
OMESSO RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE 
DI GIUSTIZIA E RIMEDI PROCESSUALI: SPUNTI 

SULL’IMPIEGO DELLO STRUMENTO REVOCATORIO. 
 
 
 
 
I. – La decisione in commento offre l’occasione per indugiare sul 

tema, ampiamente arato negli ultimi tempi alla luce degli importanti 
contributi pretori sia a livello nazionale che unionale, dell’omesso rinvio 
pregiudiziale alla Corte di giustizia e dei correlati rimedi processuali. 

In particolare, nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto 
inammissibile l’impiego del rimedio della revocazione in relazione a 
decisione dello stesso Consiglio di Stato in sede di appello che, disat-
tendendo espressamente l’istanza di rimessione al giudice eurounita-
rio, aveva respinto il gravame. 

Prima di affrontare il tema dei rimedi processuali, occorre prende-
re le mosse dal vizio di omesso rinvio pregiudiziale, i cui criteri di ap-
prezzamento vanno collocati entro la consolidata elaborazione giuri-
sprudenziale della Corte di giustizia1. 

Come noto, il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto 
dall’articolo 267 TFUE, instaurando un dialogo tra la Corte e i giudici 
degli Stati membri, mira ad assicurare l’unità di interpretazione del 
diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena 
efficacia e l’autonomia di tale diritto, ovvero la sua primazia. Pertanto, 
i giudici nazionali hanno l’ampia “facoltà” di adire la Corte qualora 
ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni 
implicanti un’interpretazione o una valutazione della validità delle 
norme giuridiche dell’Unione che impongano una decisione da parte 
loro (art. 267, par. 2, TFUE). 

 
1 Sul rinvio pregiudiziale nelle sue molteplici implicazioni, F. FERRARI – C. IANNONE 
(a cura di), Il rinvio pregiudiziale, Torino, Giappichelli, 2020; E. D’ALESSANDRO, Il 
procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia. Oggetto ed effi-
cacia della pronunzia, Torino, Giappichelli, 2012; R. CICCONE, Il rinvio pregiudiziale e 
le basi del sistema giuridico comunitario, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011; S. FOÀ, 
Giustizia amministrativa e pregiudizialità costituzionale, comunitaria e internazionale. I 
confini dell’interpretazione conforme, Napoli, Jovene, 2011. 
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Tale facoltà, tuttavia, si tramuta, in linea di principio, in “obbligo” 
laddove si tratti di giudice nazionale di ultima istanza, ai sensi 
dell’articolo 267, par. 3, TFUE2. 

La giurisprudenza della Corte di giustizia UE ha nel tempo deli-
neato alcune ipotesi in cui il giudice nazionale di ultima istanza è eso-
nerato dall’obbligo di rinvio, ovverosia quando abbia constatato che 
la questione sollevata non è rilevante, o quando la disposizione del di-
ritto dell’Unione di cui trattasi sia già stata oggetto di interpretazione 
da parte della Corte, oppure nel caso in cui la corretta interpretazione 
del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar 
adito a ragionevoli dubbi3. 

La prima eccezione concerne il giudizio di rilevanza della questio-
ne interpretativa del diritto eurounitario ai fini della decisione della 
controversia, il cui dominus è il giudice nazionale, l’unico competente 
a conoscere e valutare i fatti del procedimento principale, ad interpre-
tare e ad applicare il diritto nazionale, nonché a valutare l’idoneità 
della eventuale soluzione interpretativa della Corte, qualunque essa 
sia, ad influire sull’esito della controversia4. 

La seconda causa di esonero concerne la preesistenza di una que-
stione, materialmente identica o anche solo analoga («anche in man-
canza di una stretta identità delle questioni controverse»), già decisa 
in via pregiudiziale5, senza che tuttavia sia precluso al giudice naziona-
le rivolgersi nuovamente alla Corte di giustizia, sebbene le disposizio-
ni di cui si chiede l’interpretazione siano già state dalla stessa interpre-
tate, rinvio che anzi si impone al giudice nazionale di ultima istanza 

 
2 Cfr. Corte di giustizia del 15 marzo 2017 in causa n. C-3/16, Aquino, in Foro amm., 
2017, p. 523. 
3 Corte di giustizia del 6 ottobre 1982 in causa n. C-283/81, Cilfit e a., in Foro it., 
1983, IV, p. 63; Corte di giustizia del 15 settembre 2005 in causa n. C-495/03, Inter-
modal Transports, in Diritto e giustizia, 2005, 41, p. 93; Corte di giustizia del 4 ottobre 
2018 in causa n. C-416/17, Commissione c. Repubblica francese, in Giorn. dir. amm., 
2019, p. 564. 
4 Corte di giustizia del 18 luglio 2013 in causa C-136/12, Consiglio Nazionale dei Geo-
logi, in Corr. giur., 2014, p. 463. 
5 V. in tal senso Corte di giustizia del 27 marzo 1963 in causa da n. C-28/62 a n. C-
30/62, Da Costa e a., ECLI:EU:C:1963:6; Corte di giustizia del 6 ottobre 1982 in cau-
sa n. C-283/81, Cilfit e a., cit.; Corte di giustizia del 4 novembre 1997 in causa n. C-
337/95, Parfums Christian Dior, in Foro it., 1998, IV, p. 155. 
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quando esso si trovi di fronte a difficoltà di comprensione quanto alla 
portata della sentenza della Corte. 

Infine, il giudice nazionale di ultima istanza può astenersi dal pro-
porre rinvio pregiudiziale «qualora l’interpretazione corretta del dirit-
to dell’Unione s’imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ra-
gionevoli dubbi»6; secondo la giurisprudenza della Corte, prima di 
concludere per l’assenza di un ragionevole dubbio quanto alla corret-
ta interpretazione del diritto dell’Unione, il giudice nazionale di ulti-
ma istanza deve essere «convinto che la stessa evidenza si imporrebbe 
anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Cor-
te»7. Rilevano al riguardo anche le divergenze tra le versioni linguisti-
che della disposizione unionale controversa e l’esistenza di orienta-
menti giurisprudenziali divergenti in seno ai giudici di uno Stato 
membro o di Stati membri diversi, specialmente quando tali divergen-
ze siano esposte dalle parti e siano comprovate, il che deve indurre a 
prestare «particolare attenzione» nella valutazione dell’assenza di ra-
gionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione di detta dispo-
sizione. 

In presenza di una di tali situazioni il giudice di ultima istanza di-
nanzi al quale sia stata sollevata la questione interpretativa del diritto 
dell’Unione non è tenuto a disporre il rinvio pregiudiziale, dovendo 
tuttavia assolvere ad un preciso obbligo motivazionale, facendo emer-
gere le ragioni che giustificano tale esonero. 

La pregnanza di tale obbligo, la cui elusione configura anche una 
violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali8, assume un rilievo centrale an-

 
6 Così, ancora, Corte di giustizia del 6 ottobre 1982 in causa n. C-283/81, Cilfit e a., 
cit.; Corte di giustizia del 9 settembre 2015 in causa n. C-160/14, Ferreira da Silva e 
Brito e a., in Riv. it. dir. lav., 2016, 1, II, p. 232. 
7 Corte di giustizia del 6 ottobre 1982 in causa n. C-283/81, Cilfit e a., cit.; Corte di 
giustizia del 15 settembre 2005 in causa n. C-495/03, Intermodal Transports, cit. 
8 Secondo l’art. 6, par. 1, «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata 
equamente (…) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle contro-
versie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)». I giudici nazionali le cui deci-
sioni non prevedono ricorsi giurisdizionali di diritto interno sono tenuti, quando ri-
fiutano di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale relativa 
all’interpretazione del diritto dell’UE sollevata dinanzi ad essi, a motivare il loro rifiu-
to rispetto alle eccezioni previste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Devo-
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che nella pronuncia in commento, in cui il preteso errore di fatto re-
vocatorio sarebbe consistito proprio nella omessa pronuncia 
sull’istanza di rinvio pregiudiziale. 

Nel caso di specie, la sentenza oggetto di revocazione si è limitata 
ad un fugace richiamo ai principi desumibili da Corte di giustizia del 
20 dicembre 2017 in causa n. C-178/16, che consentirebbero di supe-
rare l’istanza di rimessione di questione interpretativa pregiudiziale al 
giudice eurounitario9. Tanto basta al giudice della revocazione per ri-
tenere adeguatamente soddisfatto l’obbligo motivazionale circa la de-
cisione di mancata rimessione pregiudiziale, sulla base del rilievo, qua-
lificato come «argomentato», che, alla luce della precedente giuri-
sprudenza della Corte, non sussistessero dubbi in ordine alla esatta 
interpretazione della direttiva evocata in giudizio. 

 
II. – Il rafforzamento dell’obbligo motivazionale del mancato rin-

vio, valorizzato ulteriormente da Corte di giustizia, Grande Sezione, 
del 6 ottobre 2021 in causa n. C-561/19, Consorzio Italian Manage-
ment e Catania Multiservizi10, apre nuovi scenari di tecnica processua-

 
no, dunque, indicare le ragioni per le quali essi ritengono che la questione non sia 
pertinente, o che la disposizione di diritto dell’UE in causa sia già stata oggetto di in-
terpretazione da parte della Corte di giustizia, o ancora che l’applicazione corretta del 
diritto dell’UE si impone con una evidenza tale da non lasciare posto ad alcun ragio-
nevole dubbio (Corte EDU del 20 settembre 2011, Ullens de Shotten e Rezabek c. 
Belgio, ricorsi nn. 3989/07 e 38353/07; Corte EDU del 8 aprile 2014, Dhahbi c. Italia, 
ricorso n. 17120/09; Corte EDU del 13 febbraio 2020, Sanofi Pasteur c. Francia, ricor-
so n. 25137/16). In dottrina, A. DI STASI, Equo processo ed obbligo di motivazione del 
mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giudice di ultima istanza 
nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in federalismi.it, 3/2016, p. 2 ss. 
9 Il passaggio decisionale in contestazione così statuisce: «In termini, anche i principi 
desumibili dal precedente di Corte Giust. UE 20 dicembre 2017, n. 178, in causa C-
178/16 (Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani s.p.a.), che consentono di superare 
la separata istanza di rimessione di questione interpretativa pregiudiziale al giudice 
eurounitario». 
10 Secondo la citata pronuncia della Grande Sezione, «…allorché un giudice nazionale 
avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno 
ritenga, per il fatto di trovarsi in presenza di una delle tre situazioni menzionate al 
punto 33 della presente sentenza, di essere esonerato dall’obbligo di effettuare un 
rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, la mo-
tivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto 
dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che 
l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla 
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le circa la conforme elaborazione delle pronunce del giudice nazionale 
quando vengano in rilievo questioni di rilevanza eurounitaria. 

A tal riguardo si ritiene che la valutazione di adeguatezza 
dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale non possa che essere ri-
guardata in relazione alla consistenza della censura che solleva la que-
stione pregiudiziale, nel senso che tanto più sarà puntuale e circostan-
ziata la domanda di parte tanto più pregnante dovrà essere il vaglio 
giudiziale in ordine all’insussistenza dell’obbligo di rinvio. 

Sotto questo profilo, la pronuncia in commento si colloca in di-
scontinuità con la prevalente giurisprudenza amministrativa, qualifi-
cando l’istanza di rinvio pregiudiziale come mera “sollecitazione” al 
rilievo officioso e non come “domanda” (o eccezione) in senso tecni-
co11, con la conseguenza di escludere la necessità di un doveroso, ne-
cessario e compiuto riscontro in osservanza del principio di corri-
spondenza tra chiesto e pronunziato. 

 
giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che 
l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta al giudice nazionale di ultima 
istanza con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» (punto 51). 
11 La decisione in commento omologa l’istanza di rinvio pregiudiziale alla questione di 
legittimità costituzionale, in distonia, anche sotto questo profilo, con la prevalente 
giurisprudenza secondo cui, invece, «il sistema del rinvio pregiudiziale alla C. giust. 
CE sembra pertanto differire nettamente dal sistema nazionale italiano di rinvio alla 
Corte costituzionale, nel quale anche il giudice di ultima istanza non ha un obbligo di 
rinvio, ma solo una facoltà, previa valutazione di rilevanza e non manifesta infonda-
tezza della questione di legittimità costituzionale. In siffatta valutazione di “non mani-
festa infondatezza” il giudice può interpretare sia la legge ordinaria, sia la Costituzio-
ne»: in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 5 marzo 2012, n. 1244, in Foro it., 
2012, III, p. 350 ss. con commenti di N. PIGNATELLI, L’obbligatorietà del rinvio pre-
giudiziale tra primato del diritto comunitario e autonomia processuale degli Stati, p. 367 
ss. e E. SCODITTI, Rinvio pregiudiziale e violazione manifesta del diritto dell’Unione 
europea, p. 371 ss. V. altresì M.P. CHITI, Il rinvio pregiudiziale e l’intreccio tra diritto 
processuale nazionale ed europeo: come custodire i custodi dagli abusi del diritto di dife-
sa?, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2012, p. 745 ss.; R. CONTI, Rinvio pregiudiziale alla 
Corte Ue del giudice di ultima istanza. Ma è davvero tutto così poco chiaro? (note su 
Cons. Stato 5 marzo 2012 n. 4584), in Pol. dir., 2012, p. 83 ss.; S. FOÀ, Rinvio pregiu-
diziale alla Corte di Giustizia obbligatorio anche a dispetto dei principi e delle preclu-
sioni processuali nazionali?, in Il nuovo dir. amm., 2012, p. 29 ss.; A. RUGGERI, Il Con-
siglio di Stato e il “metarinvio” pregiudiziale (a margine di Cons. St. n. 4584 del 2012), 
in Dir. Un. Eur., 2012, p. 397 ss.; G. VITALE, La logica del rinvio pregiudiziale tra ob-
bligo di rinvio per i giudici di ultima istanza e responsabilità, in Riv. it. dir. pubbl. co-
mun., 2013, p. 59 ss. 
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In realtà il provvedimento amministrativo adottato in applicazione 
di una norma nazionale contrastante con il diritto eurounitario non va 
considerato nullo, ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990 per difetto 
assoluto di attribuzione di potere in capo all’amministrazione proce-
dente12, bensì illegittimo, per cui la violazione del diritto europeo im-
plica un vizio di legittimità non diverso da quello che deriva dal con-
trasto dell’atto amministrativo con il diritto interno13. 

Ne discende che l’istanza di rinvio trova la sua ortodossa configu-
razione nel processo amministrativo quale ordinario motivo di ricor-
so14, per l’effetto soggiacendo alle regole di rito in tema di principio 
della domanda, specificità dei motivi, divieto di modifica della censu-
ra in corso di causa, divieto per il giudice di soccorso della parte nella 
formulazione delle domande, divieto di formulazione del motivo per 
la prima volta in appello, così consentendo al giudice di “filtrare” le 
domande pregiudiziali anche in base a parametri della legge proces-
suale nazionale senza incorrere in responsabilità per violazione 
dell’art. 267, par. 3, TFUE. 

Questa impostazione, da un lato, risulta conforme al principio di 
lealtà processuale ed al divieto di abuso del processo15 e, dall’altro, 

 
12 Sebbene alla amministrazione sia fatto carico dell’obbligo di non applicare la norma 
nazionale contrastante con il diritto eurounitario (Corte di giustizia del 22 giugno 
1989 in causa n. C-103/88, Fratelli Costanzo, in Foro it., 1991, IV, p. 129, e, più re-
centemente, Consiglio di Stato, Ad. Plen., 9 novembre 2021, nn. 17 e 18, in relazione 
alle quali si rinvia al fascicolo monotematico La proroga delle “concessioni balneari” 
alla luce delle sentenze 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria, in Dir. e soc., 3/2021). 
13 Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 novembre 2019, n. 7874, in Foro it., 2020, 2, III, 
p. 65; Consiglio di Stato, Sez. III, del 8 settembre 2014, n. 4538, in Foro amm., 2014, 
p. 2259. 
14 Giova al riguardo richiamare la distinzione operata dall’Adunanza Plenaria tra mo-
tivo e argomentazione: «Il motivo di ricorso, infatti, delimita e identifica la domanda 
spiegata nei confronti del giudice, e in relazione al motivo si pone l’obbligo di corri-
spondere, in positivo o in negativo, tra chiesto e pronunciato, nel senso che il giudice 
deve pronunciarsi su ciascuno dei motivi e non soltanto su alcuni di essi. A sostegno 
del motivo – che identifica la domanda prospettata di fronte al giudice – la parte può 
addurre, poi, un complesso di argomentazioni, volta a illustrare le diverse censure, ma 
che non sono idonee, di per se stesse, ad ampliare o restringere la censura, e con essa 
la domanda»: in termini Consiglio di Stato, Ad. Plen., del 27 luglio 2016, n. 21, in Fo-
ro amm., 2016, p. 1749. 
15 In senso convergente anche Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. 15 luglio 2019, n. 4949, 
su cui subito infra, secondo cui «la proposizione “a catena” di questioni pregiudiziali 
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consente di evitare una proliferazione di richieste di rinvii pregiudizia-
li in modo emulativo, creando un “imbuto alla rovescia”16 con un ag-
gravio del carico di lavoro della Corte di giustizia UE e con sottoposi-
zione a torsione del principio di ragionevole durata del processo. 

La vincolatività del regime delle preclusioni processuali in relazio-
ne alla domanda di pronuncia pregiudiziale è lumeggiata anche 
dall’ordinanza di rimessione n. 4949/2019 della Quarta Sezione del 
Consiglio di Stato (su cui si è pronunciata la citata Corte di giustizia, 
Grande Sezione, del 6 ottobre 2021 in causa n. C-561/19, Consorzio 
Italian Management e Catania Multiservizi), che, nell’esprimere la 
propria opzione interpretativa, rileva come la formulazione di que-
stioni pregiudiziali in un momento successivo a quello “consolidato” 
dalla proposizione dell’impugnazione si scontrerebbe con un sistema 
di preclusioni immanente al processo nazionale, venendo ad alterare il 
thema decidendum, che si cristallizza per il tramite dei motivi di impu-
gnazione, soggetti a termine decadenziale, e di quanto eccepito ed 
opposto dalle parti evocate in giudizio17. 

La Corte di giustizia, in sintonia con la lettura offerta 
dall’ordinanza di rimessione, ha giudicato che norme processuali na-
zionali in forza delle quali l’oggetto della controversia è determinato 
dai motivi di ricorso sollevati al momento della sua proposizione sono 
compatibili con il principio di effettività18 dal momento che esse ga-

 
– oltre che prestarsi a possibili usi distorti, tali da configurare, in casi estremi, un vero 
e proprio “abuso del processo” – finirebbe (stante la affermata doverosità di rimes-
sione) per rendere evanescente il diritto alla tutela giurisdizionale ed il principio di 
celere definizione del giudizio con carattere di effettività». Sul tema dell’abuso del 
processo amministrativo, C.E. GALLO, L’abuso nel giudizio amministrativo, in Dir. 
Proc. Amm., 2008, p. 1005 ss.; N. PAOLOANTONIO, Abuso del processo (diritto proces-
suale amministrativo), in Enc. Dir. – Annali, Milano, 2008, vol. II, tomo I, p. 1 ss. 
16 In termini, ancora, Consiglio di Stato, ord. n. 1244/2012, cit. 
17 Osserva S. FOÀ, Giustizia amministrativa e rinvio pregiudiziale alla CGUE: da stru-
mento “difensivo” a mezzo per ridiscutere il sistema costituzionale, in federalismi.it, n. 
4/2021, p. 136, che «non è tanto la costruzione del rinvio pregiudiziale in genere a 
preoccupare il giudice amministrativo, ma l’utilizzo improprio dello stesso istituto, sì 
da tradursi in motivi di ricorso inammissibili secondo la legge processuale nazionale».  
18 Sulla funzionalizzazione dell’autonomia processuale degli Stati membri 
all’effettività delle previsioni del diritto UE, S. FOÀ, loc. cit., p. 136; Id., Giustizia 
amministrativa e pregiudizialità costituzionale, cit. supra, nota 1, p. 191; L. DE LUCIA, 
Amministrazione europea e tutela giurisdizionale, in M.P. CHITI - A. NATALINI (a cura 
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rantiscono il regolare svolgimento del procedimento19, in particolare 
preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione dei motivi nuovi, per 
il che un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza può aste-
nersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per motivi 
di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giudice20. 

Se dunque il vizio dell’atto interno per contrasto con la normativa 
unionale si configura quale vizio di legittimità ex art. 21-octies della l. 
n. 241/1990 e se pertanto è deducibile come ordinario motivo di ri-
corso, soggetto alle ordinarie preclusioni processuali, non sfugge 
all’applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronun-
ciato, a dispetto di quanto ritenuto dalla decisione in commento. 

Le conseguenze sul piano della consistenza della risposta motiva-
zionale del giudice di ultima istanza sono, pertanto, evidenti nel con-
testo processuale nazionale, dal momento che l’obbligo di motivare 
espressamente il rifiuto di rinvio pregiudiziale si atteggia in maniera 
non dissimile dall’obbligo di motivare il rigetto del motivo con cui si 
articola la relativa censura di violazione della normativa eurounitaria, 
fermo restando che il pregio del motivo in tal caso va valutato anche 
sotto il profilo della “rilevanza” della questione ai fini del decidere e 
della insussistenza di un concreto e specifico “dubbio ermeneutico” 
dell’organo giudicante, escluso dalla riscontrata esistenza di preceden-
ti pronunce della Corte, idonee ad orientare, senza ragionevoli dubbi, 
la decifrazione del diritto dell’Unione. 

In tanto potrà dunque dirsi violato l’obbligo di motivare il manca-
to rinvio pregiudiziale in quanto la questione interpretativa sia stata 
«sollevata» (così si esprime l’art. 267, par. 3, del TFUE) con specifica 
domanda (id est motivo di ricorso), nel rispetto delle regole proces-

 
di), Lo Spazio amministrativo europeo. Le pubbliche amministrazioni dopo il Trattato di 
Lisbona, Bologna, Il Mulino, 2011. 
19 Secondo la Grande Sezione cit., «Nell’ipotesi in cui, in forza delle norme proces-
suali dello Stato membro interessato che rispettino i principi di equivalenza e di effet-
tività, i motivi sollevati dinanzi a un giudice di cui all’articolo 267, terzo comma, 
TFUE, debbano essere dichiarati irricevibili, una domanda di pronuncia pregiudiziale 
non può essere considerata necessaria e rilevante affinché tale giudice possa decidere» 
(punto 65). 
20 V., in tal senso, Corte di giustizia del 14 dicembre 1995 in cause nn. C-430/93 e C-
431/93, van Schijndel e van Veen, in Raccolta, 1995, I, p. 4705; Corte di giustizia del 
15 marzo 2017 in causa n. C-3/16, Aquino, cit. 
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suali nazionali, la cui applicazione è salvaguardata dalla compatibilità 
con i principi di equivalenza e di effettività. Ne consegue che 
l’affermazione, autorevolmente sostenuta, secondo cui «la deduzione 
del rinvio non è soggetta a preclusioni e, pertanto, può svolgersi anche 
in sede di discussione finale»21, va tutt’al più ascritta all’ipotesi del 
rinvio “facoltativo” (art. 267, par. 2, TFUE) o laddove rappresenti il 
mero sviluppo delle domande delle parti, senza integrare 
un’inammissibile estensione del perimetro del decidere. 

Conseguentemente appare quantomeno opinabile la ritenuta ini-
doneità della richiesta di rinvio pregiudiziale ad integrare una “do-
manda” in senso tecnico, con la correlata inconfigurabilità del vizio di 
omessa pronuncia sulla questione interpretativa. 

Integrando, invece, come si ritiene, nella dinamica del processo 
amministrativo una domanda, ovverosia un motivo di ricorso, il giudi-
ce dovrà pronunciarsi su di essa ai sensi dell’art. 112 c.p.c.22, pur spet-
tando ad esso solo la determinazione della forma e del contenuto delle 
questioni da sottoporre alla Corte, non essendo vincolato alla prospet-
tazione delle parti23. 

Il vaglio di correttezza ed esaustività dello scrutinio ad opera del 
giudice va conseguentemente rapportato al perimetro ed allo spessore 
contenutistico della censura con cui si richiede il rinvio, dovendo es-
sere esaurientemente indicate le ragioni della mancata rimessione. 
Pertanto, in un caso come quello che occupa, in cui il rifiuto di rinvio 
era stato ancorato al richiamo (laconico) ai principi desumibili da una 
precedente sentenza della Corte di giustizia, il giudice nazionale di ul-

 
21 M. LIPARI, L’obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE, dopo la sentenza 6 ottobre 
2021, c-561/2019: i criteri Cilfit e le preclusioni processuali, in www.giustamm.it.  
22 Con riferimento al principio dispositivo, Corte di giustizia del 14 dicembre 1995 in 
cause nn. C-430/93 e C-431/93, van Schijndel e van Veen, cit., secondo cui «il diritto 
comunitario non impone ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio un motivo basato 
sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l’esame di tale motivo li obblighi 
a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai 
limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze 
diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all’applicazione di dette di-
sposizioni ha posto a fondamento della propria domanda» (punto 22). 
23 Corte di giustizia del 18 luglio 2013 in causa C-136/12, Consiglio Nazionale dei 
Geologi, cit., che richiama Corte di giustizia del 21 luglio 2011 in causa C-104/10, 
Kelly, in Raccolta, 2011, I, p. 6813. 
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tima istanza avrebbe dovuto chiarire se tale precedente vertesse su 
identica o analoga questione, nel primo caso argomentando 
l’insussistenza di dubbi circa la sua piena applicabilità al caso di spe-
cie, nel secondo caso giustificando motivatamente la pertinenza del 
richiamo alla fattispecie controversa24. 

 
III. – La tematica della sindacabilità della decisione di omesso rin-

vio pregiudiziale obbligatorio è stata ed è al centro di un accesso di-
battito, rinvigorito dall’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di 
cassazione del 18 settembre 2020, n. 19598 con cui è stata rimessa alla 
Corte di gustizia la questione interpretativa circa la conformità al 
Trattato dell’esclusione del ricorso per cassazione contro sentenze del 
Consiglio di Stato che abbiano deciso vertenze rilevanti per 
l’applicazione del diritto dell’Unione, omettendo senza ragione il rin-
vio pregiudiziale alla Corte di giustizia25. 

 
24 Per un’efficace rassegna esemplificativa della motivazione della decisione di non 
effettuare il rinvio pregiudiziale, M. LIPARI, L’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di 
Giustizia: i rimedi previsti dal diritto dell’Unione europea, l’inammissibilità del ricorso 
in cassazione e la revocazione ordinaria, in www.giustamm.it, 2021, p. 26 ss., e in 
www.giustizia-amministrativa.it, spec. par. 7. 
25 In Riv. it. dir. pubbl. comun., 2020, p. 651. Si segnalano, senza pretese di esaustività, 
i contributi di M.P. CHITI, La Corte costituzionale come giudice naturale dell’assetto 
nazionale delle giurisdizioni - osservazioni sull’ordinanza delle Sezioni unite della Cas-
sazione n. 19598/2020, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2021, p. 1 ss.; M. CLARICH, Ri-
flessioni sparse sul dualismo giurisdizionale non paritario, in Questione Giustizia, 
1/2021, p. 121 ss.; Id., I motivi inerenti alla giurisdizione nel “dialogo” tra le Corti su-
preme: nota all’ordinanza delle S.U. della Corte di cassazione 18 settembre 2020, n. 
19598, in www.giustizia-amministrativa.it; E. PICOZZA, La Corte di cassazione a sezioni 
unite garante dell’ordinamento giuridico multilivello?, in Giur. it., 2021, p. 816 ss.; R. 
VILLATA, A proposito dell’ordinanza 19598/2020 delle Sezioni Unite, in Dir. Proc. 
Amm., p. 1124 ss.; A. PAJNO, L’ordinanza n. 19598/2020 delle sezioni unite della Cas-
sazione fra costruzione e decostruzione, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2021, p. 31 ss.; F. 
PATRONI GRIFFI, Corti nazionali e Corti europee: un problema di confini?, in federali-
smi.it, 3/2021, p. 30 ss.; P. PATRITO, Il rinvio pregiudiziale: Consiglio di Stato e Corte 
di cassazione a confronto, in Giur. it., 2021, p. 399 ss.; F. AULETTA, Ammissibilità del 
ricorso per “motivi attinenti alla giurisdizione” ed effetti della decisione della Corte di 
cassazione sulla questione pregiudiziale del giudice speciale “tenuto” al rinvio alla Corte 
di giustizia, in Foro it., 2021, p. 1025 ss.  Si rimanda anche alla nutrita rassegna di con-
tributi apparsi su www.giustiziainsieme.it, tra cui F. FRANCARIO, Quel pasticciaccio 
brutto di piazza Cavour, piazza del Quirinale e piazza Capodiferro (la questione di giuri-
sdizione), 11 novembre 2020; M. LIPARI, Il sindacato della Cassazione sulle decisioni 
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La configurazione della violazione dell’obbligo di omesso rinvio ob-
bligatorio quale motivo inerente alla giurisdizione, fino ad allora esclusa 
dalla giurisprudenza prevalente della stessa Suprema Corte26 nonostante 
il progressivo affacciarsi di una concezione “dinamica” o “evolutiva” del-
la giurisdizione27 (potenzialmente in grado di estendere oltre ogni misura 
costituzionalmente sostenibile il sindacato della Cassazione sugli errores 
in iudicando o in procedendo del Consiglio di Stato28), ha incontrato per 

 
del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione tra l’art. 111, co. 8, del-
la Costituzione e il diritto dell’Unione europea: la parola alla Corte di Giustizia, 11 di-
cembre 2020; M.A. SANDULLI, Guida alla lettura dell’ordinanza delle Sezioni Unite 
della Corte di cassazione n. 19598 del 2020, 29 novembre 2020; G. TROPEA, Il Golem 
europeo e i «motivi inerenti alla giurisdizione» (Nota a Cass., Sez. un., ord. 18 settem-
bre 2020, n. 19598), 7 ottobre 2020. 
26 Secondo Corte cass., ss.uu., del 10 marzo 2012, n. 3236, in 
www.cortedicassazione.it, «il mancato accoglimento, da parte del Consiglio di Stato 
di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia […] è determinazione 
che, essendo espressione della potestas iudicandi devoluta a quel giudice, non esorbi-
ta i “limiti interni” della sua giurisdizione». Inoltre, «il mancato rinvio pregiudiziale 
da parte del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia non configura una questione at-
tinente allo sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione del giudice ammini-
strativo, e che - impugnata per cassazione una decisione del giudice amministrativo - 
non sussistono neppure le condizioni perché la Corte, la cui cognizione è limitata ai 
motivi attinenti alla giurisdizione, prospetti alla Corte di giustizia quesiti interpretativi 
che attengono al merito della vertenza e non al tema della giurisdizione» (Corte cass., 
ss.uu., del 20 gennaio 2014, n. 1013, in www.cortedicassazione.it). Contra, Corte 
cass., ss.uu., del 18 dicembre 2017, n. 30301, in Foro amm., 2018, p. 1180, secondo 
cui sussisterebbe questione di giurisdizione nell’ipotesi «estrema in cui l’errore si sia 
tradotto in un’interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con 
quelle fornite dalla CGUE, sì da precludere, rendendola non effettiva la difesa giudi-
ziale». 
27 Corte cass., ss.uu., del 20 maggio 2016, n. 10501; Corte cass., ss.uu., del 17 gennaio 
2017, n. 956; Corte cass., ss.uu., del 11 maggio 2017, n. 11520; Corte cass., ss.uu., del 
17 gennaio 2017, n. 953, tutte reperibili in www.cortedicassazione.it. 
28 In senso critico sull’apertura al sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni 
del giudice amministrativo per errori in iudicando o in procedendo, R. VILLATA, Giu-
stizia amministrativa e giurisdizione unica, in Riv. dir. proc., 2014, p. 285 ss.; Id., «Sui 
motivi inerenti alla giurisdizione», ivi, 2015, p. 632 ss.; Id., La giurisdizione ammini-
strativa e il suo processo sopravviveranno ai «cavalieri dell’apocalisse»?, ivi, 2017, p. 
106 ss., secondo il quale così operando le Sezioni unite eserciterebbero un potere di 
controllo nel merito delle pronunce del Consiglio di Stato assai prossimo a quello 
esercitato sulle Corti d’appello, introducendo in via di fatto una giurisdizione unica, 
anche sotto il profilo strutturale, incompatibile con la Costituzione vigente; nello stes-
so senso, F. PATRONI GRIFFI, Eccesso o rifiuto di giurisdizione e sindacato della Corte 
di cassazione ex articolo 111 della Costituzione, in www.giustizia-amministrativa.it. 



ALIMENTA 278 

lo più voci discordanti29, che hanno unanimemente affermato che attra-
verso il rinvio pregiudiziale il giudice nazionale non si spoglia del proprio 
potere giurisdizionale, ma lo esercita pienamente30, anche allorquando 
ritenga – motivatamente – di essere esonerato dall’obbligo di rinvio, per il 
che il controllo che l’art. 111 Cost., c. 8, affida alla Corte di cassazione 
non include il sindacato sulle scelte interpretative del giudice amministra-
tivo implicanti errori di giudizio o processuali31. 

Sul punto già il precedente intervento della Consulta con la sen-
tenza del 18 gennaio 2018, n. 6, aveva escluso dal perimetro del moti-
vo attinente alla giurisdizione le questioni relative al rispetto dei prin-
cipi di primazia del diritto comunitario, di effettività della tutela, del 
giusto processo e dell’unità funzionale della giurisdizione, così come il 
sindacato sugli errores in procedendo o in iudicando32. 

 
29 Secondo A. TRAVI, I motivi inerenti alla giurisdizione e il diritto dell’Unione europea 
in una recente ordinanza delle Sezioni Unite, in Foro it., 2020; p. 3415 ss., «La circo-
stanza che l’ordinamento nazionale non avesse prodotto una decisione giurisdizionale 
conforme al diritto dell’Unione può costituire un titolo di responsabilità, ma non può 
introdurre un grado di giudizio non ammesso dall’ordinamento interno, anzi, nel no-
stro caso, non ammesso da una norma costituzionale». 
30 Corte cass., ss.uu., del 3 novembre 2021, n. 31311, in www.cortedicassazione.it. 
31 Corte cass., ss.uu., del 30 ottobre 2020, n. 24107, in Foro amm., 2021, p. 239. 
32 Secondo la Corte costituzionale, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile 
con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, va riferito alle sole 
ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la 
Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o 
all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la 
neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assolu-
ta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), nonché a quelle di difetto 
relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la pro-
pria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi 
sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. Per un commento alla pro-
nuncia si rinvia a A. TRAVI, Un intervento della Corte costituzionale sulla concezione 
‘funzionale’ delle questioni di giurisdizione accolta dalla Corte di cassazione, in Dir. 
Proc. Amm., 2018, p. 1111 ss.; A. POLICE - F. CHIRICO, I «soli motivi inerenti la giuri-
sdizione» nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Il processo, 2019, p. 113 ss.; 
G. SIGISMONDI, Questioni di legittimità costituzionale per contrasto con le sentenze 
della Corte EDU e ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione contro le sentenze 
dei giudici speciali: la Corte costituzionale pone altri punti fermi, in Giur. cost., 2018, p. 
122 ss.; M. BRANCA, L’esecuzione della sentenza CEDU e la riapertura del processo civi-
le o amministrativo: Corte cost. n. 123 del 2017, n. 6 e n. 23 del 2018, ivi, p. 1521 ss.; 
F. DAL CANTO, Il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione dinanzi 
alla Corte costituzionale, Giurisprudenza costituzionale, ivi, p. 1537 ss.; M. 
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La Corte di giustizia UE33, cui la questione era stata rimessa dalle Se-
zioni Unite con la precitata ordinanza, ha statuito che l’art. 111, c. 8, Cost., 
per come interpretato dalla Corte costituzionale, non viola né il principio 
di equivalenza, in quanto la disposizione si applica, con le medesime moda-
lità, sia per i ricorsi basati su disposizioni di diritto nazionale che su dispo-
sizioni di diritto dell’Unione, né il principio di effettività, dal momento che 
nessun elemento induce a ritenere a priori che il diritto processuale italiano 
abbia, di per sé, l’effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile 
l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. 

Esclusa l’estensione del ricorso per cassazione per soli motivi atti-
nenti alla giurisdizione, rimane tuttavia sul campo il tema dei rimedi 
previsti per l’ipotesi di violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale e 
della loro efficacia. L’ordinanza n. 19598 pone la questione 
dell’inadeguatezza del rimedio risarcitorio (ex post) per responsabilità 
dello Stato di cui alla l. n. 117/1988, essendo «indiretto» e «succeda-
neo»34, e come tale inidoneo a garantire una tutela in forma specifica. 

Volendo dunque verificare l’esperibilità di rimedi a carattere pre-
ventivo/impugnatorio e non risultando praticabile la dilatazione del 
ricorso per cassazione, assume centrale importanza lo strumento della 
revocazione, che la decisione qui in commento ha ritenuto non am-
missibile, con motivazioni suscettibili di rimeditazione. 

Sebbene nel caso esaminato il Consiglio di Stato abbia escluso la 
ricorrenza di un errore di fatto ad attitudine revocatoria – da distin-
guere dall’errore di diritto, non potendo l’istituto della revocazione 
essere impiegato come terzo grado di giudizio – in quanto la sentenza 
gravata non aveva omesso di vagliare ed apprezzare le ragioni di do-
glianza formulate dalla appellante, ma aveva semplicemente disatteso 
motivatamente l’istanza di rinvio pregiudiziale (per insussistenza di 

 
MAZZAMUTO, Motivi inerenti alla giurisdizione - Il giudice delle leggi conferma il plura-
lismo delle giurisdizioni, in Giur. it., 2018, p. 704 ss.; F. DEODATO, Nota a Corte Costi-
tuzionale sentenza 24 gennaio 2018, n. 6 e Corte di Cassazione - S. U. sentenza 29 di-
cembre 2017, n. 31226, in www.ildirittoamministrativo.it, 2018. 
33 Corte di giustizia, Grande Sezione, del 21 dicembre 2021 in causa n. C-497/20, 
Randstad Italia s.p.a., ECLI:EU:C:2021:1037. 
34 Sulla funzione riparatoria e compensativo-satisfattoria ed allo stesso tempo preven-
tivo-punitiva della responsabilità dello Stato-giudice per violazione del diritto UE ai 
sensi della legge della l. n. 117/1988, A. BARONE, Nomofilachia, corti sovranazionali e 
sicurezza giuridica, in Dir. Proc. Amm., 2020, p. 557 ss. 
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dubbi in ordine alla esatta interpretazione della normativa unionale 
invocata), non ha mancato di soggiungere, ad avviso di chi scrive in 
maniera discutibile, che il rimedio revocatorio non appare esperibile 
nei casi in cui il giudice (quand’anche, come quello di ultima istanza, 
gravato dal relativo obbligo) abbia “omesso” di vagliare l’istanza di 
parte con cui si solleva questione interpretativa, non disponendo il 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. 

Se appare condivisibile l’incensurabilità del ragionamento logico-
giuridico, frutto di eventuale errata interpretazione di diritto o di una 
errata valutazione della censura, che porta il giudice a non rimettere la 
questione pregiudiziale alla Corte, risulta invece opinabile che il man-
cato esame della questione pregiudiziale posta, frutto di palese manca-
ta percezione o errata lettura materiale degli atti processuali, sia insu-
scettibile di revocazione. 

Già l’Adunanza Plenaria n. 3/1997 ritenne di far rientrare 
nell’errore di fatto revocatorio anche l’omessa pronuncia su domande 
od eccezioni di parte, per cui, accedendo all’interpretazione sopra de-
lineata che qualifica l’istanza di rimessione come una domanda in sen-
so tecnico35, l’omissione di pronuncia sul punto ben può integrare er-
rore di fatto revocatorio36. 

Tale conclusione trova robusto sostegno anche nella giurispru-
denza più recente, secondo cui l’errore di fatto revocatorio è configu-
rabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ri-

 
35 «…altro non essendo – l’istanza di rimessione – che una domanda rivolta al giudice 
interno di rimettere la valutazione di una questione all’unico organo giurisdizionale 
deputato secondo il Trattato istitutivo a fornire l’esatta e uniforme interpretazione del 
diritto europeo»: in termini, Consiglio di Stato, Sez. IV, del 26 aprile 2018, n. 2532, in 
www.giustizia-amministrativa.it. 
36 Tra le più recenti Consiglio di Stato, Sez. IV, del 6 agosto 2020, n. 4955, in www.giustizia-
amministrativa.it: «si versa pertanto nell’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. allorché il 
giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omis-
sione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli 
atti del processo; se ne esula allorché si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezza-
mento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione 
del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di 
specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita». Adde, 
Consiglio di Stato, Sez. IV, del 22 gennaio 2018, n. 406; Consiglio di Stato, Sez. V, del 25 ot-
tobre 2017, n. 4928; Consiglio di Stato, Sez. V, del 6 aprile 2017, n. 1610, tutte reperibili in 
www.giustizia-amministrativa.it. 
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corrente – tale è la questione di rinvio pregiudiziale – purché risulti 
evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha 
preso in esame la censura medesima: «si deve trattare, in altri termini, 
di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di 
un difetto di motivazione della decisione»37. 

A fronte di omesso esame totalmente immotivato della richiesta di 
rinvio pregiudiziale risulta dunque proficuamente esperibile il rimedio 
revocatorio, da escludersi solo nell’ipotesi di pronuncia “implicita”, ov-
verosia laddove la sentenza menzioni nella parte in fatto il motivo di 
censura – escludendo dunque un errore sensopercettivo del giudice ri-
guardo all’attività ricognitiva di lettura degli atti processuali (quanto a 
loro esistenza e significato) – pur omettendo di pronunciarsi espressa-
mente su di esso nella parte motiva, dovendosi considerare la pronuncia 
sul punto implicita nella statuizione complessiva della sentenza38. 

La centralità dell’obbligo di motivazione in ordine all’omissione di 
rinvio pregiudiziale, senza dover ipotizzare uno «scardinamento, inco-
stituzionale, del sistema di giustizia amministrativa»39, può trovare, per-
tanto, un per lo meno parziale presidio difensivo (a carattere impugna-
torio) a fronte di episodici, ma non escludibili, errori del giudice nazio-
nale di ultima istanza, nei vigenti strumenti nomofilattici interni, attra-
verso un impiego “ortopedico” dello strumento revocatorio40. 

 
Andrea Gandino 

 
37 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, del 22 agosto 2017, n. 4055; Consiglio di Stato, Sez. 
V, del 12 maggio 2017, n. 2229; Consiglio di Stato, Sez. V, del 5 aprile 2016, n. 1331, 
reperibili in www.giustizia-amministrativa.it. 
38 Consiglio di Stato, Sez. V, del 19 ottobre 2017, n. 4842, in www.giustizia-
amministrativa.it. 
39 S. FOÀ, Giustizia amministrativa e rinvio pregiudiziale alla CGUE, cit. supra, nota 17, p. 157. 
40 Concordemente, M. LIPARI, L’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, cit. 
supra, nota 24, par. 25. Non è di secondario rilievo che la l. 26 novembre 2021, n. 
206, recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione 
della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure 
urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle 
famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», abbia inteso potenziare lo strumen-
to revocatorio, prevedendone l’esperibilità nel caso in cui, una volta formatosi il giu-
dicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea 
dei diritti dell’uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli. 
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ABSTRACT: 
 
Il vizio dell’atto interno per contrasto con la normativa eurounita-

ria costituisce vizio di legittimità ed è pertanto deducibile come ordi-
nario motivo di ricorso, soggetto alle ordinarie preclusioni processua-
li, per cui il giudice nazionale di ultima istanza ha l’obbligo di motiva-
re espressamente il rifiuto di rinvio pregiudiziale in maniera non dis-
simile dall’obbligo di motivare il rigetto del relativo motivo, in osser-
vanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Co-
stituendo l’istanza di rimessione una domanda in senso tecnico, a di-
spetto di quanto ritenuto dalla pronuncia in commento, l’omissione 
immotivata di pronuncia sul punto integra errore di fatto revocatorio. 

 
 
EN: 
 
The defect in the internal act inasmuch as it infringes European 

Union law constitutes a defect in legitimacy and may therefore be in-
voked as an ordinary ground of appeal, subject to the ordinary proce-
dural restrictions, with the result that the national court of last in-
stance is obliged to expressly state the reasons for refusing a pre-
judicial reference in a manner not dissimilar to the obligation to state 
the reasons for rejecting the relevant plea, in accordance with the 
principle of correspondence between the request and the ruling. Since 
the application for reference is a request in the technical sense, and 
notwithstanding the ruling in the commentary, an unmotivated failure 
to rule on the point constitutes an error of revocatory fact. 

 
 
PAROLE CHIAVE: 
 
Omesso rinvio pregiudiziale - domanda in senso tecnico - errore 

di fatto - revocazione - corrispondenza tra chiesto e pronunciato 
 
Failure to make a pre-judicial reference - request in the technical 

sense - error of fact - revocation - correspondence between the 
request and the ruling 


