
 

L'INCIDENZA DELLE FONTI SOVRANAZIONALI SULLA STABILITA' 

DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 

NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE. LA SORTE DEI GIUDICATI CHE 

CONSENTONO IL RISARCIMENTO ALLE VITTIME DEL NAZISMO.

La questione presuppone una brevissima disamina del valore che le fonti 

sovranazionali hanno nel sistema vigente.

Partendo dal diritto comunitario, si può affermare che allo stato dell'arte è 

riconosciuta a tutti gli effetti la supremazia dello stesso.

Ciò non solo mediante il controllo diffuso della compatibilità delle leggi 

nazionali con  il diritto comunitario( ossia la disapplicazione), ma, più in 

generale, la supremazia si rinviene nel fatto che la normativa comunitaria 

diventa parametro di “ validità” di ogni atto o comportamento nazionale.

Si pensi al controllo ( prima preventivo, ora successivo) di conformità di 

una legge regionale al diritto comunitario, all'inammissibilità di un 

referendum abrogativo con normativa di risulta contraria al diritto UE e 

alla responsabilità ( da illecito o da inadempimento) dello Stato per 

violazione della normativa sovranazionale in esame.

In pratica attraverso un percorso giurisprudenziale ( ad opera della Corte 

Costituzionale e della Suprema Corte) si è arrivati alla conclusione che 

l'unico limite all'ingresso del diritto UE nell'ordinamento sono i principi 

fondamentali e le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione ( i c.d. 

controlimiti) . Anche se, invero, al risultato della primazia si poteva 
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giungere già con l'inclusione del diritto comunitario nell'art. 11 della 

Costituzione ( visto che è norma della prima parte della Costituzione, 

inserita nei principi fondamentali). 

Un altro esempio di diritto internazionale pattizio dotato di una particolare 

resistenza, è offerto dagli accordi tra Stato e Chiesa ( i Patti Lateranensi), 

che per essere modificati richiedono una procedura rafforzata, basata 

sull'intesa( in quanto anch'essi richiamati nella prima parte della 

Costituzione, all'art. 7).

Diversamente le altre fonti internazionali pattizie non hanno questo 

privilegio, poiché fungono solo da norme interposte per dichiarare 

l'illegittimità costituzionale di una legge nazionale contraria ( mediante 

l'art. 117 Cost., con cui lo Stato si impegna a rispettare , nell'esercizio della

potestà legislativa, gli obblighi internazionali  e comunitari).

L'ingresso di tali norme nell'ordinamento interno è subordinato al rispetto 

di tutte le norme costituzionali.

Inoltre il sindacato sulla conformità della fonte interna è riservato alla

Corte Costituzionale. Così come è competenza della stessa valutare 

l'eventuale superamento dei controlimiti( tutte le norme della Costituzione,

visto che  l'art. 117 è collocato nel Titolo V, cioè nella seconda parte della 

Costituzione.

Rientrano in queste ipotesi la CEDU e il diritto comunitario non 

direttamente applicabile( che  non beneficia della supremazia connotante i 

Trattati UE e le direttive dettagliate che agiscono nei rapporti verticali).

Per ciò che concerne il diritto internazionale consuetudinario ( le 

consuetudini internazionali), giova rilevare che  è dotato di una particolare 

forza costituzionale.



Infatti è richiamato all'art. 10 della Costituzione ( sempre nella prima 

parte, che concerne i diritti fondamentali).

Al pari del diritto comunitario direttamente applicabile, non osta 

all'ingresso  della Consuetudine qualunque norma costituzionale, ma solo i

principi fondamentali .

A differenza però del diritto UE non è previsto il sindacato diffuso 

( disapplicazione), poiché la consuetudine internazionale non è un 

ordinamento integrato, ma separato.

Il giudizio di conformità, o meno, della norma interna a tale fonte, oltre 

che il giudizio sui controlimiti, spetta alla Corte Costituzionale.

Ci si è interrogati sulla sorte di un atto amministrativo contrario alle 

fonti internazionali citate.

Muovendo l'analisi dal diritto comunitario, secondo una prima corrente 

di pensiero il giudice amministrativo, una volta accertata la 

contrarietà dell'atto rispetto alla norma europea, sarebbe tenuto a 

disapplicarlo.

La ragione di tale soluzione si rinviene nell'inaccettabile conseguenza che 

deriverebbe dal negare la disapplicazione, cioè la maggiore stabilità di un 

atto amministrativo rispetto alla legge.

Poiché, come poc'anzi citato, il diritto comunitario è parametro per 

valutare la validità di leggi, regolamenti e anche di atti amministrativi, 

mentre le prime due fonti, se contrarie, vanno considerate tamquam non 

esset, l'atto amministrativo diventerebbe inoppugnabile allo spirare del 

termine decadenziale per annullarlo ( per vizio di violazione di legge 

comunitaria).

E, per i fautori di tale tesi, un atto gerarchicamente subordinato non può 



essere dotato di maggiore resistenza rispetto a un atto sovraordinato nella 

scala delle fonti.

Per una altro orientamento la disapplicazione dell'atto amministrativo

è possibile solo quando l'atto è “ l'incidente” che causa la lesione di un 

diritto soggettivo ( e come tale da valutare incidenter tantum).

Non certo quando la lesione è causata direttamente dall'atto ( in tal caso si 

può solo procedere all'annullamento nei termini decadenziali, anche se ad 

essere violato è il diritto comunitario).

Inoltre ammettere la disapplicazione significa esporre l' autorità che ha 

emanato l'atto a una situazione di perenne incertezza ( l'atto amministrativo

disapplicato continua a esistere e può essere considerato valido in altri 

giudizi).

L'equilibrio tra le esigenze di certezza e di stabilità ( date dai termini 

decadenziali) e la supremazia del diritto comunitario, è stato 

raggiunto dalla Corte di Giustizia  ( sentenza Santex) , la quale ha 

confermato la correttezza del meccanismo impugnatorio dell'atto 

amministrativo contrario al diritto comunitario.

In effetti anche per il diritto UE le esigenze di certezza rappresentano un 

obiettivo, visto che per impugnare gli atti delle istituzioni comunitarie 

davanti alla Corte di Giustizia è necessario il rispetto di un termine 

decadenziale di due mesi( identico a quello nazionale).

Risultano perciò rispettati i principi dell'equivalenza e dell'effettività, 

essendo l'effetto utile del diritto comunitario garantito anche 

dall'impugnazione dell'atto amministrativo nei termini decadenziali ( anche

a costo della definitiva stabilità dello stesso allo spirare del termine).

Diverso è se l'atto amministrativo, una volta impugnato, si rivela contrario 



al diritto UE.

La questione va a interferire con il rapporto tra giudicato e diritto 

comunitario e con la stabilità dello stesso, se in conflitto con la normativa 

europea.

Con la sentenza Lucchini la Corte di Giustizia affermò la necessità di 

disapplicare il giudicato contrario al diritto comunitario ( rectius, 

l'art. 2909 c.c.).

In realtà, come confermato dagli stessi giudici europei in successive 

pronunce, la decisione è da circoscrivere alla sola causa concreta, che 

verteva in materia di aiuti di Stato.

La materia degli aiuti di Stato, infatti, è di competenza esclusiva 

dell'Unione Europea.

Ragion per cui una decisione nazionale definitiva contrastante con un' 

altrettanto definitiva statuizione della Commissione Europea, viola il 

principio dell'attribuzione e va coerentemente disapplicata.

Diversamente, negli altri casi, il giudicato nazionale contrario al diritto 

comunitario può sopravvivere, non essendo imposta la disapplicazione.

Tuttavia il fatto che non si possa mettere in discussione lo specifico 

rapporto oramai definito, non significa che, in ulteriori giudizi pendenti tra

le stesse parti e nei quali venga in rilievo lo stesso rapporto, la contrarietà 

al diritto comunitario sia irrilevante.

Il contrasto tra giudicato e normativa comunitaria, impedisce che il primo 

possa spiegare effetti esterni in altri giudizi( pena il rischio che venga 

meno la primazia del diritto UE).

Ricapitolando, allorché il giudicato nazionale sia in contrasto con il 

diritto comunitario, esso si stabilizza( salvo che in materia di aiuti di 



Stato) ma non può produrre effetti esterni( è quanto emerge dalle 

sentenze Lucchini e Olimpiclub).

Nonostante la giurisprudenza comunitaria non imponga la disapplicazione 

del giudicato nazionale, non significa che tale pratica sia vietata se la 

normativa nazionale la consente.

Il problema si pone soprattutto nelle ipotesi di giudicato a formazione 

progressiva ( come quello amministrativo).

Si ritiene che il giudicato amministrativo si conclude con 

l'ottemperanza( visto che il giudice dell'ottemperanza ha poteri cognitori 

che incidono sul giudicato ottenuto in sede di cognizione).

Non trattandosi di una fase meramente esecutiva della sentenza, ci si è 

interrogati se il giudice dell'ottemperanza, una volta coinvolto nel giudizio 

per la nullità del provvedimento elusivo o violativo del 

giudicato( accertato dallo steso come anticomunitario) possa rifiutarsi di 

soddisfare la pretesa del privato ( di fatto disapplicando a valle il giudicato

contrastante con la normativa europea).

Poiché la Corte di Giustizia non lo vieta, tale eventualità è in astratto 

possibile ( anche se la situazione giurisprudenziale è in evoluzione) con 

tutte le problematiche conseguenti( in particolare se occorre disapplicare 

tutto il giudicato o solo la parte che, nella formazione progressiva dello 

stesso, si è posta contro il diritto comunitario).

Nessun problema c'è quando il giudicato non è a formazione progressiva.

Ad esempio nel giudicato civile la fase dell'ottemperanza è meramente 

esecutiva della sentenza emessa nella fase della cognizione ( perciò la 

formazione del giudicato si esaurisce in questa fase, non avendo il giudice 

dell'esecuzione nessun potere che possa rimettere in discussione il 



giudicato).

In tal caso l'unica possibilità per sterilizzare il giudicato anticomunitario 

sarebbe la revocazione, che però non può essere utilizzata per errore di 

diritto, al quale assurge la violazione del diritto comunitario( l'art. 395, 

co4, c.p.c. individua tra le cause della revocazione solo l'errore di fatto).

La soluzione non è contraria alla giurisprudenza comunitaria , poiché la 

Corte di Giustizia non si oppone alla disapplicazione a valle del giudicato 

se gli strumenti processuali nazionali lo consentono.

Se il giudicato nazionale contrario la diritto comunitario può 

stabilizzarsi ( alle condizioni dette e a parte le problematiche 

concernenti i giudicati a formazione progressiva), potrebbero 

sussistere ragioni di opportunità che impongono la rimozione dell'atto 

amministrativo erroneamente conforme al diritto UE, per via 

stragiudiziale ( cioè mediante l'autotutela).

L'ostacolo principale all'annullamento dell'atto in autotutela, consiste nella 

discrezionalità e nella facoltà  che connota l'esercizio di tale potere.

In presenza di un'istanza di autotutela, la PA non ha l'obbligo di 

provvedere.

La soluzione trova conferma, in primis, nelle stesse caratteristiche 

intrinseche del potere di revoca e di annullamento.

Entrambi sono connotati da discrezionalità ( nella revoca ragioni di 

opportunità, nell'annullamento l'interesse pubblico ulteriore all'illegittimità

dell'atto), assolutamente incompatibile con l'obbligo di provvedere.

Anche la mera conferma dell'atto non è un diritto dell'istante, poiché, come

affermato dalla giurisprudenza, la conferma in senso proprio riapre i 

termini decadenziali ( il privato deve impugnare il provvedimento 



confermante e non quello confermato).

Appare evidente che prevedere un obbligo di annullare, revocare e 

confermare in capo alla PA sfocerebbe in un'elusione dei termini 

decadenziali.

Nondimeno, in virtù di presupposti stringenti elaborati dalla 

giurisprudenza comunitaria ( sentenza Kuhne), scatta l'obbligo 

dell'amministrazione di eliminare l'atto amministrativo contrario al diritto 

comunitario in autotutela ( la normativa comunitaria parla di obbligo di 

riesame, che tradotto nel nostro ordinamento è l'esercizio del potere di 

autotutela).

Il primo requisito è che la sentenza definitiva sia emanata da un giudice di 

ultimo grado.

Egli ha l' obbligo di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di 

Giustizia, se rileva un dubbio di compatibilità comunitaria 

dell'atto( secondo requisito).

Qualora non ottemperi a tale obbligo e sia intervenuta, medio tempore, una

decisione della Corte di Giustizia che attesta il contrasto dell'atto con la 

norma sovranazionale ( terzo requisito), l'amministrazione è tenuta a 

provvedere alla rimozione dell'atto a seguito dell'istanza del privato, 

sempre che essa sia fornita dei poteri necessari ( quarto requisito).

Si può affermare che, eccezionalmente, in tale evenienza scatta 

l'obbligo ( e non la facoltà) in capo all'amministrazione di agire in 

autotutela.

Con la conseguenza che  l'istante ( in caso di inerzia della PA) potrà 

agire avverso il silenzio inadempimento.

Dunque la stabilità del giudicato anticomunitario non impedisce di 



giungere a un risultato equipollente alla disapplicazione dello stesso per 

via stragiudiziale e nel rispetto di precise condizioni.

La stabilità del giudicato nazionale cambia quando vengono in gioco fonti 

sovranazionali diverse dal diritto comunitario.

Ci si è chiesti quale sia la sorte di una decisione definitiva che si pone in 

contrasto con la CEDU, come interpretata dalla Corte EDU.

In primis giova rammentare che una considerazione a parte merita il 

giudicato penale.

Quando una norma incriminatrice o una pena sono in contrasto con la 

CEDU, il giudicato cede qualora si sia in presenza di abolitio criminis o di 

pena non conforme alla Convenzione( tramite revoca del giudicato o 

incidente di esecuzione,  per cambiare la pena illegittima in pena legale).

Ciò avviene anche oltre i casi di violazione dell' art. 117  ( in riferimento 

alle norme CEDU), poiché le stesse pronunce della Corte Costituzionale 

travolgono il giudicato penale se sono in bonam partem( se la sentenza 

genera abolitio criminis o l'illegittimità costituzionale della pena, che va 

cambiata).

Il tutto è dovuto al fovor libertatis connotante il sistema penale, 

considerato più forte delle esigenze di stabilità del giudicato.

Il giudicato può mutare anche per molto meno, come  in presenza di reato 

continuato. Qui la pena del reato satellite passata in giudicato viene 

convertita in porzione di aumento, se la violazione più grave è successiva.

Perciò qualunque situazione generi abolitio criminis ( compresa 

l'anticonvenzionalità della norma nazionale) travolge il giudicato.

Negli altri casi la conclusione dovrebbe essere differente, per la diversità 

del ruolo che ha la CEDU rispetto al diritto comunitario nel nostro 



ordinamento.

Le disposizioni CEDU sono norme interposte, la cui violazione ad opera 

del diritto interno genera una questione di illegittimità costituzionale, la 

cui decisione spetta al Giudice delle leggi.

Poiché le decisioni della Consulta( salvo che in materia penale) non 

incidono mai sul giudicato ( retroagiscono ma non destabilizzano i rapporti

giuridici già esauriti) è facile rilevare che la conclusione vale anche per 

l'illegittimità costituzionale ex art. 117 ( in riferimento alle norme CEDU).

La prevalenza della stabilità del giudicato rispetto alla CEDU è , a 

detta di molti, la tesi preferibile.

Tuttavia l' Adunanza Plenaria ha rimesso alla Corte Costituzionale la 

questione della legittimità della disposizione sulla revocatoria del 

giudicato, nella parte  in cui essa non ammette l'azione in presenza di 

contrarietà con la CEDU.

La questione concerne la legge transitoria che prevede un termine di 

decadenza tombale per alcune cause da proporre davanti al giudice 

amministrativo in materia di pubblico impiego.

Si fa riferimento a situazioni precedenti la privatizzazione ( in pratica a 

fronte della privatizzazione del 98', la controversia poteva essere fatta 

valere innanzi al GA entro il 2000).

Allo spirare di tale termine, non era più consentito al privato  proporre 

alcun contenzioso.

La disposizione in esame è stata ritenuta dalla Corte di Strasbrurgo  

contrastante con il principio del giusto processo.

Allora si è posto il problema se l'anticonvenzionalità della norma può 

incidere sulla stabilità del giudicato amministrativo in esame.



La Plenaria, come poc'anzi citato, non ha reagito statuendo la prevalenza 

del giudicato nazionale rispetto alla CEDU, ma ha posto il problema 

dell'impossibilità di revocarlo per assenza di strumenti giuridici.

Il che non sembra in linea con la tesi che il rapporto tra giudicato e CEDU 

va risolto in favore del primo.

Riguardo il rapporto tra giudicato e diritto internazionale 

consuetudinario, sicuramente il giudicato contrario a consuetudine ha,

in astratto, minore stabilità rispetto a quello contrario alle fonti 

pattizie( eccezion fatta per il diritto comunitario).

Ciò è dovuto al riconoscimento ex art. 10 Cost., che permette alle 

consuetudini internazionali di resistere anche alle singole previsioni 

costituzionali.

Il problema si è posto relativamente alla consuetudine internazionale che 

prevede l'immunità giurisdizionale dei singoli Stati e al rapporto della 

stessa con i casi giudicati in Italia, che hanno riconosciuto il risarcimento 

alle vittime del sistema nazista.

Il Parlamento tedesco ha sottoposto la questione all'attenzione della Corte 

di Giustizia internazionale ( che risolve i conflitti tra Stati), affermando 

che tali giudicati violavano la sovranità dello stato tedesco( e perciò in 

conflitto con la consuetudine citata).

La Corte  Internazionale  ha rilevato tale violazione e il legislatore italiano,

per adeguarsi, ha espressamente previsto la soccombenza dei giudicati 

risarcitori.

Tuttavia la Corte Costituzionale, investita della questione, ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale della legge( in contrasto con i diritti 

fondamentali della persona) affermando che l'immunità della giurisdizione 



degli Stati non include certo questioni attinenti ai crimini di guerra o a 

stermini di massa.

Non c'è , dunque, incompatibilità tra i giudicati che riconoscono il 

risarcimento e la consuetudine internazionale.

In ogni caso, precisa la Corte, la consuetudine internazionale non può mai 

ledere i diritti fondamentali della persona ( anche qualora il significato 

fosse stato quello paventato dal Parlamento tedesco).

In tale evenienza è la stessa fonte internazionale a non poter fare ingresso 

nell'ordinamento nazionale, con la conseguenza che il giudicato contrario è

intoccabile.

In presenza di consuetudini internazionali costituzionalmente legittime 

( che superano i controlimiti) e di giudicato contrario, rimane comunque il 

problema dello strumento da utilizzare per sterilizzare i rapporti 

esauriti( visto che si tratta sempre di errore di diritto, non incluso nelle 

ipotesi di revocazione del giudicato).

Infatti, a differenza del diritto comunitario, non c'è lo strumento della 

disapplicazione, essendo il giudizio di conformità della norma nazionale 

alla consuetudine sovranazionale una questione di legittimità 

costituzionale.

E come tutte le sentenze della Corte Costituzionale, anche quelle in esame 

retroagiscono senza travolgere il giudicato.

Perciò l'unico strumento per risolvere il conflitto sarebbe la 

revocatoria( non potendosi disapplicare l'art. 2909 c.c.), che però è 

utilizzabile solo per errore di fatto.



                                                 

 


