminazioni con norma di 
carattere positivo. L’art. 13 TCE [infatti] attribuisce al Consiglio – solo in via facoltativa – il potere normativo necessario per combattere 
alcune forme di discriminazione”. 
Ciò non di meno, sia consentito ricordare come secondo taluni autori “per altri aspetti l’affermazione dell’eguaglianza da parte della 
Carta è piuttosto deludente”. Sia perché “permane la limitazione del principio al campo di applicazione dei Trattati CE e UE – il che 
contribuisce ad impedire la piena assimilazione della formulazione del principio di eguaglianza a quelle tipiche  degli ordinamenti degli 
Stati -, sia perché “l’eguaglianza sembra garantita nel solo aspetto formale”. Ciò, quindi, induce alcuni a ritenere che con la Carta di 
Nizza solamente da certi punti di vista “si è realizzata quell’innovazione che avrebbe potuto fare del principio di eguaglianza il perno 
della costruzione della futura Unione, così come il principio di non discriminazione sulla nazionalità lo è stato per la Comunità europea”. 
In questo senso cfr. C. Favilli, op. cit.; ex multis crf. L. Azzena, Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti “deboli”. Spunti per 
una teoria della debolezza, in C. Calmieri (a cura di), Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 
2006; C. Carletti, I diritti fondamentali e l’Unione europea tra Carta di Nizza e Trattato- Costituzione, Giuffrè, Milano, 2005.   
 
42 Si badi al fatto che anche nella sentenza in commento la Corte, prima di addentrarsi nella soluzione delle questioni pregiudiziali, 
precisa che un giudizio nel merito della vicenda è possibile in tanto quanto la stessa rientri nell’ambito di applicazione del diritto 
comunitario. Al p. 23 si legge, infatti, che: “affinché il principio di non discriminazione in base all’età possa applicarsi in una fattispecie 
come quella di cui alla causa principale, è anche necessario che tale fattispecie rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione”. 
Ex multis, sia consentito evidenziare sin da ora quanto meglio si tenterà di chiarire nel proseguo della trattazione circa il rilievo che il 
concetto di “competenza” riveste nell’ordinamento comunitario e nelle dinamiche che presiedono al dialogo tra Corte di Giustizia e Corti 
cosituzionali degli Stati membri dell’Unione. Sul tema cfr. L. Azzena, Il sistema delle competenze dell’Unione europea, in G. Colombini, 
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“illuministicamente” colmata per mano della giurisprudenza della Corte di Giustizia43, la quale, oggi come in 

passato, svolge un ruolo trainate ai fini della “costituzionalizzazione”44 del principio di non discriminazione.  

VI. Seconda questione pregiudiziale e sistema delle fonti dopo Lisbona. Il riferimento da ultimo 

compiuto alla Carta di Nizza consente di spostare l’attenzione dalla prima alla seconda delle questioni 

pregiudiziali esaminate dai giudici di Lussemburgo. L’interrogativo posto dal giudice a quo – lo si ribadisce – 

attiene al se il giudice nazionale, nell’ambito di una controversia tra privati, possa disapplicare la norma 

interna che reputi contrastante con il diritto dell’Unione o se, invece, prima di fare ciò debba attendere una 

previa pronuncia della Corte di Giustizia che ne dichiari l’illegittimità comunitaria.  

La questione si impone all’attenzione perché la soluzione offerta dalla Corte interviene a breve distanza 

dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quale si connota (anche) per aver introdotto una serie di novità 

in tema di fonti del diritto, specie per quel che attiene alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

La presente disamina, pertanto, non può prescindere dall’affrontare l’argomento, posto che, come 

evidenziato in precedenza, è soprattutto attraverso il richiamo all’art. 6 TUE e, per tale via, all’art. 21 della 

Carta di Nizza che la Corte ricostruisce il carattere generale del principio di non discriminazione. Da ciò si 

inferisce agevolmente come nel caso di specie non sia tanto il sistema delle fonti del diritto tout court inteso 

a venire in rilievo, quanto piuttosto la collocazione spettante alla Carta di Nizza in tale sistema a seguito del 

Trattato di Lisbona. 

Nell’affrontare la tematica, non ci si può esimere dal constatare, in via preliminare, come il rafforzamento del 

sistema di protezione dei diritti fondamentali nell’ambito dell’Unione europea costituisca una delle linee 

direttrici lungo le quali da tempo si sta indirizzando l’attività delle istituzioni comunitarie45 e come lo stesso 

                                                                                                                                                                  
F. Nugnes (a cura di), Istituzioni, diritti, economia. Dal Trattato di Roma alla Costituzione europea, Plus ed., Pisa, 2004; Id., Il sistema 
delle competenze, in AA. VV., Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, in Foro it., 2005. 
 
43 Emblematico al riguardo è l’esempio relativo al riconoscimento dell’operatività del principio di non discriminazione con riferimento a 
situazioni in cui in gioco erano i diritti derivanti dal mutamento di identità sessuale. In proposito cfr. Corte giust. 30 aprile 1996, P/S, C-
134/94; Corte giust. 31 maggio 2001, Regno di Svezia c. Consiglio, C- 122/99 e C-125/99; Corte giust. 7 gennaio 2004, K.B., C-117/01. 
In dottrina cfr. E. Longo, La Corte di Giustizia, i diritti dei transessuali e la riduzione delle competenze statali, in Quad. cost., n. 3/2006; 
L. Trucco, Transessuali e Regno Unito: anche la Corte di Giustizia censura i britannici, in Dir. un. eur., n. 3/2004. In quest’ultimo 
contribuito, per vero, scritto a commento della nota sentenza Grant (cfr. Corte giust. 17 febbraio 1998, Grant, C- 249/96), l’A. evidenzia 
come la pronuncia si caratterizzi rispetto a quella resa precedentemente in relazione al caso K.B. per la maggiore prudenza mostrata 
dalla Corte. I giudici, infatti, rifiutano di valutare una questione di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale, affermando 
come altrimenti si sarebbe verificato un “ampliamento dell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato oltre i poteri della 
Comunità”. Ciò a riprova del fatto che il raggio di operatività accordato al principio in esame risulta pur sempre condizionato dalla 
predeterminazione delle competenze comunitarie.  
 
44 A titolo esemplificativo, si ricorda come indice dell’origine prettamente economica e non costituzionalistica del principio di eguaglianza 
sia rappresentato dal fenomeno delle c.d. discriminazioni a rovescio. La migliore dottrina (cfr. E. Cannizzaro, Esercizio di competenze 
comunitarie e discriminazioni “ a rovescio”, in Dir. un. eur., n. 1/1996; F. Donati, Principio fondamentale di eguaglianza e diritto 
comunitario, in Giur. cost., n. 4/1995) osserva, infatti, come per il diritto comunitario rilevino non già tutte le discriminazioni operate sulla 
base della nazionalità, ma solamente quelle recanti ricadute di segno negativo sul processo di integrazione dei mercati nazionali, con 
ciò differenziandosi nettamente “dalle affermazioni costituzionali nazionali del principio [de quo] che sono dotate di portata universale”.  
Parimenti, si osserva come “l’era contemporanea della dimensione costituzionale dell’integrazione europea è iniziata, sul finire degli 
anni ’60, con la giurisprudenza “eroica” della Corte di Giustizia che ha fatto fiorire (…) una ricca tutela di origine giurisprudenziale”. 
Segnatamente, l’avvento dello “spazio costituzionale europeo” viene fatto coincidere con la sentenza Stauder del 1969 (cfr. Corte giust. 
12 novembre 1969, Stauder, C-29/69), con la quale i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che “la tutela dei diritti fondamentali 
costituisca parte integrante dei principi generali del diritto comunitario e che quindi la salvaguardia di quei diritti (…) deve essere 
assicurata dalla Corte di Giustizia stessa nel quadro degli obiettivi e della struttura della Comunità europea” (cfr. R. Bifulco (a cura di), 
op. cit.). 
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rappresenti al contempo lo scopo posto a base di un processo di riforma passato attraverso il naufragato 

progetto di un Trattato costituzionale46, prima, e culminato nel Trattato di Lisbona, poi47.  

Con precipuo riferimento alla tutela dei diritti fondamentali, peraltro, due sono le questioni a lungo dibattute 

alle quali il Trattato di Lisbona ha fornito una risposta48. Da un lato, l’assegnazione alla Carta di Nizza di uno 

status giuridico definitivo, e, dall’altro lato, l’individuazione di un percorso che consentisse all’Unione 

europea di diventare parte contraente della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali (CEDU49). 

Come anticipato, entrambe queste esigenze hanno trovato piena soddisfazione nel 2007, con la modifica 

dell’art. 6 TUE, norma che oggi si caratterizza per l’eterogeneità delle fonti di diritto ivi richiamate50. Infatti, 

mentre in passato l’articolo citato faceva riferimento alla CEDU e alle tradizioni costituzionali comuni in 

quanto fonti esterne, ossia “sorgenti” da cui desumere i principi generali del diritto comunitario51, oggi la 

                                                                                                                                                                  
45 Non a caso, parte delle dottrina (cfr. M. Cartabia, L’universalità dei diritti umani nell’età dei “nuovi diritti”, in Quad. cost. n. 3/2009) 
osserva come proprio a partire dalla approvazione delle Carta di Nizza nel 2000 sia stata “inaugurata una significativa stagione della 
tutela dei diritti nell’Unione europea”, tanto da far parlare dell’avvento di una “Grundrechtsgemeinshft, in cui i diritti fondamentali stanno 
assumendo il ruolo fino ad ora ricoperto dal mercato interno e dai rapporti economici” (cfr. A. von Bogdandy, Comunità di diritti 
fondamentali come meta dell’integrazione? I diritti fondamentali e la natura dell’Unione europea, in Dir. pubbl., n.3/2001). 
 
46 Sull’argomento si segnalano, tra gli altri: E. Bribosia, (a cura di), Commentaire de la Constitution europeenne, Bruxelles, 2005;  P. 
Caretti, La tutela dei diritti fondamentali nel nuovo trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, in Dir. un. eur., n. 2/2005; M. 
Cartabia, Unità nella diversità: il rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni nazionali, in Diritto dell’Unione europea, Giuffrè, 
Milano, 2005; S. Cassese, La Costituzione europea: elogio della precarietà, in Quad. cost., n.2/2002; G. Morbidelli (a cura di), Una 
Costituzione per l’Unione europea, Cedam, Padova, 2006; A. Pace, La dichiarazione di Laeken e il processo costituente europeo, in 
Riv. trim. dir. pubbl. n. 2/2002; A. Tizzano, Una Costituzione per l’Europa, Giuffrè, Milano, 2004; V. Zagrebelsky, Diritti e Costituzione 
nell’Unione europea, Laterza, Bari, 2003; J. Ziller, La nuova Costituzione europea, Il Mulino, Bologna, 2003.   
 
47 In questi termini cfr. L. Daniele, La protezione dei diritti fondamentali nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: un quadro 
d’insieme, in Dir. un. eur., n. 3/2009. 
 
48 Il tema trova compiuto sviluppo, tra gli altri, in M. Cartabia, I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona: verso nuovi equilibri? in 
Giorn. dir. amm., n. 3/2010. Per uno sguardo d’insieme sui mutamenti occorsi in forza del Trattato di Lisbona si rinvia, inoltre, a P. 
Craig, The Treaty of Lisbon, process, architecture and substance, in European law review, n. 1/2008, mentre per quel che concerne 
l’individuazione di taluni nodi problematici esistenti prima dell’entrata in vigore del Trattato stesso cfr. R. Mastroianni, La tutela dei diritti 
nell’ordinamento comunitario: alcune osservazioni critiche, in Dir. un. eur., n. 4/2008. 
 
49 L’argomento, benché di estremo interesse e ragguardevole importanza, sfuggendo all’economia della sentenza in commento, non 
sarà oggetto di approfondimento nella presente disamina. Tuttavia, in ordine allo stesso sia consentito il rinvio a: A. Gianelli, 
L’adesione dell’Unione europea alla CEDU secondo il Trattato di Lisbona, in Dir. un. eur., n. 3/2009; M. E. Giannusa, La CEDU e 
l’Unione europea, in M. Cartaria (a cura di), I diritti in azione, Il Mulino, Bologna, 2007, e agli ampi riferimenti bibliografici ivi riportati. 
Quanto, poi, al rapporto tra Corte EDU e Corte di Giustizia, cfr: M. De Salvia e V. Zagrebelsky (a cura di), Diritti dell’uomo e libertà 
fondamentali: la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Giuffrè, 
Milano, 2007; L. Garlicki, Cooperation of Courts: The role of supranational jurisdictions in Europe, in International Journal of 
Constitutional law, n. 6/2008; G. Harpax, The Europea Court of Justice and its relationship with the European Court of human rights, in 
Common market law review, n. 4/2009; L. Tomasi, Il dialogo tra corti di Lussemburgo e di Strasburgo in material di diritti fondamentali 
dopo il Trattato di Lisbona, in M. C. Baruffi (a cura di), Dalla Costituzione europea al Trattato di Lisbona, Cedam, Padova, 2008. 
Da ultimo, si segnala una pronuncia del Consiglio di Stato, sent. 2 marzo 2010, n. 1220 con nota di G. Colavitti e C. Pagotto, Il 
Consiglio di Stato applica direttamente le norme CEDU grazie al Trattato di Lisbona: l’inizio di un nuovo percorso?, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
 
50 Nota, infatti, L. Daniele, op. cit. che “le fonti richiamate dal nuovo art. 6, oltre ad essere plurime, sono anche tra di loro alquanto 
eterogenee per forma e per origine. Ad un trattato internazionale come la CEDU (…), l’art. 6 affianca la Carta, testo che, come è noto, 
nasce ed è pienamente ancorato all’esperienza della Comunità/Unione ma la cui natura giuridica è ancora finora rimasta incerta. Il 
quadro è poi completato dal riferimento ai principi generali, che per definizione non sono scritti e la cui rilevazione è opera della 
giurisprudenza”. 
 
51 Nella precedente versione, all’art. 6 p. 2 era scritto: “L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli 
Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”.  
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stessa disposizione fotografa un articolato mosaico52. Oltre a riproporre il richiamo alla Convenzione 

europea e alle tradizioni costituzionali comuni, la norma, infatti, codifica l’adesione dell’UE alla CEDU e, 

soprattutto, per quanto qui rileva, accorda alla Carta di Nizza lo stesso valore giuridico vincolante dei 

Trattati53. Pertanto il quid pluris dell’art. 6 TUE secondo i più coinciderebbe proprio con il suo quid novi, ossia 

con la circostanza di determinare un concorso di fonti, la cui applicazione “sarà regolata dal principio dello 

standard massimo di protezione”54.  

Se de iure condendo così sarà, è evidente come il sistema che si è venuto a delineare possa essere in 

grado di realizzare appieno l’obiettivo di implementazione del sistema di protezione dei diritti fondamentali, 

bussola dell’attività delle istituzioni comunitarie già da molti anni.   

 

VII. Ratio, valore ed effetti del nuovo art. 6 p. 1 TUE. Addentrandoci nel dettaglio dell’art. 6 p. 1 TUE, si 

ribadisce come la sentenza in commento meriti un posto di tutto riguardo nel panorama giurisprudenziale 

europeo perché in essa, per la prima volta dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte di Giustizia 

riconosce la natura giuridica vincolante della Carta di Nizza. Nonostante, infatti, quest’ultima sin dagli albori 

                                                 
 
52Ai sensi dell’attuale art. 6 TUE si legge che: “L’unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le 
competenze dell’Unione definite nei Trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità alle disposizioni 
generali del titolo VII della Carta (…).  
L’Unione aderisce alla CEDU. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei Trattati. 
I diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle  tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del diritto 
dell’unione in quanto principi generali”.   
 
53 Prima di passare funditus all’esame di quest’ultimo aspetto, faro della sentenza in commento, qualche considerazione in ordine all’art. 
6 TUE complessivamente inteso può essere utile a meglio inquadrare il senso delle trasformazioni in atto. Innanzitutto si osservi come il 
primo ed il secondo paragrafo, riferiti rispettivamente alla Carta dei diritti fondamentali e alla CEDU, si pongano specularmente. Infatti, 
mentre l’uno, sancendo il valore giuridico vincolante della Carta di Nizza, “mira a migliorare la protezione dei diritti fondamentali sul 
versante interno al sistema dell’Unione”, l’altro, decretando l’adesione dell’UE alla Convenzione europea (ossia ad un trattato 
internazionale), “rafforza la protezione dei diritti umani ma sul versante esterno. L’osservazione è sviluppata da L. Daniele, op. cit., il 
quale osserva come il p. 1 dell’art. 6 ancori il sistema di protezione dei diritti umani “ad un testo scritto preciso ed articolato che finora 
mancava”, mentre il p. 2 dell’art. 6 “autorizza l’Unione a sottoporsi ad un sistema internazionale di controllo al quale l’Unione rimane 
oggi, almeno direttamente, estranea. Come per gli Stati parte delle CEDU, i due sistemi di controllo (interno ed internazionale) si 
sommano e dal loro effetto combinato il rispetto dei diritti dell’uomo esce rafforzato”. In secondo luogo, si rammenta come oggetto di 
ampio dibattito sia stato, e per certi versi lo sia tutt’ora, il mantenimento nel corpo dell’art. 6 TUE del riferimento ai principi generali come 
risultanti dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.  Detto in altri termini, ci si è interrogati sulla ratio che ha 
sorretto simile scelta. Al riguardo, svariate sono state le ragioni dedotte in via interpretativa tanto dai lavori preparatori al Trattato di 
Lisbona, quanto dalle peculiarità che connotano l’ordinamento comunitario complessivamente inteso. Certo è però che, da un punto di 
vista pratico, l’opzione tesa al mantenimento del richiamo ai principi generali appare giustificata alla luce della incompleta accettazione 
della Carta di Nizza da parte della Polonia e del Regno Unito (il riferimento è al Protocollo n. 30 relativo all’applicazione della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea alla Polonia ed al Regno Unito. Sul punto si rinvia a S. Amadeo, Il protocollo n. 30 
sull’applicazione della Carta a Polonia e Regno Unito e la tutela “asimmetrica” dei diritti fondamentali: molti problemi, qualche soluzione, 
in Dir. un. eur., n. 3/2009; P. L. Simone, Gli accordi internazionali di salvaguardia dei diritti sociali e del lavoro e il Protocollo n. 30 
sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali alla Polonia e al Regno Unito, in Dir. un. eur., n. 3/2009). In questo senso, quindi, “il 
p. 3 [dell’art. 6 TUE] si configura come una sorta di clausola di standstill che evita il paradosso di un passo indietro, sia pure 
limitatamente a due Stati membri, in un campo così fondamentale” qual è quello della tutela dei diritti umani (Cfr. L. Daniele, op. cit., il 
quale argomenta nel senso che “ è indubbio che l’intento del Protocollo è di escludere o di attenuare la cogenza e l’efficacia della Carta 
nei confronti dei due Stati membri interessati. Conseguentemente, se si fosse omesso dall’art. 6 ogni richiamo ai principi generali in 
materia di diritti umani, si sarebbe corso il rischio di un abbassamento del livello di protezione che Polonia e Regno Unito sono finora 
tenuti ad assicurare a tali diritti nell’attuazione del diritto dell’Unione”). In ogni caso, l’art. 6 TUE nel suo complesso è stato salutato con 
favore da ampia parte della dottrina, la quale ha letto nello stesso un segnale di progresso per quel che concerne la tutela dei diritti 
umani a livello comunitario. 
 
54 In questi termini, S. Amadeo, op. cit.. Lungi dallo stabilire un ordine gerarchico o campi di applicazione differenziati, infatti, l’articolo in 
commento sembra pretendere che l’intricata matassa di fonti ivi richiamate sia di volta in volta dipanata dando applicazione alla 
disposizione che si mostri in grado di assicurare il livello di tutela più elevato in relazione al singolo caso concreto. 
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sia stata tenuta in debita considerazione dalle istituzioni comunitarie complessivamente intese55, è 

innegabile come nel caso di specie il richiamo alla stessa operato dai giudici di Lussemburgo rechi un 

sapore tutto diverso. La Corte, infatti, desume il carattere generale del principio di non discriminazione in 

base all’età dalla circostanza che lo stesso è contenuto nell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, ossia 

in un testo che oggi costituisce fonte del diritto ai sensi di quanto positivizzato nell’art. 6 TUE.  

Si capisce, quindi, come poter affermare che “l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…) che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”, non sia 

cosa di poco conto. Meritano, pertanto, di essere spese alcune parole al fine di scandagliare quantomeno 

ratio, valore ed effetti del nuovo art. 6 p. 1 TUE. 

Quanto al primo profilo, ci si è chiesti quale sia la ragione posta a fondamento della scelta di dotare l’Unione 

europea di un catalogo di diritti e libertà fondamentali della persona. In proposito, più di una voce ha ritenuto 

che ciò risponda ad un’esigenza di visibilità dell’Europa in relazione all’obiettivo di trasformare l’Unione in 

uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia56. Meglio, la volontà più volte ricordata di spostare il baricentro da 

logiche prettamente mercantili alla condizione della persona in quanto tale, reca seco la necessità di un 

ancoraggio, ossia di un novello bill of rights che consenta di affermare la primazia della persona sulle 

esigenze del mercato57. L’arduo compito è stato quindi attribuito alla Carta di Nizza, probabilmente perché, 

come taluno ha sostenuto, la stessa si presenta innovativa, nella misura in cui la tecnica redazionale ivi 

utilizzata risulta basata sul principio di indivisibilità dei diritti. Il fatto che questi ultimi si configurino come fasci 

di posizioni soggettive pariordinate attorno al valore centrale costituito dalla dignità della persona, fa della 

Carta lo strumento potenzialmente più idoneo, allo stato dell’arte, ad assicurare un’incisiva tutela dei diritti 

umani58. 

                                                 
 
55  In M. P. Chiti, op. cit., si legge, infatti, che: “la Carta appare inoltre destinata ad influenzare da subito la giurisprudenza della Corte di 
giustizia e del Tribunale di primo grado”. Ex multis cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale presso la CGCE, Tizzano, presentate l’8 
febbraio 2001 in relazione alla causa C-173/99: “la Carta certo non si è vista riconoscere autentica portata normativa, è rimasta cioè 
priva di formale, autonomo valore vincolante. Tuttavia (…) credo che in un giudizio che verte sulla natura e sulla portata di un diritto 
fondamentale non si possono ignorare le pertinenti enunciazioni della Carta, né se ne possa ignorare l’evidente vocazione a fungere da 
sostanziale parametro di riferimento per tutti gli attori della scena comunitaria”. 
 
56 Sul punto si rinvia a N. Parisi, Funzione e ruolo della Carta dei diritti fondamentali nel sistema delle fonti alla luce del Trattato di 
Lisbona, in Dir. un. eur., n. 3/2009. Ex multis, cfr. L. Daniele, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e Trattato di Lisbona, in 
Dir. un. eur., n. 3/2008; U. Villani, I diritti fondamentali tra carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e progetto di 
Costituzione europea, in Dir. un. eur., n. 1/2004.  
 
57 Ricorda, infatti, N. Parisi, op. cit., che lo strumento del bill of rights “nella tradizione costituzionale europea costituisce la più 
significativa modalità per dare forma giuridica ad una comunità politica, riflettendone l’identità (…)”. Inoltre non può sottacersi nè il fatto 
che “con la redazione di un catalogo di diritti fondamentali si sia anche conseguito un rafforzamento del principio di certezza del diritto 
entro l’Unione, pur senza accantonarne la tutela in via pretoria, grazie al saldo ancoraggio alla giurisprudenza della Corte di giustizia” 
né la circostanza che “l’attività di codificazione sia stata accompagnata dall’intento di contribuire all’evoluzione progressiva del diritto: la 
Carta, infatti, non soltanto rappresenta un’attualizzazione della convenzione di salvaguardia (…) essa introduce anche diritti nuovi”.  
 
58 In questi termini, S. Rodotà, op. cit.. In argomento cfr. anche P. Benvenuti, La tutela giuridica delle istanze sociali nel tempo della 
globalizzazione, in AA. VV:, Limitazioni della sovranità e processi di democratizzazione, Giappichelli, Torino, 2004; A. Buldrini, I 
rapporti tra Carta dei diritti fondamentali e CEDU dopo Lisbona: una straordinaria occasione per lo sviluppo della tutela dei diritti umani, 
in Dir. un. eur., n. 3/2009. D’altra parte,  si osserva in dottrina (M. Cartabia, op. cit.; nonché G. Silvestri, Verso uno jus comune 
europeo dei diritti fondamentali, in Quad. cost., n. 1/2006), che “i diritti fondamentali in Europa hanno la pretesa di esprimere il c.d. jus 
comune europeo, una piattaforma di valori generalmente condivisa, che funga da fondamento per l’intera comunità dei 27 Stati membri. 
Tutto lo sviluppo dei diritti fondamentali si è basato sull’assunto implicito o esplicito che la tutela dei diritti realizzava obiettivi fortemente 
condivisi e sostenuti da un consenso generale”.    
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Per quel che concerne, invece, il valore spettante al documento in esame, va detto che l’art. 6 p.1 TUE ha 

posto fine ad uno stato di incertezza che aleggiava attorno alla Carta di Nizza sin dagli albori59. Nell’analisi 

dei lavori che hanno portato alla redazione della Carta, prima, e alla sua proclamazione, poi, la dottrina non 

manca mai di ricordare come all’epoca gli Stati membri dell’Unione abbiano sostenuto di voler affrontare “in 

un secondo momento” il problema del valore da attribuire alla Carta60. Per lungo tempo, quindi, ci si è chiesti 

se ed in qual misura quest’ultima fosse idonea a vincolare gli Stati membri61 e, di conseguenza, all’esito 

delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona ci si è interrogati sulla portata del nuovo art. 6 p. 1, ossia 

sulla sua attitudine realmente innovativa o, viceversa, meramente ricognitiva62. In proposito, va dato atto del 

fatto che, nonostante la Carta sia nata come documento recante un significato politico altamente simbolico a 

fronte di un valore giuridico pressoché nullo, nel tempo la prassi ha mostrato come le istituzioni abbiano 

inteso considerarla quale atto anche giuridicamente vincolante63. Sulla scorta di simile constatazione, 

pertanto, in dottrina non manca chi opina nel senso che l’art. 6 p. 1 TUE “assume il significato di ratificare da 

un punto di vista formale ciò che già stava operando nei fatti, ricomponendo una curiosa dissociazione tra il 

valore formale dell’atto e la sua applicazione pratica”64.  

                                                 
 
59 Scrive, infatti, M. P. Chiti, La Carta europea dei diritti fondamentali: una carta di carattere funzionale?, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 
1/2002, “la proclamazione della Carta da parte delle istituzioni europee e la successiva pubblicazione sulla gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee, consentono di considerare questo documento non solo come atto politico, ma come atto giuridico efficace nel 
sistema comunitario anche prima della definizione del suo valore giuridico?” 
 
60 Ricorda R. Baratta, op. cit.. Ex multis, cfr. M. P. Chiti, op. cit.; nonché L. Daniele, op. cit., il quale scrive: “ la dichiarazione n. 23 sul 
futuro dell’Unione, allegata all’atto finale del Trattato di Nizza (del 26 febbraio 2001 cfr. GUCE C 80 del 10 marzo 2001) aveva stabilito 
che il processo per l’ulteriore riforma avrebbe dovuto affrontare, tra l’altro, la questione de lo status della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, proclamata a Nizza, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia”.  
 
61 Per quel che concerne il dibattito sul tema svoltosi in Italia si rinvia ad A. Apostoli, La Carta dei diritti dell’unione europea, Brescia, 
2001. Quanto, invece, ad una ricostruzione di più ampio respiro circa il dialogo svoltosi tra le istituzioni degli Stati membri cfr. A. Celotto 
e G. Pistorio, L’efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Giur. It, 2005; M. P. Chiti, op. cit., il quale 
tra le altre cose ricorda come “il clima politico di favore per la Carta rappresenta la condizione perché essa possa assumere un ruolo 
influente nel funzionamento del sistema europeo, ancor prima che sia formalmente decisa la sua forza giuridica (…). Sarà così possibile 
un effetto utile della Carta sia per l’interpretazione alla sua luce degli atti comunitari, sia per utilizzarla quale parametro di legittimità 
degli atti delle istituzioni e degli organi che vi si richiamano. In tal modo si determinerà una prassi costituzionale che concorre all’acquis 
comunitario (…)”.  
  
62 Il tema è sviluppato in M. Cartabia, op. cit.; L. Daniele, op. cit. 
 
63 Basti pensare che la Carta di Nizza ancor prima dell’avvento del Trattato di Lisbona veniva richiamata nel preambolo e nella parte 
motiva degli atti del Consiglio, nonché diffusamente evocata dalla Corte di Giustizia nella propria giurisprudenza. A tale ultimo 
proposito, d’altra parte, non si dimentichi il contributo che la Corte di Giustizia ha fornito ai fini dell’implementazione dei diritti 
fondamentali. In dottrina M. P. Chiti, op. cit., non manca di ricordare come sia a partire dalla giurisprudenza della CGCE degli anni 
settanta, attributiva del rilievo ai singoli individui nell’ordinamento comunitario (cfr. Corte. giust. 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos, C- 
26/62in cui la Corte parla della Comunità quale ordinamento giuridico di nuovo genere che riconosce come soggetti non soltanto gli 
Stati membri, ma anche i loro cittadini), che si è avvertita “la necessità di un riferimento costituzionale per i diritti fondamentali. (…) la 
soluzione del problema di come riconoscere rilevanza al tema dei diritti fondamentali senza modificare i Trattati fu ancora una volta 
opera della Corte”. A partire dal caso Stauder (Corte giust. 12 novembre 1969, Stauder, C- 29/69), infatti, sono fiorite una serie di 
pronunce in cui si legge che “i diritti fondamentali fanno parte dei principi generali del diritto, di cui la Corte garantisce l’osservanza in 
ambito comunitario”. In tal modo, il rispetto dei diritti fondamentali si è posto “quale criterio di valutazione della legittimità degli atti 
comunitari e degli Stati membri quando operano in funzione comunitaria dando esecuzione alle discipline della Comunità”, ancor prima 
che gli stessi fossero positivizzati nella Carta di Nizza. Sull’argomento si rinvia a L. Azzena, L’integrazione attraverso i diritti, 
Giappichelli, Torino, 1998; M. Cartabia, Principi inviolabili e integrazione europea, Giuffrè, Milano, 1995; G. Strozzi, La tutela dei diritti 
fondamentali tra diritto comunitario e ordinamento degli Stati membri, in Scritti in memoria di G. Barile, Cedam, Padova, 1995; G. 
Tesauro, Il ruolo della Corte di giustizia nella elaborazione dei principi generali dell’ordinamento europeo e dei diritti fondamentali, in La 
Costituzione europea, Cedam, Padova, 2000.  
 
64 In questi termini, cfr. M. Cartabia, op. cit.. 
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Quanto, infine, alle conseguenze che si legano alla riconosciuta efficacia giuridica vincolante della Carta dei 

diritti fondamentali, può risultare utile un distinguo a seconda che la questione sia analizzata dal punto di 

vista formale o sostanziale, con l’avvertimento che in ogni caso si tratta di considerazioni formulate 

(prevalentemente) de iure condendo, attesa la recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona.  

 
VIII. (segue) Effetti di tipo formale e sostanziale. Prendendo le mosse da talune considerazioni in punto di 

forma, ciò che emerge ictu oculi è il fatto che la volontà di definire lo status giuridico65 della Carta ha 

condotto ad attribuire alla stessa lo “stesso valore giuridico dei Trattati”. Detto in altri termini, “l’art. 6 p. 1 

TUE attribuisce valore di treaty law a norme contenute in uno strumento che trattato non è”66. In occasione di 

Lisbona, quindi, è stato introdotto un quid novi che, se in un’ ottica sostanzialista può essere salutato con 

favore, giacché implica il riconoscimento alla Carta del rango di diritto primario dell’Unione (colmando così 

quel gap di cui si detto poc’anzi), tuttavia in punto di forma non può che risultare come un quid di eccentrico 

rispetto al consueto modus operandi delle istituzioni comunitarie.  

Atteso, infatti, che non si rinvengono precedenti analoghi, la dottrina si è a lungo interrogata sulle reali 

finalità dell’art. 6 p.1 TUE allo scopo di comprendere se la locuzione ivi contenuta avesse un significato 

recondito tale da superare la lettera della norma. Invero così non è, almeno secondo i più, stanti i molteplici 

indici che denotano la chiara volontà di “trasformare” la Carta di Nizza in treaty law67. Il che, peraltro, si rivela 

non privo di conseguenze, se solo si pone mente al fatto che la distanza che separa la Carta dei diritti 

fondamentali da un vero e proprio trattato può rivelarsi incolmabile avuto riguardo ad istituti quali gli 

emendamenti68 e la ratifica. Specie a tale ultimo proposito, infatti, è agevole notare che la Carta, al pari di 

qualsiasi trattato, avrebbe dovuto essere sottoposta a procedura di ratifica69. Eppur tuttavia, le istituzioni 

                                                 
 
65 In proposito, la dottrina (cfr. L. Daniele, op. cit.) non manca di sottolineare come la questione della definizione dello status giuridico 
della Carta di Nizza abbia costituito una questione di fondamentale importanza. Infatti, nell’ambito “della strategia volta a rimuovere gli 
ostacoli incontrati dalla ratifica della Costituzione europea e ad evitare la necessità per alcuni Stati di ricorrere nuovamente al 
referendum, uno dei punti prescelti dal Consiglio europeo di Bruxelles nel giugno del 2007 al fine di prendere le distanze dal testo 
precedente e marcare il carattere non costituzionale del nuovo trattato è stata proprio la questione dello status giuridico della Carta”. Ex 
multis cfr. R. Baratta, op. cit.; P. Ponzano, Le Traité de Lisbonne: l’Europe sort de la crise institutionelle, in Rev. Droit Union europ., 
2007. 
 
66 L. Daniele, op. cit.. 
 
67 Basti pensare al fatto che al Trattato di Lisbona è stato allegato il Protocollo n. 30 relativo alla applicazione della Carta da parte di 
Polonia e Regno Unito o, ancora, alla circostanza che all’atto finale sono state allegate dichiarazioni concernenti la Carta. 
 
68 In proposito ci si chiede, infatti, se qualora si vorrà emendare la Carta sarà necessario attenersi alla ordinaria procedura di revisione 
prevista per i trattati o se, invece, ogni eventuale modifica potrà essere apportata prescindendo dal rispetto di qualsiasi onere formale. 
La soluzione, peraltro, presuppone che si chiarisca se in forza dell’art. 6 p.1 TUE la Carta sia oggetto di un rinvio di tipo recettizio o se, 
invece, la norma citata si risolva in una disposizione sulla produzione giuridica (per un attento esame delle conseguenze derivanti 
dall’adesione all’una o all’altra soluzione cfr. R. Baratta, op. cit.). Per vero sul punto autorevole dottrina ritiene che “il testo, ma anche la 
storia, dell’art. 6, par. 1, fanno propendere per la prima soluzione”, giacché il riferimento alla Carta ivi contenuto, lungi dall’essere 
generico, sembra compiuto con assoluta precisione (cfr. J. Ziller, Il nuovo trattato europeo, Il Mulino, Bologna, 2007).  
 
69 La dottrina, infatti, smentendo opinioni contrarie (cfr. R. Baratta, op. cit.), non ha mancato di mettere in luce come la volontà di 
equiparare la Carta ai trattati, pur non annettendola a questi ultimi, rechi quale conseguenza che la Carta per poter entrare in vigore 
quale norma di rango primario necessita di essere ratificata da parte degli Stati membri secondo le stesse modalità del Trattato di 
Lisbona. “D’altra parte nessuno dubita che il cit. Protocollo n. 30, che riguarda appunto la Carta, debba essere sottoposto a ratifica”. 
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hanno optato per una diversa soluzione, a conferma del “carattere eccezionale e spurio del meccanismo”70 

ex art. 6 p.1 TUE.   

Per quel che concerne, invece, gli effetti di tipo sostanziale promananti dall’art. 6 p.1 TUE, occorre 

innanzitutto constatare come l’attribuzione alla Carta dei diritti fondamentali, non solo di un mero status 

giuridico, ma addirittura di rango convenzionale, faccia sì che i principi relativi alla tutela dei diritti 

fondamentali della persona si connotino quali fonti primarie dell’ordinamento europeo, con ciò decretando 

una netta implementazione della tutela riconosciuta all’individuo in quanto tale. 

In secondo luogo, avuto riguardo al modo di operare dell’articolo in commento, si può osservare come il 

riconoscimento alle disposizioni della Carta dello stesso valore giuridico dei trattati contribuisca ad ancorare 

il parametro normativo contenuto nell’art. 6 p.1 TUE a più sicuri standard di protezione, con ciò corroborando 

il principio della primazia del diritto dell’Unione europea71.  

E’ quanto emerge anche dalla sentenza in esame, dove, con riferimento alla seconda delle questioni 

pregiudiziali, si legge che “in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, di cui gode anche il 

principio di non discriminazione in ragione dell’età, una normativa nazionale contraria, rientrante nell’ambito 

di applicazione del diritto dell’Unione, deve essere disapplicata”72. Di conseguenza, il giudice nazionale, 

investito di una controversia tra privati, non è tenuto, ma ha la facoltà di sottoporre alla Corte una questione 

pregiudiziale73 sull’interpretazione del principio di non discriminazione in base all’età (…) prima di 

                                                 
 
70 L. Daniele, op. cit.. 
 
71 Al riguardo si ricorda come tradizionalmente siano considerate emblematiche enunciazioni del principio di preminenza del diritto 
comunitario sul diritto degli stati membri le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia in relazione ai casi Costa (Corte giust. 15 luglio 
1964, Costa, C- 6/64) e Wilhelm (Corte giust. 13 febbraio 1969, Wilhelm, C- 14/68). Per altro, la circostanza che il principio del primato 
non trovi espressa menzione nel corpo del Trattato di Lisbona (a differenza di quanto accadeva nel Trattato sulla Costituzione europea) 
nulla toglie alla valenza del principio medesimo. Infatti, nella dichiarazione aggiunta n. 17 viene allegato all’Atto finale della Conferenza 
di Lisbona un parere del servizio giuridico del Consiglio datato 22 giugno 2007 in cui si legge come la circostanza che nei Trattati non 
sia stato inserito il principio del primato del diritto dell’Unione “non alteri in alcun modo l’esistenza del principio stesso e la 
giurisprudenza esistente della Corte di Giustizia”.   
 
72 Cfr. p. 54. dove la Corte sembra fare appello a tale principio al fine di giustificare la possibilità del giudice a quo di disapplicare la 
norma nazionale contrastante con il diritto dell’Unione, senza dover per questo attendere una previa pronuncia della Corte di Giustizia 
che ne dichiari l’illegittimità comunitaria. La considerazione è presente anche nella sentenza Mangold, cit. (cfr. p. 77). Qui, peraltro, la 
stessa si arricchisce della considerazione secondo cui la facoltà per il giudice interno di chiedere alla Corte di Giustizia 
un’interpretazione pregiudiziale prima di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell’Unione (cfr. art. 267, secondo 
comma, TFUE) non può in alcun modo atteggiarsi quale obbligo per il solo fatto che il diritto costituzionale dello Stato membro cui 
appartiene il giudice a quo imponga a quest’ultimo di disapplicare una norma interna in contrasto con la Carta fondamentale solo previa 
dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. 
 
73 In proposito, si ricorda come la previsione di una competenza di tipo pregiudiziale in capo alla Corte di Giustizia  “fu dovuta, 
all’origine, ad una finalità ben precisa: assicurare l’uniformità dell’interpretazione del diritto comunitario, sottraendo così quest’ultimo agli 
inevitabili rischi di divergenze ermeneutiche provocate dalle peculiarità dei singoli sistemi giuridici nazionali (…)”. A ciò si aggiunga che 
con il passare del tempo “la competenza pregiudiziale si è prestata ad essere utilizzata per finalità assai più estese”. La stessa, infatti, 
“ha permesso alla Corte di spingersi anche a rilevare i principi cardine del sistema giuridico comunitario” ed inoltre “è stata lo strumento 
principe utilizzato per assicurare la tutela giudiziaria dei privati, sia nei confronti delle istituzioni comunitarie, sia soprattutto nei confronti 
del proprio Stato membro” (cfr. A. Tizzano, Qualche riflessione sul contributo della Corte di giustizia allo sviluppo del sistema 
comunitario, in Dir. un. eur., n. 1/2009, il quale parla al riguardo di “uso alternativo della competenza pregiudiziale”). In generale, quanto 
ai riferimenti bibliografici in tema di rinvio pregiudiziale, si segnalano tra gli altri: A. Arnull, The European Union and Its Court of Justice, 
Oxford, 2006; A. Barav, Une anomalie préjudicielle, in Dir. un. eur. N. 1/2004; M. Codinazzi e R. Mastroianni, Il contenzioso 
dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2009; L. Daniele, Commento all’art. 234 TCE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione 
europea e della Comunità europea, Giuffrè, Milano, 2004; P. Ivaldi, Il rinvio pregiudiziale: linee evolutive, in Comunicazioni e studi, n. 
2/2002; B. Nascimbene, Il giudice nazionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., n. 6/2009; G. 
Raiti, La collaborazione giudiziaria nell’esperienza del rinvio pregiudiziale comunitario, Giuffré, Milano, 2003.  
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disapplicare una disposizione nazionale che ritenga contraria a tale principio”74. Inoltre, puntualizzano i 

giudici di Lussemburgo, “il carattere facoltativo di tale adizione è indipendente dalle modalità che si 

impongono al giudice nazionale, nel diritto interno, per poter disapplicare una disposizione nazionale che 

ritenga contraria alla Costituzione”75. 

 

IX. (segue) Ulteriori effetti di tipo sostanziale. Ex multis, la rinnovata vis espansiva che sembra potersi 

accordare al principio del primato del diritto dell’Unione, in ragione dell’art. 6 p.1 TUE, si immagina sia in 

grado di riflettersi tanto sul fronte esterno dei rapporti intercorrenti tra Corti nazionali e giudice europeo 

quanto sul piano eminentemente interno dell’esercizio della funzione giurisdizionale nei singoli Stati membri. 

Dal primo punto di vista, viene in considerazione – ma si tratta di una mera ipotesi, come tale suscettibile di 

future smentite – un possibile rimodulamento delle dinamiche che concernono l’affermazione del principio di 

primazia del diritto comunitario alla luce della c.d. teoria dei contro limiti. Senza entrare funditus nel merito 

della questione, basti ricordare che la citata teoria è stata elaborata dalle Corti costituzionali italiana76 e 

tedesca77 essenzialmente al fine di soddisfare l’esigenza, comune a ciascun ordinamento nazionale, di 

                                                 
 
74 Cfr. p. 55. 
 
75 Cfr. p. 55. 
 
76 In proposito si ricordano due storiche sentenze: Corte Cost. 27 dicembre 1973 n. 183 Frontini, in Foro it., 1974, I, p. 314 e Corte Cost. 
8 giugno 1984 n. 170 Granital, in Foro it. 1984, I, p. 2063. In dottrina cfr. E. Cannizzaro, Tutela dei diritti fondamentali nell’ambito 
comunitario e garanzie costituzionali secondo le corti costituzionali italiana e tedesca, in Riv. dir. int., n. 2/1990. 
Sull’argomento, si osserva che in un sistema di tutela c.d. multilivello dei diritti risulta abbastanza complessa la questione dei rapporti tra 
Corte comunitaria e le Corti costituzionali nazionali, poiché sugli stessi “pesano le persistenti ambiguità del significato e della portata del 
primato del diritto comunitario (…) visto che ciascun ordinamento rivendica il diritto di fungere da fondamento ultimo del valore 
obbligatorio del diritto comunitario al proprio interno” (cfr. A. Tizzano, op. cit.). Da ciò si evince, quindi, come rivesta “forte utilità il 
dialogo tra le corti interessate”, specie se condotto non su un piano meramente informale, ma facendo uso dello strumento del rinvio 
pregiudiziale ex art. 234 TUE. In proposito, “fortunatamente la situazione va evolvendo in modo significativo e sostanziale. Di quel 
meccanismo si sono già avvalse le Corti costituzionali austriaca, belga e lituana; ma soprattutto proprio di recente di esso si è avvalso 
anche la Corte costituzionale italiana, il cui esempio è tanto più significativo se si considera che essa è la prima e per ora unica Corte 
che aveva fin qui dichiaratamente escluso di esservi tenuta ex art. 234 TUE” (cfr. C. Cost., ord., 13 febbraio 2008, n. 103; C. Cost., ord., 
15 dicembre 1995 n. 536). In propostito, per un maggior approfondimento della posizione recentemente assunta dalla Corte 
costituzionale italiana si rinvia a F. Angelini, L’incidenza della CEDU nell’ordinamento italiano alla luce di due  recenti pronunce della 
Corte costituzionale, in Dir. un. eur., n. 3/2008; M. E. Bartoloni, Un nuovo orientamento della Corte costituzionale sui rapporti tra 
ordinamento comunitario e ordinamento italiano?, in Dir. un. eur., n. 3/2008; C. Pinelli, Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e 
delle leggi con essa confliggenti, in Giur. cost., n. 4/2008; O. Pollicino, The italian Constitutional Court at the crossroad between 
constitutional parochialism and cooperative constitutionalism. Case note on judgements nn. 348 and 349 of 2007, in European 
Constitutional law review, n. 2/2008; Id., Margine di apprezzamento, art. 10, c.1, Cost. e bilanciamento “bidirezionale”: evoluzione o 
svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte costituzionale?, in 
Quad. cost. n. 1/2010; A. Ruggeri, Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche interpretative, in 
www.federalismi.it; Id., Composizione delle norme in sistema e ruolo dei giudici a garanzia dei diritti fondamentali e nella costruzione di 
un ordinamento intercostituzionale, in Nuove autonomie, n. 1/2009; G. Tesauro, Costituzione e norme esterne, in Dir. un. eur., n. 
2/2009; A. Tizzano, Ancora sui rapporti tra corti europee: principi comunitari e c.d. controlimiti costituzionali, in Dir. un. eur., n. 2/2007. 
Con specifico riferimento alla “rivoluzionaria” sentenza n. 102/2008 e all’altrettanto “rivoluzionaria” ordinanza n. 103/2008 con cui la 
Corte costituzionale ha accettato per la prima volta di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali cfr., tra gli altri: L. 
Antonini, La sentenza n. 102 del 2008: una tappa importante per l’autonomia impositiva regionale, in Giur. Cost., n 2/2008; S. Bartole, 
Pregiudiziale comunitaria ed “integrazione” di ordinamenti, in Regioni, n. 3/2008; E. Cannizzaro, La Corte costituzionale come giudice 
nazionale ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE: l’ordinanza n, 103 del 2008, in Riv. dir. int., n. 4/2008; M. Cartabia, La Corte 
costituzionale e la Corte di Giustizia: atto primo, in Giur. Cost., n. 2/2008; A. Celotto, Crolla un altro baluardo, in www.giustamm.it; L. 
Daniele, Corte costituzionale e pregiudiziale comunitaria: alcune questioni aperte, in Gir. Cost. n. 4/2009; F. Sorrentino, Svolta della 
Corte sul rinvio pregiudiziale: le decisioni 102 e 103 del 2008, in Giur. Cost., n. 2/2008.  
 
77 Al riguardo si richiamano le note pronunce del Bundesverfassungsgericht del 22 ottobre 1986, BvR 197/83 (c.d. sentenza Solange II) 
e del 12 ottobre 1993, BvR 2134 e 2159/92 (c.d. sentenza Maastricht). In dottrina, quanto alle recenti prese di posizione delle Corte 
costituzionale tedesca a seguito del Trattato di Lisbona, cfr.: D. Doukas, The verdict of the German Federal Constitutionale Court on 
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veder rispettati i propri principi fondamentali. Riguardo a tale necessità, l’ancoraggio della normativa europea 

“al rispetto di parametri vincolanti relativi alla tutela di diritti e libertà fondamentali della persona [può 

contribuire] a ridurre l’area di intervento delle supreme corti nazionali”78 a presidio dell’identità giuridica dei 

singoli ordinamenti nazionali79. In altri termini, il fatto che i principi sanciti nella Carta di Nizza rechino valore 

di fonte primaria e quindi vincolino l’Unione all’adozione di atti ad essi conformi, potrebbe rivelarsi 

circostanza in grado di conferire alla legislazione europea una (ancora) maggiore autorevolezza, tale da 

consentire alle Corti costituzionali degli Stati membri di fare un passo indietro, come a dire che queste ultime 

non avrebbero più molto da temere, essendo il rispetto dei diritti fondamentali garantito a livello 

sovrannazionale da un documento – la Carta di Nizza, appunto - avente lo stesso valore giuridico dei 

Trattati80.   

Specularmente, per quel che concerne le giurisdizioni nazionali, può osservarsi come queste, in presenza di 

una Carta dotata della medesima autorità delle norme convenzionali, siano poste nella condizione di tenere 

la stessa in debita considerazione al fine di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione europea. Con ciò si 

                                                                                                                                                                  
the Lisbon Treaty: not guilty, but don’t do it again!, in European law review, n. 6/2009; D. Grimm, Defending sovereign statehood 
against trensforming the European Union into a State, in Europea constitutional law review, n. 5/2009; F. Palermo, Il tribunale 
costituzionale tedesco e la teoria selettiva dei controlimiti, in Quad. cost., n. 1/2005; L. Violini, La sentenza del 
Bundesverfassungsgericht sul Trattato di Lisbona, in Quad. cost., n. 4/2009; J. Ziller, Solange III. A proposito della sentenza della 
Corte costituzionale federale tedesca  sulla ratifica del Trattato di Lisbona, in Riv. it. dir. pubbl. com, n. 5/2009. 
 
78 La riflessione è sviluppata da N. Parisi, Funzione e ruolo della Carta dei diritti fondamentali nel sistema delle fonti alla luce del 
Trattato di Lisbona, in Dir. un. eur., n. 3/2009. L’autrice, infatti, osserva che “risulterebbe ben più arduo motivare un preteso contrasto 
del diritto dell’Unione con principi fondamentali relativi alle prerogative della persona, quando sia ormai accertato che questo diritto 
promana da istituzioni tenute a rispettare un parametro costituito da una fonte normativa primaria; che tale parametro viene applicato e 
interpretato alla luce della giurisprudenza anche della Corte europea dei diritti dell’uomo, già per altra via vincolante per gli Stati membri 
dell’Unione; che ai diritti individuali fondamentali, quando coincidano con quanti espressi dalla Convenzione europea di salvaguardia, 
deve essere accordata la medesima tutela prevista in quest’ultimo sistema convenzionale”. 
 
79 Non si dimentichi, peraltro, come molta parte nell’ambito delle dinamiche di relazione tra Corte di Giustizia e Corti nazionali spetti alla 
questione del riparto di competenze. E’ da ciò che consegue, infatti, la necessità di verificare di volta in volta se il caso concreto rientri 
nell’ambito di applicazione del diritto comunitario al fine di poter vagliare la legittimità comunitaria della normativa nazionale in 
argomento. Come dimostrato anche dalla sentenza in commento, nonché dai precedenti citati (in particolare cfr. Corte. Giust. 23 
settembre 2008, Bartsch, C-427/06), si tratta di un aspetto dei rapporti tra giurisdizioni e, più in generale, tra ordinamenti, 
particolarmente sentito nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali. In proposito,  per quel che concerne il concetto “competenza” cfr. 
E. Cannizzaro, Gerarchia e competenza nel sistema dello fonti dell’Unione europea, in Dir. un. eur., n. 4/2005; L. Daniele, Diritto 
dell’Unione europea. Sistema istituzionale - ordinamento. Tutela giurisdizionale – competenze, Giuffrè, Milano, 2008; U. Draetta, Le 
competenze dell’Unione europea nel Trattato di Lisbona, in Dir. com. e scambi comm., n. 1/2008; L. Saltari, Il riparto di competenze tra 
l’Unione europea e gli Stati: ossificazione o fluidità?, in Giorn. dir. amm., n.3/2010.  Inoltre, per quel che riguarda il concetto di “campo di 
applicazione” si rinvia a N. Napoletano, La nozione di “campo di applicazione del diritto comunitario” nell’ambito delle competenze della 
Corte di Giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali, in Dir. un. eur., n. 4/2004. Ex multis, con riferimento più nello specifico alla 
tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei singoli e al ruolo “giocato” dalla Corte di Giustizia cfr. A. Adinolfi, La tutela giurisdizionale 
nazionale delle istituzioni soggettive conferite ai singoli del diritto comunitario, in Dir. un. eur., 2001; R. Caranta, Tutela giurisdizionale 
effettiva delle situazioni giuridiche soggettive di origine comunitaria ed incisività del sindacato del giudice nazionale, in Riv. it. dir. pubbl. 
com, 1999; E. D’Alterio, Esercizio di dialogo: i rapporti tra Corti europee nel conflitto tra ordinamenti, in Gior. dir. amm., n. 9/2009; A. 
Ferraro, Il ruolo della Corte di giustizia delle Comunità europee nell’elaborazione ed evoluzione comunitaria dei diritti fondamentali 
dell’uomo, in Riv. it. dir. pubbl. com., n.4/2003;  G. Gaja, Aspetti problematici della tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento 
comunitario, in Riv. dir. int., 1988; F. G. Jacobs, Human rights in the Europea Union: the role of Court of Giustice, in European Law 
Rewiev, 2001; A. Tancredi, L’emersione dei diritti fondamentali “assoluti” nella giurisprudenza comunitaria, in Riv. dir. int., n. 3/2006; G. 
Tesauro, I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Riv. internaz. dir. uomo, 1992.    
 
80 La considerazione esposta trova conforto in A. Tizzano, op. cit., dove si legge che “le preoccupazioni di cui [la teoria dei controlimiti] 
si fa eco appaiono oggi sempre meno giustificate; e ciò non solo per la crescente attenzione della Corte comunitaria per la tutela dei 
diritti fondamentali, ma anche per le più ampie garanzie che oggi il sistema comunitario offre al riguardo. (…) Occorre partire dall’idea 
che il principio del rispetto della “identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale” 
(cfr. art. 4 del Trattato di Lisbona) e dunque dei loro principi fondamentali, del loro nucleo duro, è iscritto anzitutto nella costituzione 
comunitaria, intendendo con ciò non già il Trattato costituzionale (o il Trattato di Lisbona), ma la costituzione materiale, i principi di 
struttura dell’Unione, che sono del tutto indipendenti dal destino di quei Trattati”.  
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vuol significare che la Carta ad oggi sembra recare la giusta attitudine per costituire un ulteriore parametro 

(oltre ai Trattati) alla luce del quale leggere, interpretare ed, infine, applicare le norme di diritto nazionale, 

valutando quindi la compatibilità delle stesse con l’ordinamento comunitario.  

Anche di questo aspetto, peraltro, può essere rinvenuta traccia nella sentenza in commento con riguardo 

alla seconda delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice a quo. La Corte, infatti, in proposito afferma 

che è compito del giudice nazionale assicurare la tutela giuridica che il diritto dell’Unione attribuisce ai 

soggetti dell’ordinamento disapplicando la norma nazionale contrastante con il diritto comunitario, giacché 

nel caso di specie non sembra possibile ovviare alla difformità di disciplina mediante “un’interpretazione 

conforme della normativa interna”81. L’art. 622, n. 2, secondo comma, BGB, infatti, osservano i giudici, 

appare dotato dei caratteri della sufficiente chiarezza e precisione, i quali sono suscettibili di inibire 

un’interpretazione della norma conforme ai precetti di cui alla direttiva 2000/78/CE e, più in generale, al 

principio di non discriminazione in ragione dell’età, come concepito dall’ordinamento comunitario e codificato 

nella Carta di Nizza82.  

 

X. Effetti diretti orizzontali delle direttive? La disamina delle questioni pregiudiziali sin qui condotta ha 

fatto sì che venissero in rilievo concetti, quali “efficacia diretta”, “disapplicazione83” e “interpretazione 

conforme84”. Tale circostanza induce a spendere alcune considerazioni in ordine ad una tematica che 

                                                 
 
81 Più specificatamente, pur nella consapevolezza che sul giudice nazionale grava il compito di assicurare ai singoli la tutela loro 
spettante in base alle norme di matrice europea e che la tecnica a ciò funzionale è, in primis, proprio quella dell’interpretazione 
conforme del diritto nazionale (cfr. p. 48., il concetto, peraltro, non è affatto nuovo alla giurisprudenza di Lussemburgo, cfr. ad ex Corte 
giust. Sentenze 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01 Pfeiffer e a..), tuttavia nel caso in commento la Corte di Giustizia 
prende atto di come al giudice a quo sia preclusa la possibilità di fare ricorso a tale strumento (cfr. p. 49). Sul tema si rinvia a A. 
Adinolfi, L’applicazione delle norme comunitarie da parte dei giudici nazionali, in Dir. un. eur., n. 3/2008; L. Daniele, Forme e 
conseguenze dell’impatto del diritto comunitario sul diritto processuale interno, in Dir. un. eur., n. 1/2001. 
  
82 Da quanto detto si evince, quindi, come la disapplicazione di una norma interna per contrarietà al diritto comunitario costituisca per 
certi versi una sorta di “ultima ratio”, alla quale fare appello nel caso in cui non sia possibile avvalersi della tecnica dell’interpretazione 
conforme. Con riferimento a quest’ultima, peraltro, non può farsi a meno di ricordare come essa sia nata per sopperire alla riluttanza 
della Corte di Giustizia circa il riconoscimento di effetti diretti orizzontali alle direttive (cfr. Corte giust. 14 luglio 1994, Faccini Dori, C-
91/92) senza per questo determinare un vuoto di tutela a discapito delle posizioni giuridiche soggettive degli individui. Ex multis cfr. nota 
n. 84 infra.   
 
83 Sul tema si rinvia, tra gli altri, ad A. Pace, La sentenza Granital, ventitré anni dopo, Relazione al seminario su “Diritto comunitario e 
diritto interno”, tenuto presso la Corte costituzionale il 20 aprile 2007.  
 
84 L’obbligo di interpretazione conforme è stato desunto dalla Corte di giustizia dalla lettura congiunta degli artt. 4 n. 3 TUE e 288, terzo 
comma, TUE (secondo la numerazione attuale) cfr. G. Gaja, L’esigenza di interpretare le norme nazionali in conformità con il diritto 
comunitario, in Le riforme istituzionali e la partecipazione dell’Italia all’Unione europea, in (a cura di) S. P. Panunzio e E. Sciso, Giuffrè, 
Milano, 2003. Più in generale, ricorda la dottrina (cfr. G. Tesauro, op. cit.), “le questioni sollevate dal mancato riconoscimento 
dell’effetto diretto orizzontale delle direttive sono state in parte superate dalla giurisprudenza comunitaria sull’obbligo di interpretazione 
conforme, che impone a tutti gli organi nazionali, ma soprattutto ai giudici, di interpretare il proprio diritto interno in modo per quanto 
possibile compatibile con le prescrizioni del diritto comunitario (cfr., ad ex., Corte giust. 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89; Corte 
giust. 9 dicembre 2003, Commissione c. Italia, C-129/00; Corte giust. 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo S.p.A. c. Italia, 
C.173/03). Di conseguenza, i giudici nazionali, “sebbene non possano immediatamente applicare in una controversia tra privati le 
disposizioni di una direttiva senza il preventivo filtro dell’ordinamento statale”, sono chiamati ad “individuare, tra tutti i significati possibili 
della norma interna rilevante per il caso di specie, quello che appaia maggiormente conforme all’oggetto e alla scopo della direttiva 
disciplinante la materia”. In ossequio a questo modus agendi, secondo l’A. “si realizza un effetto orizzontale indiretto delle direttive”, 
giacché “i risultati pratici cui si perviene con l’obbligo in questione non sono molto diversi da quelli che si realizzerebbero con 
l’affermazione pura e semplice dell’effetto diretto, in fatto riducendosi la differenza di conseguenze tra effetto orizzontale e verticale”.  
Ed, in effetti, non sono mancate sentenze della Corte accolte con perplessità da parte della dottrina proprio per l’uso eccentrico 
dell’istituto de quo. Su tutte, si segnala quella relativa al noto caso Pupino (Corte giust. 16 giugno 2005, Pupino, C-105/03), dove la 
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appare affiorare tra le righe della sentenza in commento: l’efficacia diretta orizzontale delle direttive. Meglio, 

nel caso de quo la Corte di giustizia afferma, seppur non expressis verbis, la possibilità per la direttiva 

2000/78/CE di esplicare effetti diretti orizzontali? 

Il bandolo da cui partire nel tentativo di dipanare la matassa è, lo si intuisce, la nozione di effetto diretto. Con 

tale espressione, ricorda la dottrina, si intende “l’idoneità della norma comunitaria a creare diritti ed obblighi 

direttamente ed utilmente in capo ai singoli, (…) senza cioè che lo Stato eserciti quella funzione di 

diaframma che consiste nel porre in essere una qualche procedura formale per riversare sui singoli gli 

obblighi o i diritti prefigurati da norme esterne al sistema giuridico nazionale”85. Perché ciò sia possibile, 

secondo costante giurisprudenza86, “la norma deve essere chiara, precisa e non condizionata” all’adozione 

di alcun provvedimento formale da parte dei legislatori interni. Simili caratteristiche possono rinvenirsi sia 

nelle norme del Trattato87, che nei regolamenti88, nelle decisioni89 e, per quanto qui rileva, nelle direttive.  

                                                                                                                                                                  
Corte è stata chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale circa la conformità della disciplina italiana del processo penale rispetto ad 
alcune disposizioni di una decisione quadro adottata dall’UE nell’ambito del III pilastro. In proposito, R. Calvano, Il caso Pupino: ovvero 
dell’alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno (processuale penale), diritto UE e diritto comunitario, in Giur. cost. 2005, 
osserva che la decisione “sotto l’apparenza della affermazione di un semplice obbligo di interpretazione conforme del diritto interno, si 
segnala perché finisce col sancire l’efficacia diretta delle disposizioni contenute nelle decisioni quadro UE” di contro a quanto previsto 
expressis verbis dal Trattato stesso. Inoltre, anche il parallelismo a tal fine compiuto dall’Avvocato generale tra le decisioni quadro e le 
direttive non appare persuadere l’A. che osserva come le prime siano “adottate all’unanimità dal Consiglio, mentre all’adozione delle 
direttive concorrono Consiglio, Commissione e Parlamento europeo. Inoltre, è ben noto come la possibilità di produrre effetti diretti per 
le direttive CE, solo a determinate condizioni, era stata essa stessa il frutto di una forzatura interpretativa da parte del giudice 
comunitario, essendo tali atti indirizzati esclusivamente agli Stati. (…) Tale forzatura è sembrata giustificabile sulla base della necessità 
di garantire comunque l’effettività e l’omogeneità dell’integrazione comunitaria sul piano legislativo dei diversi paesi. Ben diversa appare 
la situazione in un ambito così strettamente collegato alla sovranità degli Stati come quello dell’esercizio della giurisdizione penale”. Ciò 
appare tanto più vero se si pone mente alla circostanza che in un proprio precedente la stessa Corte aveva affermato che “una direttiva 
non può avere come effetto, di per sé ed indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, 
di determinare  o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle dette disposizioni” (cfr. Corte giust. 3 
maggio 2005, Berlusconi e a., C-387, 391, 403/05, a commento della quale si rinvia a M. D’amico, Il falso in bilancio davanti alla Corte 
di giustizia, in Quad. cost., n. 4/2005; R. Mastroianni, Sanzioni nazionali per violazione del diritto comunitario: il caso del falso in 
bilancio, in Riv.it. dir. pubb. Com., n. 2/2006.) 
 
85 In questi termini, G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, CEDAM, Padova, 2010, il quale prosegue chiarendo che “in termini pratici, 
poi, l’effetto diretto si risolve nella possibilità, per il singolo, di far valere direttamente dinanzi al giudice nazionale la posizione giuridica 
soggettiva vantata in forza della norma comunitaria (…) [senza che sia] necessario, perché l’effetto si produca in capo ai singoli, che la 
norma sia ad essi formalmente destinata”. D’altra parte, non può sottacersi come la giurisprudenza sull’effetto diretto sia nata con 
riguardo all’attuale art 30 TFUE, ossia una norma che ha come destinatari principali gli Stati membri. Nella pronuncia che ha segnato gli 
inizi del filone in argomento (Corte giust. 5 febbraio 1962, Van Gend en Loos, C-26/62), la Corte osservò che “ con il Trattato si è inteso 
realizzare un ordinamento giuridico di nuovo genere che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri ma anche i loro 
cittadini”. Per tali ragioni, “i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario possono essere una contropartita di precisi obblighi imposti 
agli Stati membri (…), nel senso che un divieto chiaro e incondizionato dello Stato corrisponde ad un diritto del singolo alla sua 
osservanza. In definitiva, il singolo può far valere questo diritto, che gli deriva dal diritto comunitario, davanti al giudice nazionale”. 
 
86 Cfr. Corte giust. 5 febbraio 1962, Van Gend en Loos, C-26/62; Corte giust. 14 luglio 1971, Muller, C-10/71; Corte giust. 8 aprile 1976, 
Defrenne, C-43/75; Corte giust. 5 aprile 1979, Ratti, C-148/78; Corte giust. 19 novembre 1991, Francovich, C-6 e 9/90; Corte giust. 5 
ottobre 2004, Pfeiffer, C-397 – 403/2001. 
 
87 Cfr. ad ex. l’art. 30 TFUE, nota 85 retro. 
 
88 Il regolamento, tipico atto vincolante del sistema giuridico dell’Unione europea, può essere descritto come l’omologo della legge 
nazionale. Esso, infatti, al pari di quest’ultima, ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. Inoltre deve essere pubblicato nella GUCE, pena l’impossibilità di produrre effetti obbligatori, ed entra in 
vigore decorsi venti giorni da tale momento, a meno che il regolamento stesso non preveda una data ad hoc. Tuttavia, non tutte le 
disposizioni contenute in un regolamento sono necessariamente dotate di efficacia diretta. La prassi, infatti, dimostra come tale atto 
possa “contenere una o più disposizioni che impongono o vietano un comportamento agli Stati membri, obbligandoli ad adottare le 
normative diverse ed ulteriori eventualmente necessarie per la sua attuazione”. In proposito, cfr. Corte giust. 2 agosto 1993, Khun, C-
289/91; Corte giust.7 gennaio 2004, X., C-60/02; nonché in dottrina cfr. R. Bin e G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Giappichelli, 
Torino, 2009; G. Tesauro, op. cit.. 
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Queste ultime, ex art. 288, terzo comma, TFUE, hanno la peculiarità di vincolare lo Stato membro cui sono 

rivolte “per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in 

merito alla forma e ai mezzi”, ossia pongono quello che viene normalmente definito un obbligo di risultato90. 

Detto in altri termini, allo Stato cui è rivolta una direttiva spetta il compito di dare accesso alla stessa 

nell’ordinamento giuridico nazionale mediante un atto di recepimento da adottare entro il termine previsto 

dalla direttiva medesima.  

Da ciò si inferisce come la questione dell’effetto diretto possa porsi solo con riferimento a casi di mancata, 

incompleta o intempestiva attuazione della direttiva nel termine all’uopo fissato91. Al ricorrere di tale 

eventualità, pertanto, sarà necessario esaminare “se la natura, lo spirito e la lettera della disposizione [della 

direttiva] di cui trattasi consentano di riconoscerle efficacia immediata nei rapporti fra gli Stati membri ed i 

singoli”92. Solo in questo tipo di rapporti, però, dal momento che la ratio che giustifica l’efficacia diretta 

(verticale) di una direttiva riposa nella volontà di impedire che uno Stato possa giovarsi del proprio 

inadempimento a discapito dei cittadini ed in spregio dell’uniforme applicazione del diritto comunitario93.  

                                                                                                                                                                  
89 La decisione, assimilabile mutatis mutandis all’atto amministrativo, è obbligatoria in tutti i suoi elementi e generalmente rivolta a 
specifici destinatari nei confronti dei quali deve essere notificata, producendo i suoi effetti solo da tale momento. Anche con riferimento 
a tale tipologia di atto, la dottrina non manca di osservare che “anche l’obbligo imposto da una decisione ad uno Stato membro, quando 
quest’ultimo non vi abbia correttamente adempiuto, determini in capo ai singoli una situazione giuridica soggettiva da far valere 
direttamente dinanzi al giudice nazionale (cfr. G. Tesauro, op. cit.). La giurisprudenza, infatti, ha evidenziato che “negare ai singoli la 
possibilità di far valere i diritti che da quell’atto conseguono sarebbe incompatibile con la forza obbligatoria conferita dal Trattato alla 
decisione”(cfr. Corte giust. 6 ottobre 1970, Grad, C-9/70).  
 
90 La giurisprudenza, al riguardo, è solita osservare che l’importanza dell’esatta attuazione delle direttive deriva dalla circostanza che 
l’individuazione delle modalità e dei mezzi all’uopo necessari è rimessa alla scelta degli Stati membri, sui quali quindi ricade una 
responsabilità che investe anche il rispetto da parte delle autorità nazionali del termine previsto per l’attuazione de quo. Non solo, la 
Corte ha più volte precisato come, anche in pendenza di tale termine, sugli Stati membri gravino alcun obblighi, tra cui in primis quello 
“di standstill (o di buona fede), nel senso che devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il 
risultato prescritto dalla direttiva” cfr. Corte giust. 18 dicembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96. 
 
91 Osserva, infatti, la dottrina che nel caso in cui la direttiva venga recepita tempestivamente e in maniera integrale “il problema degli 
effetti diretti non si pone, dal momento che i singoli ne saranno comunque investiti attraverso i provvedimenti nazionali di attuazione”. 
Emblematico in tal senso il caso relativo alla direttiva 1989/665/CE, con cui le istituzioni comunitarie hanno fornito un imput 
determinante ai fini dell’ammissibilità del risarcimento degli interessi legittimi nell’ordinamento italiano. In attuazione di tale direttiva, 
infatti, il legislatore nazionale ha adottato una norma che oggi può essere letta come il primo segnale importante nell’iter che ha 
condotto all’affermazione della risarcibilità della posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo (cfr. S.U. n. 500/1999). L’art. 13 
della L. n. 142 del 1992, norma oggi abrogata, infatti, prevedeva che “i soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in 
violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento 
possono chiedere all’Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno. La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al 
giudice ordinario da chi ha ottenuto l’annullamento dell’atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo”. Ex multis, si segnala 
l’ascendenza comunitaria che è alla base dell’introduzione della tutela cautelare ante causam in seno al Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture ex d. lgs. n. 152/2006 s.m.i.. Anche tale decreto, infatti, è stato adottato in attuazione di atti normativi 
comunitari, quali le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Sul punto, si rinvia a A. Barone, Riflessi dell’introduzione della tutela cautelare 
ante causam nel nuovo Codice degli appalti, in Dir. un. eur., n. 3/2006. Più in generale cfr. M. Locati, Il diritto comunitario applicabile 
alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive, in Urb. e app., n. 5/2007; A. Massera, I contratti, in 
Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffré, 2003; M. A. Sandulli, Trattato sui contratti pubblici, diretto da M. 
A. Sandulli, R. de Nictolis, R. Garofoli, Giuffrè, Milano, 2008; I. Franco, Diritto comunitario e diritto nazionale: una convivenza 
problematica. Riflessi sulla materia degli appalti pubblici, in Urb. e app., n. 6/2007. 
 
92 Così si legge in Corte giust. 4 dicembre 1974, Van Duyn, C-41/74. A ciò si aggiunga come dalla prassi sia possibile evincere che 
“l’effetto diretto risulta collegato ad un intento pedagogico, addirittura sanzionatorio, qual è quello di ovviare alle negligenze e ai ritardi 
degli Stati membri nell’adempimento puntuale e corretto degli obblighi loro imposti da una direttiva. In tale prospettiva, l’effetto diretto è 
(…) una vera e propria sanzione per gli Stati inadempienti, nella misura in cui attribuisce al giudice nazionale il compito di realizzare 
comunque lo scopo della direttiva in funzione della tutela delle posizioni giuridiche individuali in ipotesi lese dal comportamento dello 
Stato” (cfr. G. Tesauro, op. cit.). 
 
93 Ciò non di meno, la giurisprudenza negli anni ha fatto un uso abbastanza dilatato della nozione di effetto diretto verticale, 
ammettendo l’invocabilità di direttive inattuate “nei confronti di ogni organismo che, indipendentemente dalla  sua forma giuridica, sia 
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Per converso, la giurisprudenza94 è consolidata nell’escludere l’efficacia diretta orizzontale delle disposizioni 

di una direttiva inattuata, negando conseguentemente che le stesse possano essere fatte valere nell’ambito 

di una controversia tra privati, a nulla rilevando che si tratti di persone fisiche o giuridiche95. Ciò in virtù della 

formulazione dell’art. 288, comma terzo, TFUE, secondo cui “la direttiva vincola solo lo Stato membro cui è 

rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere”, mentre dalla stessa non deriva alcun obbligo nei 

confronti dei singoli96. Diversamente opinando, inoltre, si avrebbe a determinare un’irrazionale equiparazione 

quod effectum della direttiva al regolamento, rischio che la Corte da tempo immemore ha inteso fugare97. 

Più di recente, tuttavia, taluno ha ipotizzato che il riconoscimento alla Carta di Nizza dello stesso valore 

giuridico dei trattati potrebbe aprire qualche spiraglio all’invocabilità delle direttive nelle controversie tra 

singoli. Lo stesso Avvocato generale, nelle considerazioni conclusive formulate in relazione alla vicenda in 

argomento, ha osservato che “la Corte deve riflettere se l’identificazione di diritti garantiti da direttive come 

                                                                                                                                                                  
stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio di interesse pubblico e che 
dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norma che si applicano nei rapporti tra singoli” cfr. Corte 
giust. 14 settembre 2000, Collino e Chiappero c. Telecom Italia, C-343/98. Ex multis cfr. Corte giust. 22 giugno 1989, Costanzo, C-
103/88; Corte giust. 15 maggio 1986, Johnston, C-222/84; Corte giust. 26 febbraio 1986, Marshall, C-152/84.  
 
94 Emblematica al riguardo la sentenza Corte giust. 14 luglio 1994, Faccini Dori, C-91/92.  
 
95 Tale filone giurisprudenziale è accolto con favore anche in dottrina. In proposito cfr. L. Raimondi, Atti nazionali inoppugnabili e diritto 
comunitario tra principio di effettività e competenze di attribuzione, in Dir. un. eur., n. 2/2008. L’A., sulla scia di alcune pronunce (ad ex. 
cfr. Corte giust. 1 giugno 1999, Eco Swiss, C-126/97; Corte giust.16 marzo 2006, Kapferer, C-234/04; Corte giust. 18 luglio 2007, 
Lucchini, C-119/05, Corte giust. 12 febbraio 2008, Kempter, C-2/06), si sofferma ad analizzare l’atteggiamento della Corte di Giustizia in 
ordine ai rapporti tra diritto comunitario e atti nazionali inoppugnabili, quali sono una res iudicata o una decisione amministrativa 
divenuta definitiva. Nel fare ciò, l’A. compie un parallelo tra direttive e atti nazionali, in specie le sentenze, osservando che “la natura 
verticale o orizzontale della controversia determina in questo contesto l’applicabilità o meno del principio di leale cooperazione ex art. 
10 TCE. In particolare, nelle controversie verticali che hanno ad oggetto l’applicazione delle norme comunitarie, le parti non si collocano 
sullo stesso piano poiché l’amministrazione nazionale è soggetta all’obbligo di leale cooperazione. (…) Per contro, nelle controversie 
orizzontali, le parti si collocano esattamente  sullo stesso piano. Ciò comporta che  un eventuale affievolimento della res iudicata 
darebbe luogo ad una lesione difficilmente giustificabile dell’affidamento che la parte vincitrice ripone sul provvedimento giurisdizionale”. 
Simile impostazione, osserva l’A., “appare speculare a quella utilizzata dalla Corte in merito alla non invocabilità delle direttive non 
attuate nelle controversie orizzontali”. Infatti, così come solo lo Stato che si renda responsabile per la mancata attuazione di una 
direttiva può subire le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla propria manchevolezza, del pari “nelle controversie orizzontali, stante 
la necessità di tutelare la certezza del diritto e l’affidamento che la parte privata vincitrice della controversia ripone sulla sentenza 
passata in giudicato, l’unico rimedio possibile ci sembra il risarcimento del danno da parte dello Stato membro”. Ex multis, a commento 
delle medesime questioni si rinvia a E. Cannizzaro, Sui rapporti fra sistemi processuali nazionali e diritto dell’Unione europea, in Dir. 
un. eur., n. 1/2008, il quale scrive che “nel determinare gli effetti del diritto comunitario sui sistemi processuali nazionali, la 
giurisprudenza della Corte di giustizia si è ispirata variamente a due concezioni difficilmente conciliabili tra loro”. Infatti, da un lato, “essa 
ha costantemente affermato il principio dell’autonomia processuale degli Stati membri”, basti pensare alle sentenze Corte giust. 7 
giugno 2007, Van der Weerd, causa riunite da C-222/05 a C-225/05; Corte giust. 15 aprile 2008, Impact, C-268/06. Mentre, dall’altro 
lato, “la Corte ha ritenuto che la salvaguardia dei principi del primato e degli effetti diretti del diritto comunitario implica la necessità di 
disapplicare istituti processuali nazionali suscettibili di interferire con norme comunitarie ed ostacolarne l’effettività”. A tal proposito cfr. 
Corte giust. 9 marzo 1978, Simmenthal, C-106/77; Corte giust. 19 giugno 1990, Factortame, C-213/89; nonché Corte gist. 6 dicembre 
2001, Kuhne, C-269/99, in riferimento alla quale l’A. osserva come i giudici di Lussemburgo abbiano operato in positivo, sancendo 
“l’obbligo di consentire l’impugnazione di atti amministrativi nazionali intermedi inseriti in procedimenti complessi che si concludono con 
la adozione di un atto a livello comunitario, a prescindere dalla loro diretta lesività”.  
 
96 Si parla al riguardo anche di effetto diretto unilaterale. Cfr. Corte giust. 4 dicembre 1997, Daihatsu, C-97/96.  
 
97 In dottrina cfr. R. Mastroianni, Le norme comunitarie non direttamente  efficaci costituiscono parametro di costituzionalità delle 
leggi?, in Giur. cost., 2006, I, 3520; C. Pinelli,  Effetti orizzontali di direttive comunitarie e rispetto degli obblighi comunitari e 
internazionali ex art. 117, comma 1, Cost., in Giur. cost., 2003, I, 3512.  
Tuttavia, in dottrina non mancano opinioni in aperto contrasto con “la costruzione che limita l’effetto diretto alla dimensione verticale”. 
Secondo G. Tesauro, op. cit., ad esempio, simile costrutto logico  è foriero di una serie di discriminazioni. “Basti pensare, ad esempio, 
che nel caso di un rapporto di lavoro, cui inerisca una direttiva comunitaria in parte provvista di effetto diretto, sarà favorito, sotto il 
profilo della tutela giurisdizionale diretta, il dipendente di un ente pubblico rispetto al dipendente di un’azienda privata, poiché solo nei 
confronti del datore di lavoro pubblico potrà farsi valere la direttiva”. Lo stesso A., inoltre, osserva come non manchino persino 
pronunce della stessa Corte di giustizia “nelle quali di fatto è stato attribuito l’effetto diretto orizzontale ad una direttiva”, cfr. ad ex. Corte 
giust. 4 giugno 1992, Boetel, C-360/90;  Corte giust. 14 luglio 1994, Webb, C-32/93; Corte giust. 8 novembre 1990, Dekker, C-177/88. 



 

 
24 

costituenti diritti fondamentali permetta o meno di rafforzare l’invocabilità di questi nell’ambito delle 

controversie tra singoli?”.  

Di conseguenza, appare significativo il passaggio della sentenza in commento in cui la Corte, risolvendo la 

seconda questione pregiudiziale, afferma che in virtù della primautè del diritto dell’Unione, “di cui gode 

anche il principio di non discriminazione in ragione dell’età [in quanto principio generale], una normativa 

nazionale contraria deve essere disapplicata”98. Da tale snodo motivazionale, infatti, sembra potersi inferire 

come, in seno alla tematica degli effetti diretti, meriti un discorso a parte l’ipotesi in cui la direttiva costituisca, 

come nel caso di specie, solo una applicazione di un principio generale del diritto comunitario, perché al 

ricorrere di simile eventualità il singolo potrebbe far valere la norma anche nei confronti di privati, in quanto 

l’effetto diretto orizzontale deriverebbe dal principio e non dalla direttiva. 

Sul punto parte della dottrina sembra concordare riconoscendo come dal carattere generale del principio di 

non discriminazione discenda che lo stesso è “provvisto di effetto diretto e prescinde dalle condizioni di 

applicabilità della direttiva che lo disciplina, tanto da imporre al giudice nazionale la sua applicazione in 

luogo di una legge nazionale confliggente anche prima della scadenza del termine di trasposizione e in una 

controversia tra privati”99.  

Nel caso di specie, quindi, stando al ragionamento poc’anzi prospettato, l’art. 622, n. 2, secondo comma, 

BGB viene disapplicato perché in aperto contrasto, non con la direttiva 2000/78/CE, bensì con il divieto di 

discriminazione in base all’età, quale principio generale del diritto dell’Unione, sancito anche dalla Carta di 

Nizza che oggi, alla luce del rinnovato art. 6 p. 1 TUE, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Se così è, 

siamo dunque di fronte ad un ulteriore effetto di tipo sostanziale derivante dalle modifiche che il Trattato di 

Lisbona ha apportato all’art. 6 TUE e, di riflesso, al sistema delle fonti. 

 

 XI. Conclusioni. Volendo tirare le fila della presente trattazione, si evidenzia come gli spunti di riflessione 

sollevati dalla sentenza in commento rechino quale filo conduttore l’art. 6 p. 1 TUE nella versione risultante 

dal Trattato di Lisbona.  

Entrambe le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice a quo, infatti, hanno condotto la Corte a sviluppare 

un ragionamento che trova fondamento proprio nella rinnovata versione della norma citata. La disamina sin 

qui condotta, quindi, ha inteso evidenziare come, tanto il carattere generale del principio di non 

discriminazione in base all’età, quanto il potere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna 

asseritamente contrastante con il diritto comunitario, risultino tributari nei confronti nel nuovo assetto delle 

                                                 
 
98 Cfr. p. 54.  
 
99 In questi termini G. Tesauro, op. cit., il quale fa espresso riferimento alla sentenza in commento nonché alla pronuncia Corte giust. 
22 novembre 2005, Mangold, C-144/04. Detto in altri termini, secondo l’A. in questi casi non è la direttiva ad esplicare effetti diretti 
orizzontali, ma è il principio di cui la direttiva è applicazione particolare che, essendo connotato dal carattere di “principio generale 
dell’Unione”, può essere invocato anche nelle controversie tra singoli e può fungere da parametro di legittimità comunitaria di una 
norma nazionale. Peraltro, la circostanza che nel caso de quo il giudizio della Corte sia improntato allo stesso modus agendi seguito in 
occasione del caso Mangold, quando cioè il Trattato di Lisbona non era ancora entrato in vigore, potrebbe indurre a corroborare la tesi 
secondo cui le modifiche apportate dal Trattato all’art. 6 p. 1 TUE  assumono “il significato di ratificare da un punto di vista formale  ciò 
che già stava operando nei fatti (…)” cfr. nota n. 64 retro.  
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fonti delineato nell’art. 6 p. 1 TUE. Il primo perché la Corte ha potuto fare diretto richiamo alla Carta di Nizza, 

oggi recante lo stesso valore giuridico dei Trattati; il secondo perché la primautè del diritto comunitario è 

apparsa corroborata alla luce del “concorso di fonti”  sancito dalla norma in commento. 

Lo scritto, pertanto, ha inteso volgere lo sguardo, da un lato, al passato, misurandosi con la ricostruzione 

della portata del principio di non discriminazione, e, dall’altro lato, al futuro, palesando quelle che de iure 

condendo si immaginano essere le ricadute pratiche dell’art. 6 p. 1 TUE. Da questo ultimo punto di vista, 

quindi, si è osservato come la norma per la sua struttura e, soprattutto, per i suoi contenuti lasci 

ragionevolmente ipotizzare una possibile implementazione della tutela dei diritti fondamentali. L’adesione 

dell’Unione europea alla CEDU – aspetto qui solamente sfiorato - nonché il riconoscimento alla Carta di 

Nizza dello stesso valore giuridico dei Trattati, infatti, si pongono come passaggi necessitati nel cammino 

che le istituzioni comunitarie hanno intrapreso da tempo al fine di rafforzare il sistema di protezione dei diritti 

fondamentali nell’ambito dell’Unione. Come detto nelle pagine che precedono, tali mutamenti appaiono 

funzionali nell’ottica dello spostamento del baricentro da logiche improntate alla tutela del mercato unico a 

obiettivi di tutela della persona in quanto tale e delle posizioni giuridiche soggettive di cui la stessa è 

portatrice.  

Ex multis, si è provato ad immaginare quelli che potrebbero essere taluni corollari del rinnovato art. 6 p. 1 

TUE, individuandoli segnatamente in un rimodulamento dei rapporti tra Corte di Giustizia e Corti 

costituzionali nazionali, nonché in un “ripensamento” del modus agendi dei giudici interni nell’esercizio della 

propria giurisdizione. La riconosciuta natura giuridica vincolante della Carta di Nizza, infatti, se da un lato 

può confortare le Corti degli Stati membri circa l’incisività della tutela offerta dalla curia comunitaria ai diritti 

fondamentali della persona, dall’altro lato s’impone ai giudici nazionali come parametro di cui tener conto ai 

fini dell’applicazione delle norme di diritto interno e della valutazione della compatibilità delle stesse con 

l’ordinamento comunitario.  

Orbene, lungi dal voler accordare alle presenti conclusioni il crisma dell’esaustività e dell’incontrovertibilità, 

piace evidenziare come la sentenza in commento infonda ottimismo per il rilievo che la Corte di Giustizia 

sembra riconoscere al “concorso di fonti” di cui all’art. 6 p. 1 TUE. Simile circostanza, infatti, ove perdurante, 

si palesa ictu oculi idonea ad assicurare un innalzamento dello standard di protezione dei diritti fondamentali 

e a garantire una tutela uniforme in tutto il territorio dell’Unione100, nella consapevolezza di come a tal fine 

non sia possibile prescindere né dal “dialogo biunivoco101” tra le Corti né dall’opera dei giudici nazionali, “e 

                                                 
100 Cfr. E. Cannizzaro, op. cit., “le regole che stabiliscono diritti individuali producono, secondo una concezione ormai largamente 
accettata, diritti a favore degli individui, ed apprestano a loro favore una serie di rimedi giuridici, nell’ambito dell’ordinamento nazionale. 
(…) è indubbio che la produzione di effetti diretti nell’ordinamento interno costituisce il miglior modo di dare loro attuazione. Attraverso 
la produzione parallela di effetti nell’ordinamento interno ed in quello internazionale, gli strumenti internazionali realizzano appieno lo 
scopo di assicurare un regime uniforme di tutela dei diritti individuali”. 
 
101  Con tale espressione si vuol significare che il rapporto tra diritto comunitario e diritti degli Stati membri si presenta nella sua “natura 
dialettica, perché l’uno e gli altri si influenzano e si conformano reciprocamente in un continuo scambio”. In tal senso cfr. A. Tizzano, 
op. cit., il quale osserva che “l’esperienza giuridica degli Stati membri è stata (ed è) quindi l’orizzonte naturale cui la Corte ha guardato 
per la rilevazione e la definizione delle norme e dei principi di un ordinamento che non ne aveva (…). E’ del tutto evidente, infatti, che 
per esplicare tale ruolo decisivo per la ricostruzione dell’ordinamento comunitario, la Corte non poteva non ispirarsi proprio a quei 
sistemi che costituiscono l’humus, l’ambiente giuridico naturale dell’Unione e del suo giudice”. La questione, peraltro, si è presentata in 
tutta la sua attualità in coincidenza con l’allargamento dell’Unione europea. Sia consentito ricordare, infatti, come mano a mano che i 
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segnatamente dall’esercizio sempre più diffuso ed attivo da parte di questi ultimi del loro ruolo di giudici 

decentrati del diritto comunitario102”. 

                                                                                                                                                                  
“confini” dell’Europa si sono estesi, grazie all’entrata a far parte nell’ordinamento comunitario di nuovi Stati membri (la cui storia, anche 
costituzionale, è sovente molto diversa da quella propria, ad esempio, di Paesi quali l’Italia, la Francia o la Germania), la dottrina si è 
interrogata circa la compatibilità dei principi e delle tradizioni proprie di tali Stati con quelli che l’ordinamento europeo aveva desunto 
dalle Carte fondamentali degli Stati per così dire “fondatori” dell’Unione. Sull’argomento si rinvia, senza pretesa di esaustività, a: R. 
Harmsen, The European Convention on human rights after the enlargement, in International journal of human rights, 2001; H. Klebes e 
D. Chetzivassiliou, Problemes d’orde constitutionnel dans le processus d’adhesion d’Etates de l’Europe centrale ed orientale au 
Conseil d’Europe, in Riv. Un. droits homme, 1996; N. Krisch, The open architecture of European human rights law, in Modern law 
review, n. 1/2008; P. Leuprecht, Innovations in the european system of human rights protection: is the enlargement compatible with 
reinforcement?, in Transnational law & Contemporary problems, 1998; O Pollicino, Corti europee e allargamento dell’Europa: 
evoluzioni giurisprudenziali e riflessi ordinamentali, in Dir. un. eur., n. 1/2009; W. Sadursky, Constitutionalization of the EU and the 
Sovereignty concerns of the new accession States: the role of the chater of rights, in EUI working paper law, n. 11/2003; D. Seymour, 
The extension of the European Convention on human rights to central and eastern Europe: prospects and risks, in Connecticut Journal 
of International law, 1993;  A.Williams, Enlargement of the Union and the Human rights conditionality: a policy of distintion?, in 
European law review, n. 3/2001. 
 
102 In questi termini si esprime A. Tizzano, op. cit..  


