Brevi spu
unti di rifllessione a margine di
d un receente libro
sulla gi ustizia costituzionaale
(D. Parris, Il paraametro neg
egletto. Dir
iritto dell’U
’Unione
eu
uropea e ggiudizio in
n via princcipale,
To
orino, Giaappichelli,, 2018, pp
p. VII-1766)
C
Claudio Paanzera
1. Il primo
o merito dell libro che qui
q si recensisce è di riiempire un
vuoto
o a livello monografico
m
o su un tem
ma fino a qu
ualche temppo fa poco
indaggato dalla dottrina,
d
m
ma negli ulttimi anni di
d crescentee rilevanza
praticca. Come sottolinea l’Autore, una rifleessione a proposito
dell’im
mpiego dellle norme U
UE come paarametro neei giudizi suulle leggi in
via d’azione
d
si giustifica anzitutto per il rilievo quanntitativo e
qualittativo del fenomeno
f
(che riguarrda, solo nell’ultima
n
decade, il
20% delle pro
onunce resse in tale ambito: all’analisi di questa
giurissprudenza è dedicatoo il cap. II
I del librro), ponenndosi nella
prosp
pettiva dellaa effettività del vincolo
o UE sulla legislazione
l
e. A questo
tema principale se ne assoccia un secon
ndo, relativo all’incideenza di tale
param
metro interp
posto sul ru
uolo della Corte
C
costituzionale, cchiamata a
condiividere con
n le Corti sovranazionali il com
mpito di gaarantire la
superriore (e orm
mai plurima)) legalità deelle leggi, faacendosi coosì custode
non solo
s
della propria Costtituzione beensì pure del
d diritto euuropeo (p.
4). Un
na tendenzza, questa, ggià presentte nel giudizio in via iincidentale
ma ch
he tocca ora
o anche ill giudizio in via prin
ncipale, offr
frendo allo
studio
oso un promettente
p
e campo di indagin
ne per lee ricerche
costituzional-com
mparatistich
he sulle trasformazio
oni delle esperienze
europ
pee di giustiizia costituzzionale.
2. Su queesto puntoo specifico
o, fra i molti possibbili, vorrei
sofferrmarmi, stim
molato dallee intelligentti riflessionii di Paris.

 Lo scritto non
n è stato soottoposto a refferaggio.
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Per un miiglior inquaadramento del tema, l’Autore hha cura di
confrontare, a mio
m avviso correttamente, non so
olo la giuriisprudenza
della Corte italiaana con il d
diverso hab
bitus delle sue
s omologghe in altri
Paesi europei (a sottolinear e quasi il ru
uolo, se mi si passa l’esspressione,
di “navigatrice in solitaria”” della prim
ma, nell’ausp
picio che siia prima o
poi di stimolo an
nche per lee altre Cortti, finora reestie a farsi co-garanti
d
dell’U
Unione: pp
p. 47 ss.), ma
m anche le peculiarittà dei due
del diritto
proceedimenti di controllo s ulle leggi (p
pp. 19 ss.).
Nel giudizzio incidenttale, infatti, la funzion
ne di garannzia svolta
dalla Corte è ab
b origine c ondivisa co
on il poteree giudiziariio, tramite
indisp
pensabile per
p far “caalare sulla terra” delll’esperienzaa giuridica
quotidiana i preecetti dell’eempireo co
ostituzionale. Se non che, a un
ndenza funzzionale1 si
certo punto, in questa reelazione di interdipen
inseriisce come elemento
e
esstrinseco laa pretesa deella Corte ddi giustizia
che i giudici naazionali ap
pplichino in
n via diretta e preferrenziale le
norme comunitaarie self-exe
xecuting, po
oi soddisfattta con la fformula di
comp
promesso dettata
d
dallaa sentenza Cost., 8 giugno
g
19884, n. 170.
Dunq
que, un vero e p
proprio monopolio
m
del sinddacato di
costituzionalità in
i via incid
dentale non
n si dà nell’’ordinamennto italiano
o che per laa declaratooria di invallidità, la qu
uale appuntto convive
(salvo
2
con una
u nutrita serie
s
di form
me di sindaacato c.d. diffuso)
d
. Essso, invece,
è storricamente all centro dell giudizio in
n via d’azion
ne.
È lecito dunque
d
chieedersi se l’’integrazion
ne “comunnitaria” del
param
metro costittuzionale – per ripren
ndere il tito
olo di una pprecedente
mono
ografia su questi tem
mi3 – prelu
uda anche in quest’uultimo ad
evoluzioni sistem
miche, ancoorché tipollogicamentee diverse, nnon meno
signifficative di quelle
q
matu
urate nell’aambito del controllo iincidentale
(ora comunque
c
da
d rivederee, dopo la reecente e no
ota Cost., 7 novembre
2017, n. 269).
La mia domanda è seemplice: il mutamento
m
o di ruolo ddella Corte
italian
na auspicato da Paris implica ancche un possibile mutaamento del
relativvo sistema di
d giustizia costituzion
nale?
Su cui v. fraa gli altri E. L
Lamarque, Corte
C
costituziionale e giudi
dici nell’Italia
repubb
bblicana, Romaa-Bari, 2012.
2
Cfr. spec. A.. Spadaro, Liimiti del giud
dizio costituziionale in via iincidentale e
ruolo dei
d giudici, Napoli 1990, p . 199 ss., specc. 208.
3
S. Pajno, L’integrazione
L
e comunitariia del param
metro di cosstituzionalità,
1

Giappiichelli, Torino
o, 2001.
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4
3. Questo sistema
s
, peer vicende a tutti note,, oscilla tra gli estremi
del co
ontrollo astratto di cosstituzionalittà (Verfassu
ungsgerichts
tsbarkeit) e
del sindacato
s
concreto ssulle comp
petenze (Staatsgerich
S
htsbarkeit),
ovverro fra interresse gener ale alla leggalità derivante dall’og
oggetto del
giudizzio (leggi statali/regioonali e atti equiparati) e interessee specifico
alla tu
utela della sfera
s
di attrribuzione derivante
d
daalle parti de
del giudizio
(rappresentate da
d soggetti p
politici)5, senza che laa riforma ddel titolo V
t ambigu
uità, com’è evidente soprattutto in materia
abbiaa superato tale
di vizi sindacabilli.
Dal punto di vista deggli atti conttrollati, il giudizio in viia d’azione
è senzz’altro acco
ostabile a qu
uello incidentale, trattaandosi solo di distinte
modaalità di avviio di una foorma sostan
nzialmente unitaria dii sindacato
sulla legislazione
l
e. Dal puntoo di vista dei
d soggetti proponentii, invece, il
modeello di rifferimento è quello del contenzioso suul riparto
comp
petenziale, più
p vicino alla dinamiica dei con
nflitti di atttribuzione.
Com’è noto, ancche la strutttura processsuale del giudizio in viia d’azione
oscillaa tra questi due poli6 . Nei sistem
mi misti, laa sintesi fraa i modelli
della judicial
j
revview e dellaa Verfassung
ngsgerichtsb
barkeit – il lloro punto
di con
ngiunzione – è dato daall’incidentalità e dal concetto
c
di rilevanza7;
nel caaso del giu
udizio in viaa d’azione, la sovrapp
posizione (nnon oserei
parlarre di fusione o com
mbinazionee) tra sind
dacato norrmativo e
conteenzioso sullee attribuziooni è legata invece aglii atti sindaccabili (solo
quellii legislativi).
Superata per quan
nto riguard
da il mom
mento e i termini
dell’im
mpugnazion
ne, l’asimm
metria di posizioni
p
fra Stato e Regioni si
riflettte per lo più con riguaardo ai vizii prospettab
bili, in una situazione
di dissparità anco
ora segnalatta sul piano
o testuale nella
n
formullazione del
rinnovato art. 12
27 Cost. (l’u
una «eccedee» la propriia competennza, l’altro

4

Ritengo prefeeribile parlaree in tale conttesto di “sisteema” e non ddi “modello”,
per le ragioni messee in luce da L
L. Pegoraro, Giustizia
G
costi
tituzionale com
mparata. Daii
modelllli ai sistemi, Torino,
T
2015.
5
Cfr. G. Volp
pe, Art. 137 ((parte III), in
n G. Branca (a
( cura di), C
Commentario
della Costituzione
C
, Bologna-Rom
B
ma, 1981, p. 31
18 ss.
6
Ibidem, 358 ss.
s
7
A. Pizzorussso, Art. 134, in Commenttario della Co
ostituzione, ci
cit., 26. Sulle
recentii evoluzioni dell’istituto,
d
vv. da ultimo G.
G Repetto, Il canone delll’incidentalitàà
costitu
uzionale. Trasf
sformazioni e ccontinuità neel giudizio sull
lle leggi, Napooli, 2017.

ISSN 25
532‐661
19

‐ 200
0‐

N. 1/2019

Claudio Panzera
P

Brevi sp
punti di riflesssione a margin
ine di un recen
nte libro sullaa giustizia costtituzionale (D
D. Paris,
Il param
metro negletto
o. Diritto delll’Unione euroopea e giudizio
o in via princiipale, Torino,
o, Giappichelli
li, 2018, pp. VII-176)
V

«invade» la competenza alt rui) e che la dottrina ha
h sempre ggiustificato
con l’ovvia diveersità di ruoolo dei con
ntendenti e,
e quindi, ddella legge
8
statalee rispetto a quella reggionale . Una
U diversittà che si rifflette sulla
posiziione processuale delloo Stato e sull’interessse che mottiva il suo
ricorsso: non la gelosa diffesa del prroprio orticcello (le coompetenze
materriali), ma laa tutela delll’interesse generale allla costituziionalità, in
un ru
uolo definito
o – appuntto – di conttrollore9. Ma
M tale ruoloo si spiega
in quanto rivolto
o alle leggi regionali e non alla leegislazione tout court
uzionali lo stesso “coontrollore”
(peralltro, di attti legislativvi incostitu
Goveerno – e il Parlamentto – ne pro
oducono a iosa), sicchhé già nel
vigoree dell’origin
nario art. 1127 Cost. si
s poteva su
upporre chhe il taglio
poten
nzialmente “generale” del ricorso governattivo fosse iin qualche
modo
o connesso al ruolo tu
utorio in fu
unzione del principio uunitario di
frontee ai rischi del
d pluralissmo normattivo-territorriale (da cuui anche la
1
colloccazione dellla norma neel titolo V)10
.
La riformaa del 2001 sembra du
unque aver accentuatoo il profilo
conteenzioso-sogg
gettivo su q
quello astrattto-oggettiv
vo, in ragionne dell’alta
Per tutti, C. Padula,
P
L’asim
immetria del giudizio
g
in via
ia principale. L
La posizione
dello Stato
S
e delle Regioni davaanti alla Cortte costituzion
nale, Padova, 2005; prima
della riforma,
r
C. Saalazar, L’acceesso al giudiz
izio in via prin
incipale e la ««parità delle
armi» tra Stato e Regioni:
R
qualcche consideraz
azione sul preesente ed unoo sguardo sull
possibi
bile futuro, in
n A. Anzon - P. Caretti - S. Grassi (aa cura di), Pr
Prospettive dii
accessoo alla giustizia
ia costituzionaale, Torino, 20000, p. 227 ss.
8

9

«Dovrebbe dirsi,
d
in altri termini, chee lo Stato, qu
uando ricorree contro una
legge regionale,
r
non
n agisce a tuteela di una suaa competenza, che affermi ssia stata lesa,
quanto
o piuttosto a tutela
t
dell’orddinamento giu
iuridico comp
plessivo: vale a dire per un
interessse pubblico oggettivo
o
e neell’esercizio dii una funzione che può, coon sufficiente
approsssimazione, dirsi di “ccontrollo”» (V. Crisafulli, Lezionii di diritto
costitu
uzionale, II, Padova, 19844, p. 308, ill quale concclude nel sennso che – a
differeenza che per la
l regione – p
per lo Stato legittimazione
l
e a ricorrere e interesse al
ricorso
o coincidono)). La stessa d
dottrina riconosce tuttavia la non perfeetta coerenza
del mo
odello processsuale rispettoo a tale ricostrruzione, a parrtire dalla faccoltatività del
ricorso
o (riflesso di una scelta p
politica) e daalla estinzionee del giudizioo in caso di
rinunccia.
100
Cfr. G. Zagrrebelsky, La ggiustizia costit
ituzionale, Bollogna, 1988, pp. 235 s., che
lo argo
omenta anchee dal diverso sstatuto del ricorso governaativo (che si ““intromette”
nel pro
ocedimento di
d formazione della legge reegionale) e di quello della rregione. L’A.
inoltree, parla di un
na funzione d
di «polizia cosstituzionale» in sé «poco congruente»
con le regole proceessuali applicaabili, che ne fanno
f
un giud
dizio di parti , sostenendo
che un
na «concezion
ne più restritttiva» dei vizzi rilevabili daal ricorso staatale sarebbe
«magggiormente coerente con unaa ricostruzion
ne unitaria» dii tale istituto ((248).
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confliittualità sviiluppatasi iin merito all’interpret
a
tazione deggli elenchi
11
dell’art. 117 Cosst. . Cionoonostante, anche
a
dopo
o il 2001, laa Corte ha
riafferrmato in maniera
m
cosstante la diiversità di posizioni ttra gli enti
costitutivi dellaa Repubbliica (nella nuova eleencazione contenuta
nell’art. 114 Cosst.) e il ruollo tutorio dello
d
Stato122, a giustificcazione del
diversso regime dei vizi rillevabili neii due ricorsi, solo paarzialmente
bilancciato dalla dottrina d
della ridondanza13. Su
u questa ddiversità di
posiziioni permaangono alcu
une voci critiche,
c
le quali eviddenziano il
rischiio che l’avallo del ruollo tutorio dello
d
Stato incoraggi loo sviluppo
di un modello dii regionalism
mo debole, o dell’unifo
ormità14.
4. Diversam
mente che nel giudizio
o incidentale, nel giuddizio in via
princiipale non v’è un rischio di “fuga” dal
d processso legato
all’applicazione giudiziaria diretta dellle norme UE.
U I probleemi stanno
n
svuo tamento del
d contenzioso giuri
risdizionale
altrovve, ossia nello
derivaante dal suo
o “abuso” ccome mezzo
o di pressione (per lo ppiù statale)
per ottenere
o
mo
odifiche dellla legge im
mpugnata (p
per lo più rregionale),
prassii facilitata dalla naturra politica e facoltativ
va della deecisione di
ricorrrere e, succeessivamentee, di rinuncciare al giud
dizio con coonseguente
15
estinzzione del processo
p
. C
Ciò, forse, è una dellle ragioni – ulteriore
V. Onida, Ill giudice costi
tituzionale e i conflitti tra legislatori
l
loca
cali e centrali,
in AIC
C, Annuario 2006.
2
La circoolazione dei modelli
m
e dellle tecniche de
del giudizio dii
costitu
uzionalità in Europa
E
, Napolli, 2010, p. 10
09 ss.
122
Cfr. spec. la sent. 274/20003 e, fra le tan
nte successive, la sent. 225//2010.
133
Cfr. sentt. 4/2004
4
e 80/22012. In argo
omento, E. Ro
ossi, Paramettro e oggetto
111

nel giu
udizio in via principale:
p
rifl
flessi processu
uali della caoti
tica produzionne normativa
statalee e possibili rim
imedi e M. Ceecchetti, La ‘‘r
‘ridondanza’’ tra
t mitologia e realtà. Vizii
deduci
cibili e legitttimazione deelle Regioni a difendere le proprie attribuzionii
costitu
uzionali contro
ro gli atti legis
islativi dello Stato
S , entramb
bi in AA.VV. , I giudizi in
via prin
incipale, Milan
no, 2011, p. 1129 ss. e 279 ss.
s
144
A. Cerri, Giustizia
Gi
costittuzionale plurrale, Milano, 2012, p. 2966, che reputa

ingiusttificata la perrsistenza di t ale asimmetrria (la tesi deella tutela delll’unità della
Repub
bblica provereebbe troppo p
perché riferib
bile anche a leggi
l
statali e perché non
tutte lee norme costituzionali sonno funzionali a questo valo
ore) ed esprim
me il timore
che un
na legittimazio
one generale – al di fuori di vizi competenziali o deella difesa di
esigenzze unitarie davvero innderogabili – finisca per «incoraaggiare una
giurisp
prudenza ridu
uttiva dell’auutonomia regiionale, le cui leggi (ed i cui statuti)
vengon
no così valutati in una rareffatta esigenzaa di modelli un
niformi».
155
Sul punto, da
d ultimo, E. R
Rossi, Il giud
dizio in via pri
rincipale tra m
motivi di crisii
e prosp
spettive di rila
lancio, in Quaaderni costitu
uzionali, 2/2018, p. 647 ss . Per via dei
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rispettto a quelle ipotizzate da Paris (p
p. 70 ss.) – che
c può conntribuire a
spiegaare la superrficialità deei richiami alle
a norme UE fra i paarametri in
molti ricorsi staatali e regiionali, faceendone app
punto un parametro
“negletto”.
È proprio questa proopensione strategica
s
allla conflittuualità a far
pendeere tale sin
ndacato verrso il giud
dizio per co
onflitto, essaltando la
dimen
nsione sogg
gettiva e cooncreta dellla difesa della
d
propriia sfera di
comp
petenza (Staaatsgerichtssbarkeit) risspetto alla prospettivaa oggettiva
e astrratta del co
ontrollo su norme tip
pica del sin
ndacato di legittimità
(Verfa
fassungsgeri
richtsbarkeit
it), con con
nseguente “banalizzazzione” del
param
metro, interno o estern
no che sia16.
Su questa dinamica eevolutiva an
ndrebbe verificata l’inncidenza di
un evventuale maggiore
m
usso delle norme
n
UE ad integraazione del
param
metro costittuzionale, ccertamente auspicabilee sotto il prrofilo della
certezzza del diriitto e ben messo in rilievo
r
da Paris
P
nel riiferirsi alla
declarratoria di incostituzio
i
onalità ed alla
a disapplicazione coome forme
conco
orrenti di realizzazion
ne del prim
mato e deell’effetto ddiretto del
diritto
o UE (p. 25
5-26 e cap. IIII).
Da questo punto di vvista, l’impiego del paarametro coomunitario
ai fin
ni della veerifica dellla “legalitàà” della leegislazione statale e
region
nale, forse,, potrebbe anche con
ntribuire ad un riequuilibro del
funzio
onamento del
d sistemaa italiano dii giustizia costituziona
c
ale verso il
polo della Verfa
fassungsgeric
ichtsbarkeitt, ossia del controllo astratto di
costituzionalità. Qualora cci riuscisse, non sareebbe un riisultato da
poco..

suoi eccessi,
e
s’è notato
n
che laa conseguenzza più gravee di tale praassi sarebbe
l’innatu
urale distorssione della legge regio
onale in un
n atto «sosttanzialmente
compleesso»: A. Rug
ggeri-A. Spad
daro, Lineam
menti di giustiizia costituzinnale, Torino,
2019, p.
p 292.
16
Può indicaarsi, quale esaasperazione deella dimension
ne soggettivo--conflittuale,
la discutibile clauso
ola di rinuncia
ia ai ricorsi peendenti che so
olitamente acccompagna la
sottosccrizione deglii accordi tra Governo e Regioni
R
speciaali in materiaa finanziaria,
previstti in termini generali
g
dalla legge di stab
bilità per il 20
013 (art. 1, ccc. 454-455, l.
228/20012): ulteriorii riferimenti, aanche giurisp
prudenziale, in
n E. Rossi, opp. ult. cit., p.
658 ss..
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