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L’ENIGMA DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE EUROPEA: CONTROLLO SENZA 
COSTITUZIONE, STRUTTURA COSTITUENTE PARADOSSALE O MESSIANISMO 
COSTITUZIONALE? ** 

1. La Corte di giustizia non corrisponde ai modelli delle corte costituzionali – 1.1. La Corte di giustizia 
non corrisponde al modello della corte costituzionale. – 1.2. Gli argomenti a favore della natura 
costituzionale della Corte di giustizia sono spesso delle petizioni di principio o paradossali. – 2. Un 
modello specifico sotto una Costituzione controversa. – 2.1. L’annullamento. – 2.2. Corte 
costituzionale senza costituzione o Costituzione senza corte costituzionale. – 2.2.1. Giustizia 
costituzionale senza costituzione? – 2.3. Costituzione europea senza corte costituzionale? – 3. Una 
Corte costituente? – 3.1. Il conformismo dottrinale. – 3.2. Naturalismo dicastocentrico. – 3.3. 
Risanamento. – 3.4. “Common Law”. – 4. Corte con competenze forte in un decentramento debole 

“La Corte di giustizia dell’Unione europea … assicura il rispetto del diritto nell’interpre-
tazione e nell’applicazione dei Trattati1. A volte, si parla di “giustizia costituzionale” per riferir-
si alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Per alcuni è un’evidenza, per altri sarebbe un 
errore, per altri ancora una impostura. Le divergenze di posizioni riguardano un elemento 
fondamentale del sistema giuridico dell’Unione e sollevano quindi interrogativi importanti. 
Esprimono l’entusiasmo degli uni come lo scetticismo o l’opposizione degli altri. Intanto la 
natura della giurisdizione rimane un enigma - un enigma giuridico. 

L’enigma risulta dal fatto che il concetto di “giustizia costituzionale” e di “corte costitu-
zionale” non è interno al sistema concettuale dei trattati e che non ha senso applicare ad un 
oggetto dell’ordinamento europeo una definizione giuridica desunta da una qualsiasi costitu-
zione nazionale. 

                                                 

* Professeur Universitè Paris I – Panthéon-Sorbonne. 
** In corso di pubblicazione nel Volume, a cura di Adriana Ciancio, “Nuove strategie per lo sviluppo de-

mocratico e l’integrazione politica in Europa”, per i tipi di Aracne, Roma. 
1 Art. 19 Trattato di Lisbona, Articolo 263 Trattato di Roma (ex articolo 230 del TCE). 
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D’altro canto, il termine “corte costituzionale” si riferisce implicitamente a dati estratti 
dagli ordinamenti che riconoscono questa struttura. Ci si dovrebbe domandare, allora, quan-
do una “Corte costituzionale” è veramente une corte costituzionale – anche se si chiama così 
– e se altri oggetti giuridici – ad esempio il “Consiglio costituzionale” francese non potrebbero 
ugualmente aspirare a questo titolo. Per uscire delle considerazioni circolari, conviene rico-
struire il problema in sede teorica e comparata. L’oggetto “Corte di giustizia” dovrà essere 
confrontato con i modelli di giustizia costituzionale I) e II), mostrando come non vi sia alcuna 
corrispondenza, posto che le sue funzioni sono spesso lette in un modo paradossale III) 
senza grande forza esplicativa. La teoria del decentramento permette di proporre l’ipotesi 
oggi più plausibile IV). 

1. La Corte di giustizia non corrisponde ai modelli delle corte costituzionali. 

Si ammette pacificamente che la Corte di giustizia annulla provvedimenti generali ed 
astratti e che, sotto questo profilo, spesso considerato costitutivo della giustizia costituziona-
le, c’è almeno un aspetto fondamentale che condivide con le corti costituzionali. Non si può 
dire, tuttavia, che questa possa essere ricondotta ai modelli di giustizia costituzionale. 

1.1. La Corte di giustizia non corrisponde al modello della corte costituzionale2 

Si dice che la Corte costituzionale austriaca è una corte costituzionale perché ne de-
finisce il modello. 

Si dice che la Corte costituzionale italiana o la Corte costituzionale federale tedesca 
sono corti costituzionali perché sono esplicitamente chiamate così e perché corrispondono al 
modello della corte austriaca. 

Ci sono casi di dubbi e di controversie ormai classici. Il Consiglio costituzionale fran-
cese non si chiama “Corte costituzionale”, non era concepito per replicare il modello austria-
co o tedesco o italiano, ma per limitare le incursioni del legislatore parlamentare nell’ambito 
del “potere regolamentare”, in favore del quale la Costituzione francese del 1958 instituì una 
clausola generale di competenza. Le funzioni del Consiglio hanno conosciuto mutamenti im-
portanti, a partire dall’integrazione del Preambolo nel parametro di riferimento sino 
all’apertura del controllo a priori alle minoranze parlamentari e alla recente istituzione del 
controllo a posteriori in via incidentale. Mentre alcuni continuano a considerare l’organo in 

                                                 

2 La problematica dei modelli di giustizia costituzionale è oggetto d’innumerevoli pubblicazioni. In Euro-
pa, il dibattito è stato introdotto e strutturato, dal 1927 in poi, con la conferenza dei pubblicisti di lingua tedesca a 
Vienna in cui si registra la famosa contribuzione di H. KELSEN, “Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit” 
tradotta in più lingue. L’istituzione di vari organi giurisdizionali con competenza di sindacato della costituzionalità 
dal dopoguerra in poi ha spinto anche un nuovo sviluppo della discussione di cui le posizioni di M. CAPPELLETTI 
(ad es. “Judicial Review in Comparative Perspective”, 58 Cal. L. Rev. 1017 (1970) e di L. FAVOREU (opera più 
concisa e caratteristica sull’argomento: Les cours constitutionnelles, Paris Presses universitaires de France 1986) 
rimangono il riferimento principale.  
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carica di giudicare la conformità della norma legislativa alla Costituzione un organo di natura 
“politica”, altri cercano di riconoscerlo come una “vera” corte costituzionale. 

Comunque, anche rispetto ai casi classici è possibile aprire una discussione. In primo 
luogo, ci sono importanti varianti. Banalmente, solo la Corte costituzionale austriaca è inte-
gralmente concepita secondo il proprio modello originario, e il modello del 1920 è già diverso 
da quello del 1925 (allargamento delle possibilità di controllo incidentale) o ancor di più da 
quello del 1929 (giudici non più eletti a vita dal parlamento, ma nominati per gran parte dal 
governo, con l’aggiunta del requisito di avere ottenuto il dottorato in giurisprudenza, o di non 
essere funzionario di un partito politico, ecc.), senza aggiungere gli sviluppi che questa Corte 
ha conosciuto dopo la seconda guerra mondiale (l’ultimo, molto importante, del 2012 che 
limita i ricorsi in sede amministrativa all’impugnazione delle decisioni dei neo-istituiti tribunali 
amministrativi). 

In secondo luogo, mentre la Corte tedesca è adita soprattutto mediante ricorsi indivi-
duali contro decisioni giurisdizionali per violazione di un diritto fondamentale e funziona coma 
una corte di ultima istanza, la Corte italiana è adita in primo luogo tramite ricorsi introdotti dai 
giudici a quo. Guardando alla garanzia della Costituzione sotto un profilo generale ed ogget-
tivo, la Corte austriaca funzionava largamente come giudice amministrativo speciale, che 
controllava atti amministrativi adottati in violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione, an-
che se il contenzioso che aveva direttamente ad oggetto norme legislative era ed è sempre 
quantitativamente importante. 

In terzo luogo, la Corte tedesca ha preso una tale importanza internazionale tanto da 
riferirsi, spesso, al modello tedesco più che a quello austriaco, e ci si chiede se la corte au-
striaca è veramente una corte costituzionale rispetto ad un modello europeo che diventa dif-
ficile da cogliere. 

E se, in quarto luogo, la Corte suprema degli Stati Uniti non è una corte costituziona-
le, ma esercita tra l’altro funzioni di giustizia costituzionale, anche il modo in cui questa corte 
può effettivamente pronunciarsi sulla costituzionalità della legge rimane incerta. 

Infine, anche la funzione costitutiva di sindacato della legge è anch’essa sottoposta a 
varietà: a) la Corte suprema degli Stati Uniti riesce ad imporre soluzioni individuali tramite 
una – molto problematica – concezione del precedente, b) l’annullamento cede spesso lo 
spazio ad una formulazione alternativa della legge in sede “interpretativa”, c) l’annullamento 
di norme legislative è infatti quantitativamente rara, visto l’importanza dei ricorsi individuali ad 
esempio in Germania, Spagna o Austria o delle vie con cui le corti cercano ad ottenere un 
cambiamento della legge piuttosto che l’eliminazione del sistema giuridico. 

E malgrado tutte queste osservazioni, la Corte di giustizia non è ne una corte supre-
ma secondo il modello americano perché non ha competenza giurisdizionale generale e non 
segue ovviamente il modello della Corte costituzionale austriaca, italiana o tedesca sotto 
qualsiasi aspetto. 
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1.2. Gli argomenti a favore della natura costituzionale della Corte di giustizia 
sono spesso delle petizioni di principio o paradossali. 

Le posizioni opposte alla natura costituzionale della Corte di giustizia si appoggiano 
spesso su teorie politiche più che giuridiche, arguendo del fatto che l’UE non è uno “stato” o 
che non è una democrazia o che i giudici non sono scelti allo stesso modo dei giudici delle 
corti costituzionali3. 

La posizione secondo cui la Corte di giustizia sarebbe nondimeno una vera corte co-
stituzionale è comunque condivisa da una parte dei giuristi europeisti. Un esempio può esse-
re desunto da un lavoro di Bo Vesterdorf, giudice al Tribunale di prima istanza dal 1989 a 
2007 e due volte suo presidente, secondo cui i Trattati sono già una costituzione e quindi la 
Corte è una corte costituzionale con compiti anche più importanti delle funzioni che in genere 
tale istituzione svolge4. Questo argomento è ostacolato dall’obbiezione secondo la quale si si 
dovrebbe dimostrare che l’Unione abbia davvero una costituzione e che la competenza 
d’annullamento corrisponde esattamente o almeno in modo rilevante a quella di una corte 
costituzionale. Infine si dovrebbe anche rispondere a tutte le obbiezioni già rilevate nella di-
scussione sulla corrispondenza tra Corte di giustizia e modello di corte costituzionale. Mentre 
per Vesterdorf l’Unione ha già una Costituzione applicata dalla Corte, altri, come Joseph 
Weiler o Armin von Bogdandy sostengono che la Corte abbia creato la Costituzione5. Ma an-
che se ci si può chiedere se una corte costituzionale non abbia a volte superato le sue com-
petenze, non si può arrivare a sostenere che la natura di una corte costituzionale sia di crea-
re l’oggetto che deve custodire. 

Se la Corte di giustizia non corrisponde al modello della corte costituzionale, se gli 
argomenti a favore non sono interamente convincenti e se nondimeno c´è una forte corrente 
d’opinione in questo senso, siamo di fronte ad un enigma. Un enigma giuridico non è chie-
dersi se c’è stato furto o no, o se il principio d’uguaglianza richiede un trattamento stretta-
mente uguale in un certo caso, ma se la natura di un oggetto giuridico sia chiaramente iden-
tificale. Una tale situazione richiede un esame dei dati costituenti dell’oggetto giuridico “Corte 
di giustizia” e il loro confronto alle teorie, cercando di spiegare la sua natura e la sua evolu-
zione. 

                                                 

3 Questi argomenti sono stati sviluppati vigorosamente soprattutto da L. FAVOREU in: “Les Cours de Lux-
embourg et de Strasbourg ne sont pas des Cours constitutionnelles” in: Mélanges en l’honneur de L. Dubouis, Au 
carrefour des droits, Dalloz, 2002, pp. 35-45.  

4 B. VESTERDORF, “A constitutional court for the EU?”, in: International Journal of Constitutional Law, vol. 
4 (2006) (doi:10.1093/icon/mol026), p. 610. «Thus, there can be no doubt that the ECJ already carries out consti-
tutional tasks. But it does much more than that (…)For this reason, the ECJ may be said to have wider duties 
than a specialized constitutional court». 

5 Cf. ad esempio, J. H.H. WEILER, La Costituzione dell'Europa Bologna Il Mulino, 2003 (traduzione di The 
Constitution of Europe: 'Do the New Clothes Have an Emperor?' and Other Essays on European Integration, 
Cambridge University Press 1999 a cura di Francesca Martines); A. VON BOGDANDY, J. BAST, (a cura di) Europäi-
sches Verfassungsrecht. Theoretische und dogmatische Grundzüge Springer 2009.  
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2. Un modello specifico sotto una Costituzione controversa 

2.1. L’annullamento 

Siamo partiti del fatto che la Corte di giustizia condivida con le corti costituzionali la 
competenza di annullare provvedimenti legislativi. Questa affermazione però non tiene conto 
di notevoli differenze. 

Una corte costituzionale può controllare provvedimenti di natura legislativa – secondo 
le varietà nazionali – in via principale o incidentale. Nel modello austriaco, tale sindacato 
comporta l’eliminazione definitiva della norma e del testo che la esprime, nel modello ameri-
cano risulta dalla disapplicazione puntale senza rimozione del testo. In ambedue i modelli 
però, la norma legislativa viene controllata in qualsiasi momento della sua esistenza, anche 
dopo secoli come quando la Corte austriaca annulla una disposizione del Codice civile del 
18116. Un ricorso a tale fine dinanzi alla Corte Europea di giustizia deve invece rispettare 
una scadenza di due mesi. Quindi il sistema giuridico dell’Unione convalida gli eventuali di-
fetti del diritto derivato dopo breve tempo, mentre la giustizia costituzionale è legata 
all’impostazione secondo cui una norma deficitaria non può essere convalidata se non trami-
te una modifica della Costituzione stessa. 

Qui si trova anche la chiave del problema del modello. La Corte di Giustizia non è co-
struita in riferimento e secondo i principi delle corti costituzionali conosciute, ma come una 
istanza sopra-nazionale secondo il modello della giustizia amministrativa francese, vale a 
dire del Consiglio di stato francese in sede giurisdizionale7. Il ricorso per annullamento non è 
il ricorso di annullamento dinanzi alla Corte costituzionale austriaca o tedesca o italiana e 
non lo è diventato neanche successivamente – ma è il ricorso per eccesso di potere come 
emerge della giurisprudenza amministrativa francese. Si può impugnare ogni atto normativo 
deficitario (e non solamente certe categorie di norme) e l’impugnazione è strettamente limita-
ta nel tempo, valutando così la certezza del diritto superiore alla prevalenza generale e og-

                                                 

6 Ad esempio, la sentenza del 28 febbraio 1991, G 73/90-10 secondo cui l’art. 754, secondo comma del 
Codice civile austriaco “era incostituzionale”. Questo tipo di sentenze interviene quando un provvedimento legi-
slativo già abrogato è ancora applicabile ad un gruppo di casi emersi prima dell’eliminazione della norme 
dall’ordinamento. 

7 Per un’eccellente ricostruzione storica della concezione della Corte cf. A. BOERGER-DE SMEDT, “La Cour 
de Justice dans les négociations du Traité de Paris instituant la CECA“, in: Journal of European Integration Histo-
ry/Revue d’Histoire de l’Intégration européenne/Zeitschrift für Geschichte der Europäischen Integration, vol. 18 
(2008), pp. 7-33 e A.K. MANGOLD, Gemeinschaftsrecht und deutsches Recht: die Europäisierung der deutschen 
Rechtsordnung in historisch-empirischer Sicht, Tübingen, Mohr Siebeck 2011, soprattutto pp. 90-97. Questi lavori 
mostrano, come si può aspettare, che la Corte CECA fu il risultato di un compromesso in cui il Benelux cercava 
un contro-potere nei confronti dell’Alta autorità e i tedeschi una protezione delle loro ditte, ma il punto principale è 
che la costruzione dei vie di ricorso rimane largamente desunta dal modello francese di giustizia amministrativa, 
come era ben consapevole P. REUTER. Solo W. HALLSTEIN vede nel giudice europeo qualcosa di simile a una cor-
te costituzionale, e a una corte suprema come negli Stati Uniti. Nel contesto delle negoziazioni questo dimostra 
non tanto che la Corte di giustizia sia stata considerata “costituzionale”, quanto piuttosto che doveva avere una 
forte competenza sopra-nazionale. L’avvocato generale è introdotto dai francesi per compensare l’assenza di 
opinione dissenziente. 
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gettiva di un insieme di norme di più alto livello – o, più esattamente, il principio che prevale 
è precisamente quello della legalità soggettiva di breve rilievo contenzioso. 

La competenze cosiddetta di interpretazione, spesso considerata come tipica della 
giustizia costituzionale, risente di un problema di falsa denominazione. 

Chiaramente, “interpretazione” non significa analisi del significato ma di un insieme 
d’enunciati. Per questo non è una competenza normativa e non sarebbe neanche possibile 
perché tale atto d’indagine risulta in un enunciato descrittivo con valore di vero (o falso), pri-
vo di stato prescrittivo8. “Interpretazione” significa qui la competenza dell’emanazione rinno-
vata della norma primaria o secondaria con precisazione rispetto alla domanda del giudice 
ricorrente e quindi di concretizzazione affidata ad un organo giurisdizionale. Interpretazione è 
quindi un eufemismo per nascondere l’aspetto non cognitivo, ma effettivamente normativo 
dell’atto giurisdizionale. 

Una sentenza sulla “validità” non è neanche possibile, la validità non essendo sinda-
cabile in quanto fatto oggettivo dell’esistenza della norma. Di nuovo: o una corte si pronuncia 
sulla validità, pronuncia che sarà considerata come atto descrittivo – vero o falso – della pre-
senza della norma nel sistema – e allora sarà privo di valore normativo – oppure modifica lo 
statuto normativo dell’atto sotto esame, e allora non avrà valore scientifico vero o falso, ma 
produce una nuova norma (di cui in quanto atto si potrà di nuovo chiedere se è valido o no 
etc.)9. In quanto competenza normativa, la competenza dell’ “interpretazione” è infatti quello 
di annullamento per assenza di conformità. Formulata in maniera insolita, tale competenza 
risale in principio alla giustizia costituzionale e non è limitata nel tempo – mentre lo è la com-
petenza esplicitamente rivolta all’annullamento. Comunque, il sindacato dell’art. 267 rimane 
principalmente l’esercizio di una competenza di concretizzazione, vicina, ma diversa del mo-
dello della corte costituzionale. 

2.2. Corte costituzionale senza costituzione o Costituzione senza corte 
costituzionale 

La discussione delle competenze e la contrapposizione con le competenze di una 
corte costituzionale suppone comunque che ci sia una costituzione. 

Forse c’è una costituzione, forse c’è giustizia costituzionale senza costituzione, ma 
nessuna delle ipotesi risolve il problema della natura della giustizia della Corte di giustizia e 
ci lascia quindi con un altro aspetto dell’enigma. 

                                                 

8 Su questo punto, cf. O. PFERSMANN, „Le sophisme onomastique. A propos de l‘interprétation de la 
constitution”, in: F. MELUN SOUCRAMAMIEN (ed.),  L‘interprétation constitutionnelle (Collection Thèmes et commen-
taires), Paris  Dalloz 2005, pp 3360 e „La distinction fondamentale de la théorie de l'interprétation et les raisons 
de son oubli”, in stampa in: Fabula 2014. 

9 Su questo problema cf. O. PFERSMANN, „La production des normes: production normative et hiérarchie 
des normes”, in: M. TROPER, D. CHAGNOLLAUD (a cura di), Traité international de droit constitutionnel, vol. 2, Dalloz 
2012, pp. 483-528. 
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2.2.1. Giustizia costituzionale senza costituzione? 

Questa ipotesi è spesso menzionata discutendo il caso israeliano10. Come si sa, la 
Knesset costituente d’Israele non ha adottato una costituzione, ostacolata dal conflitto tra 
laici e religiosi; invece ha emanato delle “leggi fondamentali” che pure non sono sottoposte a 
procedure aggravate di revisione (salvo quella sulla Knesset). La Corte suprema ha nondi-
meno detto che questi leggi sono una costituzione e che, essendoci una costituzione, c’è 
anche per necessità una competenza di annullamento di provvedimenti legislativi ordinari 
contrari11. Si potrebbe dire, allora, che anche in assenza di una costituzione data in sede di 
un documento comprensivo e con esplicita forza normativa prevalente si può avere una for-
ma di giustizia costituzionale. Quindi, anche se l’Europa non avesse una costituzione, po-
trebbe comunque avere una giustizia costituzionale e, dunque, anche una corte costituziona-
le. 

Questa argomentazione è problematica. 
a) L’argomento del giudizio in Mizrahi Bank è sbagliato. a) Anche se le leggi fonda-

mentali fossero una costituzione, non seguirebbe necessariamente una competenza di an-
nullamento di provvedimenti legislativi a favore di una corte suprema, se la legge fondamen-
tale sulla giustizia non provvede a riguardo. b) Il semplice fatto di dire qualsiasi cosa nei mo-
tivi di una sentenza non può valere come garanzia della verità del ragionamento così propo-
sto e non può neanche costituire l’emanazione di un provvedimento a tale effetto12. 

b) Se l’effetto della sentenza Misrahi Bank fosse davvero l’introduzione di una giusti-
zia costituzionale, allora sarebbe un atto rivoluzionario che cambia l’ordinamento e che non 
realizza una funzione di garanzia. 

c) In ogni caso, anche a voler dare ragione alla Corte, allora ci sarebbe una costitu-
zione e quindi non può essere un esempio di giustizia costituzionale senza costituzione. 

Quindi non vale l’argomento. 

2.3. Costituzione europea senza corte costituzionale? 

Si deve prima distinguere il senso extra-giuridico e intra-giuridico di costituzione. Il 
concetto extra-giuridico è spesso confuso con il problema della natura costituzionale della 
Corte di giustizia. Nel senso extra-giuridico una costituzione è un atto giuridico che ha certe 
qualità considerate soggettivamente desiderabili, come il fatto di contenere diritti fondamen-
tali, di essere stata approvata tramite referendum, di presentare una certa “separazione dei 
poteri” e così via. Queste esigenze sono certamente importanti quando si discute intorno alla 
legittimità politica di un ordinamento giuridico, ma non servono per identificare una struttura 

                                                 

10 Cf. per una presentazione d’insieme, S. NAVOT, Constitutional Law of Israel, Kluwer Den Haag 2007 e 
dallo stesso autore: The Constitution of Israel: a contextual analysis, Hart Publishing Oxford 2014. 

11 C.A. 6821/93, United Mizrahi Bank Ltd. vs Migdal Cooperative Village, 49(4) P.D. 221 (Novembre 
1995). 

12 Su questo problema, cf. O. PFERSMANN, „Contre la confusion logonomique” in: J.-P. DEROSIER (a cura 
di), Mélanges Jean-Claude Colliard, Paris Dalloz 2014, pp. 29-39. 
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giuridica in quanto tale. Si vede per altro immediatamente che non c’è consenso sui criteri 
rilevanti e che quelli che si ritengono più sovente escludono per una ragione o altra precisa-
mente quelle costituzioni di solito considerate come modelli del genere. I risultati 
dell’applicazione di un tale concetto sarebbero assurdi o almeno poco interessanti per una 
analisi giuridica: la Legge fondamentale tedesca non è mai stata approvata dal popolo (anzi, 
il referendum esiste solo per il caso improbabile dell’approvazione di “un’altra costituzione” 
(art. 146) o per una riconfigurazione territoriale dei Länder), né lo è stato la Costituzione au-
striaca (è stata elaborata da una Costituente nel 1920, ma ripristinata da un governo di unità 
nazionale antifascista nel 1945 nella versione del 1929); la Costituzione francese non conte-
neva diritti fondamentali prima del 1971; la Costituzione italiana è stata elaborata da una Co-
stituente, ma non è stata approvata con referendum, e una assemblea costituente, quanto a 
legittimità, non si distingue se non per il suo titolo e per il suo compito dalle altre camere. 
D’altro canto, prima dell’introduzione del sindacato di costituzionalità, non sono tutelati i diritti 
fondamentali (perché non consentono di essere un riferimento per un controllo della legge), 
quindi non si può dire che essi siano esistiti nelle costituzioni prima del 1920 (e solo l’Austria 
e la Cecoslovacchia - ove non ha mai funzionato) o del 1945 (di nuovo Austria) o del 1951 
(Germania federale), o del 1956 (Italia). In Italia, per altro, i diritti fondamentali non sono diritti 
soggettivi i cui beneficiari sono anche i loro titolari, perché possono essere presentati alla 
Corte solo dagli organi abilitati ad introdurre un ricorso, quindi dal giudice a quo.  

Il concetto intra-giuridico di costituzione si riferisce a una struttura giuridica che esiste 
per necessità in ogni ordinamento: in senso materiale come insieme di norme che organiz-
zano la produzione normativa al livello astratto e generale, in senso formale quando almeno 
certi elementi della costituzione materiale richiedono a loro volta una forma specifica, vale a 
dire una procedura rafforzata rispetto a quella ordinaria13. Così considerati, i trattati sono - 
dalla CECA ad oggi - formalmente costituzionali: organizzano la produzione normative 
dell’ordinamento CECA, e in seguito CEE, CE e UE e richiedono una procedura specifica di 
revisione, quella dell’articolo 48 del Trattato UE14. Non è necessario richiamare come la Cor-
te di giustizia sia inserita in questa struttura sin dall’inizio. E però neanche questo risolve 
l’enigma. 

3. Una corte costituente? 

L’enigma risulta non solo dalla sua natura come determinata dal Trattato, ma innanzi-
tutto dal fatto che la Corte si è auto-definita, riferendosi non tanto al Trattato quanto ad una 

                                                 

13 La costituzione “materiale” è spesso intesa nella discussione italiana in modo extra-giuridico in seguito 
all’opera di C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, Milano, Giuffrè, 1940. Per una più elaborata giustifica-
zione della teoria qui proposta cf. O. PFERSMANN, op. cit, nota 9.  

14 Cf. su questo punto O. PFERSMANN, “The New Revision of the Old Constitution”, in: International Jour-
nal of Constitutional Law, vol. 3 (2005), pp. 383-404 ; anche in: Altneuland: The EU Constitution an a Contextual 
Perspective, Jean Monnet Working Paper Series (5/04), New York University School of Law 2004, pp. 201-218. 
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natura da essa costruita e inventata. È andata oltre le sue competenze, desunte dal Trattato, 
per varare decisioni ormai considerate, nondimeno, come giuridicamente valide. 

Le teorie proposte per spiegare questi fatti non sono comunque soddisfacenti. 

3.1. Il conformismo dottrinale 

Il solito argomento riguardante la determinazione della natura della Corte proviene 
dalla Corte, e consiste nel richiamare i motivi delle sue sentenze. Cosi funzionano quasi tutti 
i manuali di diritto europeo spiegando le grande sentenze fondatrici Costa, Simmental, Inter-
nationale Handelsgesellschaft ecc. L’argomento soggiacente a questa impostazione risiede 
nell’affermazione che quello che dice un giudice, vale giuridicamente. Si dice così perché il 
giudice è un organo che ha delle competenze. Si vede comunque immediatamente che la 
conclusione non è valida. Una competenza è sempre determinata – anche se fosse la com-
petenza di determinare delle competenze. E nessuno pretende consapevolmente che un 
giudice possa fare qualsiasi cosa gli pare opportuna. La domanda come si possa identificare 
la natura giuridica della Corte rimane quindi aperta. 

Se la Corte non è competente in materia di politica dell’educazione, allora anche la 
decisione Casagrande15 non può produrre un tale risultato. Se la Corte non ha competenza 
in materia di protezione della proprietà, la decisione Wachauf16 non può istituire un tale diritto 
né una tale competenza; se non ha competenza in materia di formazione superiore, non può 
impedire all’Austria una sua politica di limitazione di accesso per stranieri che non sono riu-
sciti a soddisfare i requisiti previsti dal loro sistema nazionale17. 

Dal punto di vista teorico, l’impostazione conformista è paradossalmente appoggiata 
da diverse varietà di “realismo giuridico”, desumibili dal fatto che la dottrina non avrebbe la 
capacità d’interpretare le disposizioni del Trattato a) perché questo compito sarebbe preci-
samente affidato alla Corte o b) perché il diritto reale sarebbe quello fatto dalle giurisdizioni o 
c) perché il significato effettivo dei provvedimenti normativi sarebbe determinato 
dall’interpretazione degli organi d’applicazione. Se fosse a), sarebbe comunque missione 
della dottrina, intesa come disciplina di analisi e spiegazione della materia giuridica, esami-
nare in che consiste esattamente la competenza data alla Corte. Questi argomenti sono con-
traddittori. Se fosse b), spetterebbe comunque alla dottrina esaminare che cosa risponde 
esattamente alla qualificazione di giurisdizione in un senso giuridicamente rilevante, e la ri-
sposta non può essere data guardando semplicemente al fatto di essere “giudice”, perché 
questa è giustamente la qualità da esaminare. Se fosse c), non ci sarebbe qualsiasi signifi-
cato, dato che anche un “organo d’applicazione” (la cui identificazione rinvia alla contraddi-
zione b), non può fare altro che produrre un testo il cui significato richiede quindi una inter-

                                                 

15 CGCE 03/70771974, Raccolta 1974, pag. 773. 
16 CGCE 13/07/1989 - 5/88. 
17 CGCE 7/7/2005, C-147/03. 
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pretazione e cosi via in infinito18. La varietà “realista” dell’argomento conformista quindi non 
vale. 

Il problema della validità di queste sentenze è complicato e interessante, ma certa-
mente non risolto con l’invocazione della qualità giurisdizionale della Corte, proprio perché la 
domanda consiste precisamente nel chiedersi quali siano queste competenze, e inferire così 
dalla qualità giurisdizionale una competenza senza limiti. 

3.2. Naturalismo dicastocentrico 

La posizione opposta al conformismo dottrinale non è neanche convincente. Secondo 
questa impostazione, la costituzionalizzazione sarebbe inerente al modo di risolvere conflitti 
tra due parti dando competenza a un terzo che necessariamente s’impadronisce del control-
lo delle situazioni oltre la concessione arbitrale a esso affidata19. Si può infatti ammettere che 
spesso le cose accadono così nel mondo empirico, ma da questo non segue ancora una ne-
cessità e certamente tale constatazione non dice niente rispetto ad una struttura normativa. 
Per altro, il mero concetto di “costituzionalizzazione” è ambiguo e problematico. Fare una 
costituzione presuppone una competenza costituente o un atto rivoluzionario. Nel primo ca-
so, c’è per ipotesi già una costituzione, e l’idea che un organo con competenze anche costi-
tuenti potrebbe superare il quadro normativo determinando queste competenze è contraddit-
torio. Un organo non può creare le sue competenze ex nihilo. 

Rimane allora l’ipotesi opposta, quella dell’atto rivoluzionario20. Preso sul serio, que-
sto suppone una discontinuità e l’introduzione di una nuova costituzione in cui la Corte sa-
rebbe depositaria di una competenza costituente rispetto ai Trattati. La Corte sarebbe la “si-
gnora” dei “signori” dei Trattati. In questo caso, la Corte non sarebbe comunque un organo di 
controllo sottoposto a una costituzione, ma un organo di revisione costituzionale. Infatti né 
Stone Sweet né gli altri autori sostengono una tale posizione, che esigerebbe anche di am-
mettere una disposizione invisibile nel Trattato che direbbe più o meno il contrario degli at-
tuali art. 19 e 48 TUE, qualcosa tipo “la Corte di giustizia dell’Unione europea modifica i Trat-
tato tramite le motivazioni delle sue decisioni”. 

La teoria rivoluzionaria della costituzionalizzazione non è quindi presa sul serio nean-
che dai suoi promotori21. 

                                                 

18 Su questo punto cf. O. PFERSMANN, M. TROPER, Dibattito sulla teoria realista dell'interpretazione (a cu-
ra di Vincenzo Omaggio) Editoriale scientifica Napoli 2007. 

19 Questa teoria è principalmente sviluppata da Martin Shapiro e dal suo allievo Alec Stone Sweet, cf. M. 
SHAPIRO, A. STONE SWEET, On Law, Politics and Judicialization, Oxford University Press 2002; l’applicazione al 
caso europeo si trova soprattutto in A. STONE SWEET, The Judicial Construction of Europe, Oxford University 
Press 2004. L’idea che la Corte abbia prodotto la Costituzione Europea si trova con un approccio diverso anche 
in J. WEILER, op. supra cit. 

20 Anche questa tesi è sostenuta da A. STONE SWEET, tanto in The Judicial Construction, op. cit., quanto 
in: “The Juridical Coup d’État and the Problem of Authority” in: German Law Journal, vol. 8 (2007), pp. 915-928. 

21 Questo non esclude che la Corte abbia realizzato atti rivoluzionari, e che ci sia stata una rottura di 
continuità nel sistema comunitario o unionista; esclude solamente che le teorie della costituzionalizzazione pos-
sano usare l’argomento della rivoluzione giuridica per spiegare una posizione costituente della Corte. Sul proble-
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3.3. Risanamento 

Una terza teoria che cerca di spiegare lo sviluppo della giurisprudenza della Corte e 
del riconoscimento anche delle sue più controversie sentenze è quella del risanamento tra-
mite acquis communautaire. Questa concezione è coerente con la competenza costituente 
degli Stati membri, ma non è compatibile con l’idea di una competenza costituente della Cor-
te a meno di considerare che faccia ormai parte dell’acquis. Quest’approccio non sarebbe a 
sua volta compatibile con il mantenimento e la re-emanazione dell’art. 48 nel Trattato di Li-
sbona. 

3.4.  “Common Law” 

La quarta possibilità consisterebbe nel considerare la struttura giuridica dell’Unione 
come un sistema di “Common Law”. In questa ipotesi, gli organi giurisdizionali avrebbero la 
competenza di cambiare il diritto tramite decisioni avendo un effetto di “precedente”, vale a 
dire che pure essendo sentenze relative ad un caso, la portata normativa sarebbe generale. 
Tale impostazione potrebbe appoggiarsi sul caso francese della giustizia amministrativa22 e 
di nuovo su fatto che questo modello sia stato il più vicino della costruzione concreta della 
Corte nei Trattati. Questa teoria pero incontra almeno due obbiezioni. Anche in un sistema di 
Common Law un giudice non può fare qualsiasi cosa e non può certamente cambiare il qua-
dro della sua competenza. Anche i teorici della così detta living Constitution negli Stati Uniti 
cercano di mostrare non che la Corte suprema abbia cambiato la Costituzione, ma che la 
Costituzione abbia dato un potere di adattamento alla Corte, perché la Costituzione sarebbe 
“vivente” e quindi maestra del suo proprio cambiamento23. 

                                                                                                                                                      

ma della rivoluzione, cfr. O. PFERSMANN, “La production des normes…” op. supra cit. e “Révolutions constitution-
nelles, analyses doctrinales et justifications jurisprudentielles”, in attesa di pubblicazione in: C. KLEIN (a cura di) 
Théorie et pratique d'une révolution constitutionnelle : le cas israélien, Paris Dalloz 2014. 

22 La giustizia amministrativa francese è, secondo la dottrina dominante, un esempio di “diritto giurispru-
denziale” (cf. ad esempio il famoso Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (M. LONG, P. WEIL, G. 
BRAIBANT, P. DELVOLVÉ, B. GENEVOIS) ora nella sua 19° edizione (Dalloz 2013), la prima risalendo al 1956). Con 
questo eufemismo si riferisce al fatto che il Consiglio di Stato non è stato e non si considera – contrariamente alla 
posizione ufficiale – un organo di controllo della legalità, ma un organo di produzione legislativa alternativa (le 
regole del servizio pubblico ecc.), tratto specifico della concezione comune di un sistema di “Common Law”. 
Questa visione è comunque problematica anche per il sistema francese che almeno dal 1958 in poi, prevede una 
chiusura del catalogo delle forme giuridiche (vulgo: fonti) sotto la Costituzione. Anche se il Consiglio costituziona-
le ha ripreso, da parte sua, una concezione “giurisprudenziale” del diritto costituzionale, è nondimeno raro che si 
dica apertamente che questo organo di garanzia sia anche un organo di revisione costituzionale (un esempio 
sarebbe una battuta di D. DE BÉCHILLON in una conferenza non pubblicata per il compleanno della Costituzione 
nei propri appartamenti del Consiglio  l'8 ottobre 2013).  

23 La teoria della Costituzione vivente è palesemente contraddittoria perché anche il fatto di essere vi-
vente (vale a dire di cambiare di significato e quindi di sostanza nel tempo) richiede una norma che organizza 
questo cambiamento sin dall’inizio. Questa norma non è mai stata scoperta e sarebbe anche difficile trovarla, 
dato che le costituzioni sono precisamente strumenti di limitazione del cambiamento tramite formalizzazione e 
che sarebbe assai sorprendente che la Costituzione degli Stati Uniti. che introduce una procedura a tale fine, 
abbia allo stesso tempo nel 1787 detto esattamente il contrario di quello che si può leggere nel suo art. V. Sareb-

 



 
R I V I S T A  A I C  12

Se comunque la Corte fosse una vera corte di common law, non sarebbe certamente, 
peraltro, una corte costituzionale nel senso del modello europeo. 

Di questo segue che anche se ammettiamo che l’Unione abbia una Costituzione, non 
ha una corte costituzionale nel senso dei modelli conosciuti di questo genere di organi. Per 
riassumere: la competenza di annullamento è più generale di quella di una corte costituzio-
nale, ma estremamente limitata nel tempo; la competenza d’”interpretazione” è una compe-
tenza di concretizzazione o di controllo di conformità sottosviluppata; una competenza costi-
tuente che avrebbe permesso alla Corte di istituire se stesso come corte costituzionale non è 
desumibile. 

Anche la discussione degli elementi più pacifici non permette di risolvere l’enigma. 

4. Corte con competenze forti in un decentramento debole 

La soluzione deve quindi essere trovata altrove. L’ipotesi che propongo è quella della 
debolezza del sistema di distribuzione delle competenze. 

Nel sistema dell’Unione Europea, la competenza di distribuzione delle competenze ri-
siede negli Stati membri in quanto “Maestri dei Trattati” secondo l’art. 48 del Trattato UE. Il 
sistema attuale affida all’entità sopranazionale delle competenze limitate. Nello stesso tem-
po, i Trattati hanno dall’inizio affidato la competenza centralizzata del controllo del rispetto 
della distribuzione esistente alla Corte come garante dei Trattati. Il decentramento è debole 
perché a) l’Unione ha competenze limitate e b) la distribuzione delle competenze è a sua 
volta decentralizzata, mentre anche i sistemi più federali conoscono un centralizzazione più 
forte di tale meccanismo. 

Di questo risulta una struttura debole perché la Corte ha la competenza centralizzata 
di emanare sentenze rispetto alla distribuzione radicalmente decentralizzata delle competen-
ze. Il controllo del controllo è quindi decentralizzato e perciò strutturalmente debole. 

Una struttura debole si caratterizza dal fatto che il controllo è difficilmente controllabi-
le e può facilmente assumere posizioni confliggenti con il quadro normativo la cui protezione 
gli è affidata. Questo spiega l’aspetto apparentemente costituente di certe sentenze della 
Corte e la necessità per gli Stati di raggiungere questi sviluppi tramite risanamenti conven-
zionali. Questo spiega che la Corte, lontana dall’avvicinarsi al modello di una corte costitu-
zionale o federale, sia piuttosto caratterizzata da un certo polimorfismo e che gli Stati che 
non vogliono trasformare l’Unione in una federazione né mantenere lo status quo, non arri-
vano a chiarire la natura e funzione della Corte, che rimane aperta come la formulazione 
dell’art. 19 del Trattato dell’Unione Europea. 

Non c’è quindi un enigma, solo gli effetti strutturali del permanente trilemma degli Sta-
ti tra stato presente, ritorno in dietro e passo qualitativo verso un incerto futuro. La soluzione 

                                                                                                                                                      

be ancora più miracoloso se una tale norma fosse stata introdotta senza che nessuno ne abbia avuto notizia. La 
letteratura sul tema è infinita. Per una presentazione assai recente, contenente tutte le contraddizioni possibili 
esposte con grande vigore cfr. ad esempio D. A. STRAUSS, The living Constitution, Oxford University Press 2010.  
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del problema è il fatto che ogni centralizzazione della distribuzione delle competenze richie-
de una modificazione dell’art. 48. 


