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La giurisprudenza del Tribunale costituzionale portoghese relativa al diritto eurounitario ha avuto 
una svolta nel 2020, poco prima che iniziasse la Presidenza portoghese del Consiglio dell’UE.  

Con l’acórdão n. 422/20201, del 15 luglio, il Tribunale si era pronunciato per la prima volta sui 
rapporti tra diritto nazionale e diritto eurounitario, in particolare sul principio del primato e sulla 
configurazione di “controlimiti”. La decisione evidenziava il forte impegno europeista soggiacente 
alla sesta revisione costituzionale, che nel 2004 aveva portato alla novella degli artt. 7, comma 62, e 
8, comma 43, Cost., e che aveva riconosciuto la competenza esclusiva della Corte di giustizia 
dell’Unione europea nel giudizio sulle norme del diritto eurounitario.  

Più di recente, con l’acórdão n. 711/20204, il Tribunale costituzionale ha deciso di adire per la 
prima volta la Corte di giustizia in via pregiudiziale. 

Il processo costituzionale traeva origine da una controversia di natura tributaria. Una società 
portoghese attiva nell’importazione di auto usate aveva chiesto al tribunale arbitrale la restituzione 
di una parte della liquidazione dell’Imposto Sobre Veículos (imposta di immatricolazione) 
corrisposta per l’introduzione nel paese di quattro veicoli con targa francese. Riteneva che l’art. 11 
del Código do Imposto Sobre Veículos fosse contrario all’art. 110 TFUE e alla giurisprudenza della 
 
                                                 

1 V. la precedente segnalazione Portogallo – Tribunale costituzionale, acórdão n. 422/2020, del 15 luglio, sui 
rapporti tra diritto nazionale e diritto eurounitario, del 01/09/2020, reperibile on line alla pagina 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1599579070466.pdf. 

2 Secondo questa disposizione “[i]l Portogallo, in condizioni di reciprocità, nel rispetto dei principi fondamentali 
dello Stato democratico di diritto e del principio di sussidiarietà e con l’obiettivo di realizzare la coesione economica, 
sociale e territoriale, di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la definizione e l’esecuzione di una politica estera, 
di sicurezza e di difesa comuni, può convenire sull’esercizio in comune, in cooperazione o da parte delle istituzioni 
dell’Unione dei poteri necessari alla costruzione e al rafforzamento dell’Unione europea”. 

3 La norma stabilisce che “[l] disposizioni dei trattati dell’Unione europea e le norme emanate dalle sue istituzioni, 
nell’esercizio delle rispettive competenze, si applicano nell’ordinamento interno nei termini definiti dal diritto 
dell’Unione europea nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato democratico di diritto”. 

4 Il testo della pronuncia è reperibile on line (in lingua portoghese) alla pagina 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200711.html.  

Per un primo commento, v. R. TAVARES LANCEIRO, Op-Ed: “The first referral of the Portuguese Constitutional 
Court to the Court of Justice: historical moment or nothing out of the ordinary?”, in EU Law Live, del 23/12/2020, 
https://eulawlive.com/op-ed-the-first-referral-of-the-portuguese-constitutional-court-to-the-court-of-justice-historical-
moment-or-nothing-out-of-the-ordinary-by-rui-tavares-lanceiro/; e CRUZ VILAÇA ADVOGADOS, The first request for 
preliminary ruling from the Portuguese Constitutional Court - 2020, what a year!, dell’11/01/2021, 
https://www.cruzvilaca.eu/en/news/The-first-request-for-preliminary-ruling-from-the-Portuguese-Constitutional-Court-
2020-what-a-year/132/. 
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Corte di giustizia, in quanto sottoponeva gli autoveicoli immatricolati in altri Stati membri a una 
tassazione più elevata (e, quindi, discriminatoria) rispetto a quella che gravava sui veicoli nazionali. 

Il tribunale arbitrale, dando ragione alla ricorrente, aveva deciso di disapplicare l’art. 11 del 
Código do Imposto Sobre Veículos e aveva ordinato all’Agenzia tributaria che restituisse le quantità 
illegittimamente riscosse.  

L’Agenzia tributaria aveva allora adito il Tribunale costituzionale5, sostenendo che la decisione 
del tribunale arbitrale si basava su un’interpretazione errata. A suo avviso, la norma non sarebbe 
stata volta a limitare l’entrata nel paese di veicoli usati provenienti da altri Stati membri, ma ad 
assicurare la tutela dell’ambiente con una maggiore tassazione dei veicoli con valori di emissione di 
anidride carbonica più alti, basandosi sul principio “chi inquina paga” (art. 191, comma 2, TFUE). 

La normativa portoghese relativa al calcolo dell’imposta applicabile agli autoveicoli usati 
acquistati in altri Stati membri, del resto, era già stata oggetto di procedure d’infrazione da parte 
della Commissione europea e di varie sentenze della Corte di giustizia6. 

Il Tribunale costituzionale, animato dallo spirito di leale cooperazione e dal dialogo tra le 
giurisdizioni7, ha ribadito quando dichiarato nell’acórdão n. 422/2020, ovvero che ai sensi dell’art. 
8, comma 4, Cost. “il Tribunale costituzionale può giudicare e respingere l’applicazione di una 
norma di diritto eurounitario solo quando questa sia incompatibile con un principio fondamentale 
 
                                                 

5 Ai sensi dell’art. 70, comma 1, par. i) della legge n. 28/82, del 15 novembre, sull’Organização, Funcionamento e 
Processo do Tribunal Constitucional, spetta al Tribunale il giudizio sulle decisioni dei tribunali che decidono di 
disapplicare una disposizione di legge basandosi sul suo contrasto con una norma convenzionale.  

6 Infatti il Tribunale costituzionale cita, nel FJ 18 della sentenza in rassegna, le sentenze della Corte di giustizia del 9 
marzo 1995 (causa C-345/93, Fazenda Pública e Ministério Público contro Américo João Nunes Tadeu) e del 22 
febbraio 2001 (causa C-393/98, Ministério Público, António Gomes Valente e Fazenda Pública), e l’ordinanza del 17 
aprile 2018 (causa C-640/17, Luís Manuel dos Santos contro Fazenda Pública).  

La sentenza del 16 giugno 2016 (causa C-200/15, Commissione europea/Repubblica portoghese) aveva condannato 
il Portogallo perché avendo applicato, ai fini della determinazione della base imponibile dei veicoli usati provenienti da 
un altro Stato membro introdotti nel territorio portoghese, un sistema relativo al calcolo del deprezzamento dei veicoli 
che non teneva conto del deprezzamento subito da tali veicoli nel corso del primo anno di utilizzo degli stessi né del 
deprezzamento eccedente il 52% nel caso di veicoli utilizzati da oltre cinque anni, era venuto meno agli obblighi 
incombenti in forza dell’art. 110 TFUE. La pronuncia aveva portato il legislatore portoghese a dare una nuova 
redazione, nel 2016, all’art. 11 del Codice sull’imposta sui veicoli, che era stata oggetto di un nuovo procedimento 
d’infrazione. Nel ricorso proposto il 23 aprile 2020 dalla Commissione europea contro la Repubblica portoghese (causa 
C-169/20, tuttora pendente), la Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia di “dichiarare che, non avendo tenuto 
conto della svalutazione della componente ambientale nel calcolo del valore applicabile agli autoveicoli usati introdotti 
nel territorio della Repubblica portoghese e acquistati in altri Stati membri nell’ambito del calcolo della tassa di 
immatricolazione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 110 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. A suo avviso, “la normativa portoghese non garantisce che gli 
autoveicoli usati importati da altri Stati membri siano tassati di un importo che non ecceda l’imposta gravante sugli 
autoveicoli usati nazionali simili. Ciò può essere spiegato dal fatto che, a seguito della modifica della normativa nel 
2016, la componente ambientale utilizzata per calcolare il valore di un autoveicolo usato non è stata applicata tenendo 
conto del deprezzamento. 

“Ne consegue che la tabella di deprezzamento adottata dalla normativa nazionale non conduce ad 
un’approssimazione ragionevole del valore reale dell’autoveicolo usato importato. Pertanto, l’importo versato per 
immatricolare un autoveicolo usato importato eccede l’importo relativo ad un autoveicolo usato simile già 
immatricolato in Portogallo, il che costituisce una violazione dell’articolo 110 TFUE e della giurisprudenza della Corte 
di giustizia”. 

7 V. il FJ 13. 



 

dello Stato democratico di diritto che, nell’ambito proprio del diritto eurounitario – compresa, 
quindi, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea –, non goda di un valore 
parametrico sostanzialmente equivalente a quello riconosciuto dalla Costituzione, poiché tale 
principio si impone necessariamente alla previsione riguardante l’‘[…] esercizio in comune, in 
cooperazione o da parte delle istituzioni dell’Unione dei poteri necessari alla costruzione e al 
rafforzamento dell’Unione europea’ [ex art. 7, comma 6, Cost.]. Al contrario, ogniqualvolta si tratti 
del giudizio su una disposizione eurounitaria alla luce di un principio (fondamentale) dello Stato 
democratico di diritto che, nell’ambito del diritto eurounitario, abbia un valore parametrico 
sostanzialmente equivalente a quello riconosciuto dalla Costituzione portoghese, funzionalmente 
assicurato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (secondo i mezzi previsti dal diritto 
eurounitario), il Tribunale costituzionale si asterrà dal valutare la compatibilità di tale norma con la 
Costituzione”. E poiché il fulcro del processo riguarda, non già il controllo di costituzionalità del 
diritto eurounitario, bensì la compatibilità di una norma del diritto interno con il TFUE, ha ritenuto 
necessario adire la Corte  di giustizia8 affinché questa sia messa nelle condizioni di chiarire se l’art. 
110 TFUE può (da solo o in combinato disposto con l’art. 191, comma 2, TFUE) essere interpretato 
nel senso che non si oppone a una norma di diritto interno come l’art. 11 del Código do Imposto 
Sobre Veículos9. 
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8 V. il FJ 15. 
9 V. il FJ 20. 
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