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FRANCIA 

a cura di Eleonora Bottini 

1. Decisioni n. 2014-688 DC e 2014-689 DC del 13 febbraio 2014, Legge relativa al 

divieto di cumulo delle funzioni esecutive locali con il mandato di rappresentante 

del Parlamento europeo e Legge organica relativa al divieto di cumulo delle 

funzioni esecutive locali con il mandato di deputato o di senatore 

Cariche elettive – Legge organica e legge ordinaria – Divieto di cumulo di 

mandati nazionali e di mandati esecutivi locali – Pluralità di questioni di 

costituzionalità – Giudizi preventivi – Incostituzionalità per vizio formale di 

una disposizione della legge organica – Riserve di interpretazione. 

Con due decisioni del 13 febbraio 2014, il Conseil constitutionnel ha dichiarato conformi alla 

Costituzione le due leggi, organica e ordinaria, che vietano il cumulo delle funzioni esecutive locali 

con le cariche di deputato, senatore e parlamentare europeo. 

I deputati hanno adottato le due leggi, dopo il mancato accordo in sede della commissione 

bicamerale paritetica, in lettura definitiva, su richiesta del Governo in base alla procedura c.d. 

“dell’ultima parola all’Assemblea nazionale” prevista all’articolo 45 della Costituzione. Le due leggi 

hanno seguito lo stesso iter legislativo, a dimostrazione dell’acceso dibattito sulla questione del 

cumulo dei mandati elettorali, che ha impedito alla commissione bicamerale di trovare un accordo su 

un testo comune alle due camere parlamentari. La legge organica è stata trasmessa al Conseil 

constitutionnel dal primo Ministro in applicazione dell’articolo 46 della Costituzione; su tale legge, 

numerosi senatori e deputati hanno inviato osservazioni al Conseil. Queste osservazioni, che non 

valgono come forma di accesso al Conseil constitutionnel (visto che questo è adito in via obbligatoria 

per le leggi organiche), sono comunque prese in considerazione in sede di esame della costituzionalità 

di tali leggi. La legge ordinaria invece è stata deferita al Conseil da oltre sessanta deputati. 

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dalla prima elezione successiva al 31 marzo 2017 ed 

impediranno il cumulo del mandato di deputato, senatore o parlamentare europeo con quello di 

sindaco, assessore, presidente o vice-presidente di un ente pubblico, di un sindacato misto, di un 

consiglio regionale o dipartimentale o di una collettività territoriale a statuto speciale. Inoltre, qualora 

siano membri di un consiglio municipale, dipartimentale o regionale, i parlamentari non potranno 

ricevere deleghe. 

Ad oggi, 338 deputati e 211 senatori esercitano almeno una funzione esecutiva locale. Inoltre, circa 

un terzo dei membri di ogni assemblea è presidente o vice-presidente di un ente pubblico di 

cooperazione intercomunale con fiscalità speciale. Questa situazione è stata considerata dalla 

Commissione per il rinnovamento e la deontologia della vita pubblica, presieduta da Lionel Jospin, 

come bisognosa di urgenti riforme per un rinnovamento degli eletti sia sul piano nazionale che sul 

piano locale1. 

                                                 

1 COMMISSION DE RÉNOVATION ET DE DÉONTOLOGIE DE LA VIE PUBLIQUE, Pour un renouveau démocratique, 2012. Il 

rapporto della Commissione è disponibile on line alla pagina http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_ 

joints/rapport_commission_rdvp.pdf.  
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Per quanto riguarda le funzioni derivate da mandati locali, ma non elettive, l’Assemblea nazionale 

ha reso più flessibili i divieti; infatti i parlamentari potranno essere membri del consiglio di 

amministrazione di un ente pubblico locale, del Centro nazionale della funzione pubblica territoriale, 

di una società ad economia mista locale, di una società pubblica locale o di un organismo per alloggi 

popolari. È invece vietato il cumulo tra i mandati parlamentari e le funzioni di direttore di una società 

ad economia mista privata e pubblica, di presidente o di vice-presidente dei suddetti enti ed organi. 

Per porre fine all’eventuale situazione di incompatibilità, il parlamentare deve conservare l’ultima 

carica acquisita ed è quindi tenuto a dimettersi, entro trenta giorni, dal mandato o dalla funzione 

incompatibile che deteneva in precedenza. L’Assemblea nazionale ha inteso così innovare rispetto al 

principio secondo cui il parlamentare in situazione di cumulo di mandati poteva liberamente scegliere 

quale di questi conservare. Di conseguenza, se il parlamentare eletto per un mandato che lo ponesse in 

una situazione di incompatibilità decidesse di dare le dimissioni dal suo nuovo incarico, questo non 

cancellerebbe il motivo dell’incompatibilità ed allo scadere del termine di trenta giorni il parlamentare 

sarebbe dichiarato decaduto anche dal suo mandato precedente, pur non sussistendo più in quella data 

la situazione di incompatibilità. Le stesse regole sono stabilite dalla legge ordinaria per quanto 

riguarda le incompatibilità tra mandati locali e la carica di parlamentare europeo. 

I deputati ricorrenti hanno sostenuto che questa cessazione automatica di un mandato poteva essere 

assimilata ad una sanzione automatica, in contrasto con il principio di legalità dei delitti e delle pene 

di cui all’articolo 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Nella 

giurisprudenza del Conseil si è affermato il principio per cui le esigenze costituzionali che derivano da 

questo articolo – la necessità delle pene e la non retroattività della legge penale – non possono essere 

applicate se non alle pene e sanzioni che hanno un carattere punitivo. Ora, nella decisione in esame il 

Conseil ha rilevato che “le regole relative alle condizioni nelle quali si pone fine ad una 

incompatibilità tra l’esercizio di un mandato di rappresentante del Parlamento europeo e l’esercizio di 

altri mandati o funzioni non istituisce una sanzione di carattere punitivo” (Considérant 12). La 

doglianza è quindi stata ritenuta infondata. 

Nelle due decisioni in esame il Conseil ha poi confermato, in linea generale, che è possibile per il 

legislatore “rafforzare le incompatibilità tra funzioni elettive, quando ritiene che il cumulo di tali 

mandati o funzioni, in particolare il cumulo di mandati parlamentari con funzioni esecutive locali, non 

permette al loro titolare di esercitarli in modo soddisfacente” (Considérant 13). Il Conseil ha quindi 

eseguito, sulle incompatibilità tra mandati elettorali, un controllo c.d. “ristretto”, ovvero si è limitato a 

verificare che il legislatore avesse precisamente definito l’elenco dei mandati il cui cumulo era vietato 

e che avesse effettivamente considerato se il cumulo di tali mandati o funzioni non permettesse al loro 

titolare di esercitarli in maniera soddisfacente.  

Il Conseil ha inoltre avallato le incompatibilità create dalla legge con funzioni “derivate”, non 

elettive, affermando che “il legislatore ha istituito divieti che, per la loro portata, non eccedono 

manifestamente ciò che è necessario per proteggere la libertà di scelta dell’elettore, l’indipendenza 

dell’eletto o la prevenzione dei rischi di confusione o di conflitto di interesse”. Il controllo operato dal 

Conseil a proposito delle funzioni non elettorali è stato però più approfondito, poiché questo tipo di 

incompatibilità è maggiormente suscettibile di avere un impatto sulla parità di accesso agli incarichi 

pubblici, proclamata dall’articolo 6 della Dichiarazione del 17892. Il controllo di queste 

                                                 
2 “Tutti i Cittadini, essendo uguali davanti alla legge, sono egualmente ammissibili a tutte le cariche, posti ed impieghi 

pubblici in base alle loro capacità e senza altra distinzione che quella legata alle rispettive doti ed ai rispettivi talenti”. 
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incompatibilità professionali è consistito quindi nell’assicurarsi circa l’effettività del rischio che 

l’interferenza possibile tra l’attività professionale ed il mandato elettorale o la funzione elettorale 

pesasse sulla libertà dell’elettore o sull’indipendenza dell’eletto. Nel caso specifico, ad avviso del 

Conseil, le incompatibilità miravano a funzioni specifiche e non eccedevano manifestamente ciò che 

era necessario per prevenire i rischi di confusione o di conflitto d’interessi. 

I senatori che si sono opposti al divieto del cumulo dei mandati asserivano  

– invero contro il parere della dottrina3 – che la legge organica doveva essere considerata come 

“relativa al Senato” e quindi non suscettibile di essere votata contro il parere della camera alta. Il 

Conseil ha esaminato la procedura di adozione della legge organica ed ha verificato il rispetto delle 

regole stabilite all’articolo 46 della Costituzione, che prevedono che “le leggi organiche relative al 

Senato debbano essere votate negli stessi termini dalle due assemblee”. In passato, la giurisprudenza 

costituzionale ha ritenuto che dovessero essere considerate leggi organiche relative al Senato “le 

disposizioni legislative aventi ad oggetto, negli ambiti riservati alle leggi organiche, il porre, 

modificare, o abrogare regole che lo riguardano” e che “se una legge organica non presenta[va] queste 

caratteristiche, la sola circostanza che la sua applicazione avrebbe [avuto] effetti sulla situazione del 

Senato o dei suoi membri non [poteva] consentire di considerarla come relativa al Senato”4. Più 

recentemente, invece, il Conseil ha considerato che le disposizioni organiche che prevedevano le 

stesse cause d’ineleggibilità previste per l’elezione sia dei deputati che dei senatori non erano “relative 

al Senato” (decisione n. 2011-628 DC del 12 aprile 2911). Nella decisione in esame, il Conseil ha 

applicato quest’ultima giurisprudenza ed ha riconosciuto la qualifica di “disposizione relativa al 

Senato” soltanto in merito ad una disposizione minore della legge, quella volta a modificare le 

condizioni di sostituzione dei senatori che si trovassero in situazione di cumulo illegale dei mandati, 

che doveva prendere in considerazione il fatto che, contrariamente ai deputati, alcuni senatori sono 

eletti con il sistema proporzionale5. Unicamente questa disposizione è stata dichiarata incostituzionale 

dal Conseil. Le altre disposizioni della legge organica, invece, “non modificano né creano regole 

applicabili al Senato o ai suoi membri, diverse da quelle applicabili all’Assemblea nazionale o ai suoi 

membri. […] Esse non sono quindi relative al Senato e potevano non essere votate negli stessi termini 

dalle due assemblee” (Considérant 5). 

Il Conseil constitutionnel ha infine pronunciato due riserve di interpretazione. Con la prima, valida 

per entrambe le leggi, si è affermato che, onde evitare una violazione del principio di eguaglianza, 

deve essere considerata come una funzione incompatibile con un mandato parlamentare quella di vice-

presidente della Corsica, non menzionata dalle due leggi. La seconda riserva di interpretazione ha 

riguardato soltanto la legge ordinaria ed ha imposto che questa non può vietare ai parlamentari europei 

l’esercizio di funzioni esecutive locali nelle collettività territoriali regolate dall’articolo 74 della 

Costituzione, cioè quelle dei territori d’oltremare. Per imporre questo divieto, lo si sarebbe dovuto 

iscrivere in una legge organica, il che non è stato fatto. 

                                                 
3 V. J.-P. CAMBY, La loi organique relative au Sénat, in AJDA, 2013, 160. 

4 Conseil constitutionnel, decisione n. 85-195 DC del 10 luglio 1985, Legge organica recante modifica del codice 

elettorale e relativa all’elezione dei deputati, Considérant 5.  

5 Nei dipartimenti in cui vengono eletti fino a due senatori, l’elezione avviene con lo scrutinio maggioritario 

uninominale a due turni. Nei dipartimenti in cui vengono eletti più di tre senatori, l’elezione si svolge con il sistema 

proporzionale. 
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2. Decisione n. 2013-369 QPC del 28 febbraio 2014, Società Madag 

Società di capitali – Società quotate in borsa – Obbligo di dichiarazione del 

superamento di soglie di partecipazione al capitale della società – Omessa 

dichiarazione – Sospensione del diritto di voto alle assemblee – Asserita 

violazione del principio di legalità delle pene e del diritto di proprietà – 

Questione prioritaria di costituzionalità – Rigetto. 

La Società Madag, azionista della Società Domia Group, ha sottoposto una questione prioritaria di 

costituzionalità, trasmessa al Conseil constitutionnel dalla sezione commerciale della Corte di 

cassazione il 17 dicembre 2013. 

La società ricorrente era stata privata, nel corso dell’assemblea generale della Società Domia 

Group del 29 febbraio 2008, dei suoi diritti di voto, in ragione della sua mancata dichiarazione del 

superamento della soglia di partecipazione, in applicazione dell’articolo L. 233-14 del codice del 

commercio. L’obbligo di dichiarazione del superamento di una soglia di partecipazione per le società 

quotate in borsa esiste fin dagli anni ’80 e riguarda l’insieme delle società quotate. L’azionista che 

superi una certa soglia di partecipazione con l’acquisto di nuove azioni deve informarne la società e 

l’Autorità dei mercati finanziari (AMF), che rende pubbliche queste informazioni. 

La dichiarazione è obbligatoria anche quando si tratta di più azionisti che effettuano un acquisto in 

accordo tra di loro. Questa regolamentazione ha un doppio obiettivo: proteggere gli azionisti, 

tenendoli informati delle variazioni del capitale e dei diritti di voto, e permettere ai dirigenti della 

società di conoscere le evoluzioni dei loro azionisti e di anticipare una eventuale OPA. 

Il mancato rispetto di questo obbligo di dichiarazione ha conseguenze penali e civili: in materia 

penale, il mancato rispetto dell’obbligo è punito con una sanzione di 18.000 euro; in materia civile, è 

prevista la sospensione automatica, per i due anni che seguono la regolarizzazione della dichiarazione, 

del diritto di voto dell’azionista, per quanto riguarda le azioni che superano la soglia non dichiarata. 

Inoltre, in questi casi, il presidente della società, un azionista o l’Autorità dei mercati finanziari 

possono chiedere al tribunale del commercio che sospenda, per una durata massima di cinque anni, la 

totalità dei diritti di voto dell’azionista autore dell’infrazione. 

Le doglianze della società ricorrente erano due: la prima relativa al principio di necessità e di 

individualizzazione delle pene e la seconda al diritto di proprietà. Queste due doglianze si escludevano 

a vicenda; il Conseil constitutionnel si è quindi soffermato prima sull’una poi sull’altra. Il principio 

della legalità dei delitti e delle pene, da cui derivano le esigenze costituzionali della necessità delle 

pene e della loro individualizzazione (nonché la non retroattività della legge penale), si applicano 

esclusivamente alle sanzioni aventi carattere punitivo. Si trattava quindi per il Conseil di decidere se la 

sospensione di due anni del diritto di voto attribuita automaticamente all’azionista che non avesse 

dichiarato il superamento delle soglie di proprietà delle quote fosse o meno una sanzione di tipo 

punitivo. In mancanza di criteri precisi per questa definizione, il Conseil ha utilizzato nella sua 

giurisprudenza la tecnica del “fascio d’indizi”, tra i quali si trovano la finalità repressiva della 

sanzione, il fatto che essa debba tendere all’impedimento della reiterazione dell’atto, ecc.6. Una 

misura senza finalità repressiva non è una sanzione che abbia carattere di punizione, e le misure che 

                                                 
6 Conseil constitutionnel, Commentaire à la décision n. 2013-369 QPC du 28 février 2014, 7, http://www.conseil-

constitutionnel.fr/Conseil-constitutionnel/root/bank/download/2013369QPCccc_369qpc.pdf.    
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hanno unicamente ad oggetto la prevenzione o l’interruzione di un perturbamento dell’ordine pubblico 

o una violazione della legge non presentano questo carattere repressivo. 

Nella decisione in esame il Conseil constitutionnel ha considerato la misura sospensiva del diritto 

di voto come una regola di diritto privato legata al buon funzionamento della società e non come una 

misura repressiva. Infatti, la sospensione di questo diritto s’iscriveva in un ambito puramente privato e 

non veniva pronunciata da un giudice; inoltre, la finalità di questa sanzione era quella di permettere 

alla società, durante il termine di due anni, di trarre le conseguenze di questa situazione (Considérant 

7). Non si dovevano applicare quindi alla sospensione le garanzie costituzionali derivanti dall’articolo 

8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 17897. 

Per quanto riguarda il diritto di proprietà, l’azionista viene in effetti privato del suo diritto di voto 

alle assemblee generali della società, una delle sue prerogative extra-patrimoniali inerenti alla qualità 

di associato. Questa privazione è però limitata, da un lato, perché riguarda unicamente la frazione di 

azioni che supera la soglia non dichiarata, dall’altro perché questa privazione cessa due anni dopo la 

regolarizzazione da parte dell’azionista della sua situazione. Inoltre, i diritti patrimoniali dell’azionista 

non sono intaccati: egli resta il solo proprietario delle sue azioni. Esiste, poi, la garanzia data dal 

diritto di effettuare un ricorso contro questa decisione (Considérant 10). Alla luce di questi rilievi, non 

si è riscontrata alcuna violazione del diritto di proprietà. 

Il Conseil ha dunque dichiarato conformi alla Costituzione gli articoli del codice del commercio 

contestati. 

3. Decisione n. 2013-370 QPC del 28 febbraio 2014, M. Marc S. e altri 

Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e protezione degli autori – 

Compilazione di un registro di libri introvabili del ventesimo secolo – 

Pubblicazione in forma elettronica dei libri introvabili – Accettazione presunta 

da parte dell’autore – Asserita violazione del diritto di proprietà – Questione 

prioritaria di costituzionalità – Rigetto. 

Il Consiglio di Stato ha sottoposto al Conseil constitutionnel una questione prioritaria di 

costituzionalità posta da due autori, membri di un collettivo (“Droit du Serf”) di riflessione ed azione 

per il rispetto del diritto degli autori di godere adeguatamente delle loro opere, attivo dal 2000. La 

questione è stata posta nell’ambito di un ricorso amministrativo contro il decreto del 27 febbraio 2013, 

volto ad applicare alcuni articoli del codice della proprietà intellettuale inseriti dalla legge del 1° 

marzo 2012. La legge n. 2012-287, relativa allo sfruttamento digitale dei libri indisponibili del 

ventesimo secolo, ha creato una società di gestione collettiva destinata ad autorizzare lo sfruttamento 

digitale delle opere letterarie che non sono più in commercio. Frutto di un accordo tra le principali 

parti in causa, la soluzione che è stata adottata dal Parlamento è volta a veder rinascere un corpus 

letterario oggi trascurato, ed a dare una risposta alle velleità di digitalizzazione massiccia di Google. 

Ne è derivato un testo complesso, che ha suscitato alcune perplessità rispetto ai principi tradizionali 

del diritto d’autore e del loro obiettivo di protezione dell’autore8. 

                                                 
7 “La Legge deve stabilire solo pene che siano strettamente e palesemente necessarie e nessuno può essere punito se 

non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto commesso e legalmente applicata”. 

8 Cfr. F. MACREZ, L’exploitation numérique des livres indisponibles: que reste-t-il du droit d’auteur?, in Dalloz 

Actualité, 2012, 749.  
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La digitalizzazione dei libri è oggi un ambito considerato importante dai pubblici poteri. Se le 

opere letterarie antiche sono ormai di dominio pubblico, settant’anni dopo il decesso del loro autore, e 

non pongono quindi alcuna difficoltà giuridica, esiste una “zona grigia” costituita dalle opere 

pubblicate durante il ventesimo secolo che non sono più oggetto di vendita. La legge del 2012 ha 

come scopo di permetterne lo sfruttamento digitale. Per fare ciò, è stato creato un nuovo capitolo nel 

codice della proprietà intellettuale, le cui disposizioni prevedono la creazione di una società di 

gestione collettiva che autorizzi e gestisca i diritti d’autore della versione digitale diffusa. Per prima 

cosa, la biblioteca nazionale francese (BNF) ha posto in essere un registro di libri considerati 

indisponibili (il registro ReLIRE dei libri indisponibili in riedizione elettronica)9. Questo elenco deve 

essere aggiornato ogni anno; l’obiettivo è quello di raggiungere in dieci anni un volume di 500.000 

libri recensiti. Il primo elenco, pubblicato nel 2013, comprendeva 60.000 titoli.  

L’inserimento di un libro in questo elenco fa decorrere un termine di sei mesi, durante il quale 

l’autore del libro può richiedere, senza dover giustificare la sua richiesta, che il libro ne venga tolto. 

La stessa opposizione può essere fatta dall’editore titolare dei diritti di stampa cartacea, ma in questo 

caso esso è obbligato a farne un uso commerciale entro dieci anni. 

La gestione collettiva non è dunque né obbligatoria per gli autori, poiché essi non devono aderirvi, 

né volontaria, perché non necessita del loro accordo, il quale è presunto in caso di silenzio oltre lo 

scadere del termine.  

Passati i sei mesi, la Società francese per gli interessi degli autori di opere scritte (Sofia) riceve dal 

Ministro della cultura il compito di occuparsi della pubblicazione digitale dei libri indisponibili. 

L’editore che deteneva i diritti della riproduzione scritta del libro in questione ha la priorità per la 

riproduzione digitale, che gli viene proposta; in caso di rifiuto (o di mancata risposta), la proposta 

viene allargata ad altri editori, tramite licenze esclusive di cinque anni rinnovabili. La remunerazione 

per lo sfruttamento dell’opera digitale deve essere concordata tra le parti. Nonostante il decorso del 

termine dei sei mesi, l’autore può decidere di ritirare l’opera dal commercio in via elettronica, ma 

questa decisione deve essere motivata o deve essere formulata dall’autore e dall’editore della versione 

stampata. 

Contro queste disposizioni, i ricorrenti avevano formulato tre doglianze; tuttavia, solo una di queste 

è stata considerata come sufficientemente seria da consentire la trasmissione della questione da parte 

del Consiglio di Stato: quella riguardante il diritto di proprietà. Infatti, le violazioni del principio di 

chiarezza e di sincerità dei dibattiti e quella del principio di intelligibilità della legge, le altre due 

doglianze menzionate dai ricorrenti, non sono invocabili in quanto tali nell’ambito di una questione 

prioritaria di costituzionalità, secondo la giurisprudenza del Conseil constitutionnel10.  

Il diritto di proprietà è garantito dall’articolo 17 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 

178911; la proprietà intellettuale è considerata oggetto di protezione costituzionale dal Conseil, in 

nome di una concezione evolutiva della nozione di diritto di proprietà, presente nella giurisprudenza 

                                                 
9 Il registro è consultabile sul sito della Bibliothèque Nationale de France, alla pagina https://relire.bnf.fr/accueil.  

10 Per entrambi i principi, v. Conseil constitutionnel, decisione n. 2010-4/17 QPC del 22 luglio 2010, M. Alain C. e 

altri, Considérants 7 e 9.  

11 “La proprietà è un diritto inviolabile e sacro e come tale nessuno può esserne privato, salvo il caso in cui lo esiga 

palesemente la necessità pubblica legalmente constatata e a condizione di un equo preventivo indennizzo”. 
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costituzionale fin dal 198212. I nuovi ambiti del diritto di proprietà sono la proprietà dei marchi e 

quella letteraria ed artistica. 

Per la legge del 2012, il Conseil ha identificato l’obiettivo di interesse generale che permette di 

limitare il diritto alla proprietà intellettuale dei libri indisponibili: si tratta infatti con questa legge di 

“permettere la conservazione e la messa a disposizione del pubblico, in forma digitale, di opere 

indisponibili pubblicate in Francia prima del 1° gennaio 2001, che non siano ancora di dominio 

pubblico, in cambio di un’offerta legale che assicuri la remunerazione degli aventi diritto” 

(Considérant 14). Si trattava quindi per il Conseil di stabilire il carattere proporzionato della 

limitazione del diritto di proprietà di fronte all’obiettivo perseguito. Il Conseil ha affermato che 

l’ambito delle disposizioni contestate è stato delimitato in maniera precisa, giacché esse si applicano 

solo “alle opere che non sono più oggetto di una diffusione commerciale da parte di un editore e che 

non sono più oggetto di pubblicazione sotto forma cartacea o digitale” (Considérant 16).  

La disciplina presenta inoltre un numero importante di garanzie, sia per l’autore che per l’editore, 

nel termine dei sei mesi a partire dall’iscrizione del libro sul registro ReLIRE, e anche dopo la 

scadenza di tale termine.  

Il Conseil ha concluso che il regime della gestione collettiva applicabile al diritto della 

riproduzione e della rappresentazione in forma digitale dei libri indisponibili non si traduce in una 

privazione della proprietà ai sensi dell’articolo 17 della Dichiarazione del 1789 e che le riscontrate 

limitazioni al diritto di proprietà non sono da considerarsi una violazione sproporzionata di questo 

diritto in relazione all’obiettivo perseguito (Considérant 18). 

 

                                                 
12 V. Conseil constitutionnel, decisione n. 81-132 DC del 16 gennaio 1982, Considérant 16.  
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GERMANIA 

a cura di Maria Theresia Rörig 

1. Ordinanza del 17 dicembre 2013 (1 BvL 5/08) 

Legislazione – Disposizione fiscale – Retroattività – Asserita violazione del 

divieto di retroattività propria – Questione di costituzionalità sollevata in via 

incidentale – Assenza di condizioni che giustificassero la normazione 

retroattiva – Accoglimento – Opinione dissenziente. 

Il Tribunale costituzionale ha chiarito, nell’ambito di un giudizio di costituzionalità deciso in via 

incidentale, la propria posizione in merito alla c.d. “retroattività propria” (echte Rückwirkung) in 

materia fiscale. Ha, infatti, sottolineato che il legislatore può determinare o precisare il contenuto di 

una legge vigente con effetto retroattivo solo nei limiti costituzionali previsti per tale legislazione 

retroattiva. Una legge che mira a chiarire una questione d’interpretazione aperta per il passato deve 

considerarsi una disposizione con effetto costitutivo dal punto di vista costituzionale. 

Nel caso concreto, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un’eccezione al principio 

dell’inammissibilità della “retroattività propria”, dichiarando la legge retroattiva nulla. La decisione è 

stata resa con 5 voti a favore contro 3 in riferimento al dispositivo (risultato) e con 6 voti a favore 

contro 2 in merito ai principi costituzionali applicati. Il giudice Masing ha allegato un’opinione 

dissenziente. 

La questione di costituzionalità riguardava una disposizione sulle società d’investimento di capitale 

che rinviava, anche con effetto retroattivo, ad una disposizione fiscale e la relativa violazione del 

divieto di retroattività. Con la norma in questione il legislatore aveva cercato di risolvere i problemi 

interpretativi sollevati in precedenza in merito alla possibilità di considerare decrementi dell’utile di 

partecipazioni in fondi nell’ambito dell’imposta sul reddito. La questione riguardava in particolare 

l’applicabilità di una disposizione della legge sulle imposte delle imprese alle società di investimento, 

applicabilità cui la disposizione, nella versione originale, non faceva riferimento. Il riferimento alle 

società in questione era stato introdotto solo successivamente e descritto come un “chiarimento 

redazionale”; si estendeva a tutti periodi di imposta passati, nella misura in cui gli accertamenti non 

fossero ancora stati definitivi. 

Ad avviso della maggioranza, l’applicazione retroattiva della norma introdotta era incostituzionale. 

La norma esplicava, secondo il Tribunale costituzionale, una c.d. retroattività propria, che è in linea di 

principio inammissibile (mentre la c.d. retroattività impropria – unechte Rückwirkung – viene ritenuta 

ammissibile). Una norma esplica un effetto di retroattività propria se incide retroattivamente su una 

fattispecie già esauritasi, in particolare quando modifica un debito fiscale già sorto. Una modifica di 

una norma fiscale che ha effetti su un periodo di imposta già trascorso rientra, dunque, nella nozione 

di retroattività propria. La modifica legislativa aveva, nel caso concreto, una natura costitutiva, 

sebbene fosse stata descritta dal legislatore come un mero “chiarimento redazionale”. 

Al fine di chiarire se una disposizione retroattiva debba considerarsi ‘costitutiva’ dal punto di vista 

costituzionale, è sufficiente accertare che la norma modificata potesse essere interpretata dai giudici 

nella sua versione originale in un modo che viene invece escluso dalla modifica normativa. 
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Lo scopo perseguito dal legislatore di chiarire con effetto retroattivo il contenuto di determinate 

norme merita un riconoscimento costituzionale solo nei limiti indicati dal divieto di retroattività 

(propria), altrimenti la tutela dell’affidamento legittimo nella stabilità del diritto garantita 

costituzionalmente verrebbe indebolita in maniera eccessiva. Alla luce della generale possibilità e 

della necessità di interpretazione del diritto, il legislatore – se non fosse vincolato ai requisiti di tutela 

del legittimo affidamento – potrebbe regolarmente giustificare i propri interventi con “la necessità di 

un chiarimento”. Ciò aprirebbe a considerazioni di pura opportunità politica. Il potere del legislatore 

di intervenire per il passato non si evince peraltro dal principio democratico, ma si pone in un rapporto 

di tensione con quest’ultimo: la responsabilità democratica del Parlamento si riferisce al presente ed al 

futuro e dunque decisioni legislative del passato dispongono di una propria legittimazione 

democratica. Il contesto storico di legittimazione non può – per il tramite di leggi che estendano i loro 

effetti al passato – essere semplicemente annullato con un intervento retroattivo del legislatore. Un 

tale intervento deve essere dunque un’eccezione anche alla luce del principio democratico. 

I principi della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento legittimo, ancorati nei diritti 

fondamentali e nel principio dello stato di diritto, si pongono in contrasto con la retroattività propria. 

Esistono, tuttavia, eccezioni al divieto di retroattività, in particolare qualora nessun affidamento si sia 

creato in relazione ad una determinata situazione normativa, o qualora l’affidamento non risulti 

comunque giustificato e degno di tutela (la giurisprudenza costituzionale ha enucleato negli anni dei 

casi tipici in cui l’affidamento legittimo può essere negato). 

Nel caso di specie, il Tribunale ha valutato, con riferimento alla norma in questione, se 

un’eccezione potesse riscontrarsi alla luce di una precedente disciplina non chiara e piuttosto confusa 

oppure contraria al sistema e comunque ingiusta. Ha però concluso che, sebbene non si riscontrasse 

una consolidata giurisprudenza della corte suprema sul punto, non si era di fronte ad una situazione 

che potesse giustificare un’eccezione al principio. Inoltre, la legge – secondo entrambe le 

interpretazioni che la stessa consentiva – non risultava contraria al sistema né ingiusta. 

Il Tribunale non ha escluso, comunque, che il giudice di merito, chiamato adesso a decidere il caso 

in base alla vecchia normativa, possa, se del caso, seguire l’interpretazione che il legislatore aveva 

inteso “chiarire” con la norma incostituzionale successivamente introdotta. 

Ad avviso del giudice Masing, che ha allegato un’opinione dissenziente, la decisione della 

maggioranza ha comportato una grave distorsione dell’equilibrio tra il principio democratico ed il 

principio dello stato di diritto a scapito del Parlamento. La decisione ha privato il divieto di 

retroattività, che mira alla tutela della libertà soggettiva, del proprio fondamento ed ha sostituito tale 

tutela con considerazioni astratte ed errate sulla separazione dei poteri. Il giudice Masing ha altresì 

evidenziato come il Tribunale stesso abbia ammesso esplicitamente che i giudici possano interpretare 

la norma così come effettivamente chiarito successivamente dal legislatore, senza però riconoscere al 

legislatore il potere di modificarla retroattivamente. Il chiarimento sarebbe quindi stato riservato ai 

giudici di merito. Con ciò, l’ancoraggio del divieto di retroattività nella tutela del legittimo 

affidamento è stato de facto annullato: un’eventuale tutela dell’affidamento, se ancora esistente, 

potrebbe al più essere individuata in una fiducia astratta nella preminenza della giurisprudenza di 

merito. La tutela dell’affidamento si è quindi tradotta nell’affidamento in una chance di un giudizio 

favorevole per il contribuente coinvolto. Tale circostanza ha reso evidente, secondo Masing, quanto la 

decisione della maggioranza si fosse allontanata dalla ratio originaria del divieto di retroattività. 

Mentre tale divieto mirava alla garanzia della libertà individuale, ora è andato a perseguire lo scopo 

della realizzazione di considerazioni obiettive circa la separazione di poteri ed a garantire una riserva 
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di potere in capo alla magistratura anziché al legislatore. Il divieto della retroattività propria è con ciò 

divenuto un principio aprioristico della separazione tra poteri che non trova alcun fondamento nella 

Legge fondamentale. In uno stato democratico di diritto spetterebbe invece generalmente al legislatore 

decidere quale sia il diritto anche relativamente a questioni problematiche che hanno le loro radici nel 

passato e che necessitano di un chiarimento o di una soluzione. Evidentemente ciò non 

significherebbe che il legislatore potesse normalmente intervenire ex post su fattispecie già esaurite e 

decise definitivamente, essendo tale problematica appunto il nucleo della giurisprudenza sulla 

retroattività. Tuttavia, le limitazioni cui il legislatore dovrebbe attenersi necessiterebbero, secondo il 

giudice Masing, di una specifica esigenza di tutela del singolo coinvolto che, nel caso di specie, il 

Tribunale costituzionale non ha analizzato in maniera approfondita. 

La decisione assunta non è stata né funzionale né pratica. Alla luce dei presupposti sempre più 

complessi con cui la legislazione deve oggi confrontarsi, non si potrebbe realisticamente prevedere in 

anticipo ogni dubbio, malinteso o problema pratico suscettibile di emergere dall’introduzione di una 

nuova norma. Mentre, però, un chiarimento da parte del legislatore potrebbe in casi del genere porre 

immediatamente termine alle problematiche interpretative e creare certezza giuridica, con la decisione 

della maggioranza si è arrivati al risultato che i casi dubbi dovranno essere decisi in lunghi e costosi 

processi da parte della magistratura, che deve peraltro cercare di individuare il vero intento del 

legislatore. 

Sempre secondo il giudice Masing, la decisione del Tribunale ha prodotto un cambiamento 

fondamentale della giurisprudenza costituzionale in materia: il Tribunale era stato, sinora, molto cauto 

e contenuto in ordine all’annullamento di leggi per violazione del divieto di retroattività; in 

particolare, non sarebbe mai accaduto che una disposizione fosse stata ritenuta nulla senza che si fosse 

constatata l’elusione di un legittimo affidamento con riferimento alla disposizione che fungeva da 

base per un atto individuale e concreto. Da ultimo, peraltro, la sussistenza di un legittimo affidamento 

già era stata negata anche in presenza di una consolidata giurisprudenza suprema in relazione ad una 

norma che era stata modificata dal legislatore.  

2. Ordinanza del 15 gennaio 2014 (1 BvR 1656/09) 

Imposte e tasse – Imposta locale sul lusso – Seconda abitazione – Imposizione 

regressive – Asserita violazione del principio di uguaglianza e del rispetto 

della capacità economica – Ricorso diretto – Assenza, nella specie, di motivi 

che giustifichino una tassazione regressiva – Accoglimento. 

Il Tribunale costituzionale ha accolto un ricorso diretto contro una cartella esattoriale relativa alle 

imposte del Comune di Konstanz per la seconda casa (anche detenuta in base ad un contratto di 

locazione) dichiarando i relativi statuti comunali nulli. Il Tribunale ha evidenziato che una tassazione 

regressiva per la seconda casa – così come prevista dagli statuti in questione – che non sia giustificata 

da motivi obiettivi sufficientemente importanti viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3, 

comma 1, LF, che impone una tassazione in proporzione alle capacità economiche.  

Nel caso in esame, l’imposta per la seconda casa di cui una persona disponeva – anche in base ad 

un contratto di locazione – si fondava sul canone di locazione annuale (anche ipotetico e quindi 

stabilito tramite gli indici ufficiali della locazione) come base d’imposta e prevedeva poi aliquote 

fiscali forfetarie riferibili a cinque categorie (per l’anno 1989) o ad otto categorie (anni 2002/2006) di 

canoni di locazione. L’impostazione concreta delle aliquote fiscali comportava un’imposizione 
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regressiva rispetto al canone di locazione. Sebbene l’importo assoluto della tassa sulla seconda casa 

aumentasse per gradi al crescere del canone annuale, l’aliquota fiscale effettivamente dovuta 

(calcolabile in base al canone di locazione ed all’importo dell’imposta) diminuiva tuttavia più che 

proporzionalmente al crescere del canone. 

Come imposta locale sul lusso ai sensi dell’art. 105, comma 2a, per. 1 LF, l’imposta sulla seconda 

casa deve soddisfare i requisiti di una tassazione conforme alla capacità economica del contribuente, 

che deriva dal principio di uguaglianza e che si traduce nell’utilizzazione del reddito e – nel caso di 

specie – nel canone di locazione quale importo di riferimento. 

L’imposizione regressiva comportava, nel caso in esame, un trattamento disuguale dei contribuenti, 

poiché gravava sui contribuenti più deboli in maniera più incisiva rispetto ai contribuenti con una 

grande capacità economica. Dalle varie aliquote emergeva infatti una imposizione decrescente al 

crescere del canone di locazione. Ciò risultava già da un confronto delle rispettive aliquote medie 

nelle diverse categorie fiscali, nonché dall’esame delle tariffe all’interno della stessa categoria: ai 

contribuenti che pagavano un canone di locazione indicato come importo minimo nella categoria di 

riferimento, venivano imposte tasse che erano in proporzione più incisive. Le categorie con importi 

minimi e massimi rafforzavano, così, l’effetto regressivo della tassazione sulla seconda casa. 

Il Tribunale costituzionale ha peraltro evidenziato come una tassazione regressiva non sia di per sé 

inammissibile, poiché il legislatore non è tenuto ad uniformarsi in maniera pura – ovvero senza alcuna 

eccezione – il principio della capacità economica. Al Tribunale costituzionale spetta, però, solo 

verificare se il legislatore abbia esorbitato i limiti della sua libertà di imposizione, senza andare a 

valutare se abbia adottato la soluzione più idonea o giusta.  

Sebbene requisiti di tipizzazione e di semplificazione possano in linea di principio rappresentare 

validi motivi al fine di limitare il principio della tassazione secondo la capacità economica, nel caso di 

specie l’imposizione regressiva della tariffa fiscale, oltre alle varie categorie fiscali, non era idonea a 

giustificare una semplificazione rilevante. Già la differenza del carico fiscale tra il primo e l’ultimo 

livello all’interno dello stesso grado era significativa e non poteva essere tollerata alla luce 

dell’andamento della tassazione che era complessivamente regressivo. Doveva poi tenersi conto 

dell’effetto regressivo tra le varie categorie. Nemmeno obiettivi di ordine generale potevano 

giustificare il trattamento disuguale nel caso concreto, giacché l’imposizione regressiva non era né 

idonea né necessaria al fine di limitare il possesso di una seconda abitazione o di incentivare la 

notifica della residenza principale da parte dei titolari. 

Da notare è che, nell’ambito della pronuncia, il Tribunale ha avuto modo di chiarire che il termine 

per il deposito di un ricorso diretto via telefax deve ritenersi rispettato se il mittente tenta di 

trasmetterlo fino a 20 minuti prima della scadenza del termine. Non è del resto imputabile al mittente 

se il Tribunale – in detto arco temporale – non risulti raggiungibile per motivi tecnici.  

3. Ordinanza del 23 gennaio 2014 (1 BvL 2/13, 1 BvL 3/13) 

Famiglia – Coppia omosessuale – Adozione – Limiti – Questione di 

costituzionalità sollevata in via incidentale – Carenza di motivazione – 

Inammissibilità. 

Il Tribunale costituzionale ha ritenuto inammissibile una questione di costituzionalità sollevata in 

via incidentale avente ad oggetto la possibilità per una coppia omosessuale registrata di avere due figli 
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in affidamento maggiorenni. Il giudice berlinese che aveva sollevato la questione dubitava della 

conformità dell’esclusione della coppia dagli aventi diritti all’adozione con l’art. 3, comma 1, Legge 

fondamentale (principio di uguaglianza). 

Il Tribunale costituzionale ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse insufficiente. 

In particolare, il giudice non aveva accuratamente considerato la dottrina e la giurisprudenza 

costituzionale in materia, tra cui la recente pronuncia del Tribunale costituzionale sull’adozione 

successiva del 13 febbraio 2013. 

4. Sentenza del 26 febbraio 2014 (2 BvE 2/13, 2 BvE 5/13, 2 BvE6/13, 2 BvE 7/13, 2 

BvE 8/13, 2 BvE 9/13, 2 BvE 10/13, 2 BvE 12/13, 2 BvR 2220/13, 2 BvR 2221/13, 

2 BvR 2238/13) 

Elezioni – Parlamento europeo – Clausola di sbarramento del 3% – Asserita 

violazione dell’eguaglianza del voto e delle pari opportunità tra i partiti – 

Ricorsi diretti e per conflitto tra poteri – Accoglimento – Incostituzionalità 

della previsione – Opinione dissenziente. 

Il Tribunale costituzionale tedesco ha stabilito che la soglia di sbarramento alle elezioni europee 

per i partiti tedeschi, che nell’ottobre 2013 – a seguito di una precedente pronuncia del Tribunale del 

2011 – era stata abbassata dal 5% al 3%, è incostituzionale1. Ad avviso della maggioranza dei giudici 

(la decisione è stata resa con 5 voti a favore contro 3), l’incidenza sul principio di uguaglianza del 

voto e delle pari opportunità alle urne che deriva da uno sbarramento al 3% non è giustificabile alla 

luce delle attuali circostanze giuridiche e fattuali. Il giudice Müller ha allegato alla sentenza 

un’opinione dissenziente. 

Ad impugnare la soglia di sbarramento erano stati, per un verso, numerosi piccoli partiti (tra cui la 

NPD, di estrema destra, i Pirati ed i Freie Wähler) nell’ambito di ricorsi per conflitto tra poteri e, per 

l’altro, soggetti privati nell’ambito di ricorsi diretti. 

Entro i limiti della loro ammissibilità, i ricorsi sono stati accolti: la soglia di sbarramento del 3% 

prevista dalla legge elettorale per le elezioni europee (Europawahlgesetz), così come ogni soglia di 

sbarramento, è stata dichiarata, nella situazione attuale, incostituzionale, in quanto in contrasto con i 

principi di eguaglianza del voto (art. 3, comma 1, LF) e di pari opportunità per i partiti politici (art. 21, 

comma 1, LF). 

Il Tribunale costituzionale ha precisato che la norma oggetto del giudizio non poteva definirsi come 

la reintroduzione di una norma già dichiarata incostituzionale: la precedenza sentenza aveva, infatti, 

inficiato la clausola di sbarramento posta al 5%, ed il legislatore aveva ritenuto di darvi seguito 

abbassando la soglia al 3%. Né si poteva affermare una violazione del principio che sancisce la fedeltà 

tra gli organi, visto che il legislatore non aveva scientemente disconosciuto la precedente sentenza del 

Tribunale costituzionale (sentenza del 9 novembre 20112), ma aveva anzi cercato di tenerne conto 

nella nuova normativa. 

                                                 
1 Il testo in inglese del relativo comunicato stampa è disponibile sul sito del Bundesverfassungsgericht: 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg14-014en.html. 

2 La decisione è stata segnalata nel numero del novembre 2011 di questo Bollettino. 
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Il Tribunale costituzionale ha rilevato che l’Atto relativo all’elezione diretta dei rappresentanti del 

Parlamento europeo concede agli Stati membri un margine di azione per l’emanazione di disposizioni 

elettorali, che a loro volta devono però essere conformi al diritto costituzionale nazionale. La 

possibilità prevista in detto Atto di introdurre clausole di sbarramento fino al 5% dei voti espressi non 

implica necessariamente l’ammissibilità costituzionale di dette clausole nel diritto degli Stati membri. 

I requisiti già illustrati nella sentenza del 9 novembre 2011 hanno trovato applicazione anche con 

riferimento a questo secondo giudizio. Il principio di uguaglianza che deriva per le elezioni dei 

rappresentanti tedeschi nel Parlamento europeo dall’art. 3, comma 1, LF garantisce l’uguaglianza dei 

cittadini, che il principio democratico esige e che è un fondamento essenziale dell’ordinamento 

statale. Da tale principio – in particolare in un sistema proporzionale – deriva che il voto di ogni 

elettore deve avere la stessa influenza sulla composizione dell’organo elettivo. Le pari opportunità tra 

i vari partiti politici impone, inoltre, che ogni partito abbia, in linea di principio, le stesse possibilità e 

chances durante l’intero procedimento elettorale e dunque anche in relazione alla ripartizione dei 

seggi. 

Ad avviso dei giudici costituzionali, sussiste uno stretto legame tra l’uguaglianza del voto e le pari 

opportunità dei partiti politici. In particolare, eventuali limitazioni di detti principi necessitano degli 

stessi requisiti di giustificazione. Sebbene entrambi i principi non siano assoluti, il legislatore ha al 

riguardo un margine di manovra molto limitato.  

Le regole che comportano differenziazioni in relazione all’uguaglianza del voto e delle opportunità 

per i partiti politici necessitano, infatti, sempre di un motivo “cogente”, ossia di una legittimazione 

particolare: devono essere idonee e necessarie ai fini del perseguimento del loro scopo, in particolare 

di quello di garantire la funzionalità del Parlamento da eleggere. 

Al riguardo, le attuali circostanze fattuali e giuridiche sono determinanti. Sebbene il legislatore 

possa considerare nella sua valutazione anche sviluppi futuri concretamente ravvisabili, tali sviluppi 

possono avere un peso decisivo solo se sono prevedibili già nel presente in base a fatti 

sufficientemente concreti e certi. 

Il Tribunale costituzionale ha, tra l’altro, ritenuto di non dover approfondire l’argomento del 

Bundestag secondo cui le clausole di sbarramento erano giustificate per motivi di precauzione, al fine 

cioè di evitare eventuali futuri pericoli per la funzionalità del Parlamento europeo. Detta 

argomentazione era da respingere, poiché il legislatore nazionale ha sempre la possibilità di 

correggere il diritto elettorale e con ciò di intervenire in presenza di un reale pericolo per la 

funzionalità del Parlamento europeo: l’introduzione di una clausola di sbarramento a soli fini 

preventivi non era quindi idonea a giustificare la grave incidenza sull’uguaglianza del voto e anzi 

doveva essere considerata come sproporzionata. 

Il diritto elettorale per le elezioni europee è soggetto ad un severo controllo di costituzionalità, che 

tiene anche conto del pericolo che la maggioranza parlamentare, attraverso formule e meccanismi 

elettorali (quali, ad esempio, la clausola di sbarramento), miri a garantire l’elezione a livello europeo 

dei candidati dei partiti che la compongono. 

Alla luce di tutto ciò, il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto che la clausola di sbarramento 

del 3% fosse in contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 21, comma 1, LF. Il Tribunale ha richiamato al 

riguardo la pronuncia del 2011, secondo cui le circostanze fattuali e giuridiche sussistenti durante le 

elezioni europee del 2009 (e tuttora sussistenti) non giustificavano la grave ingerenza sull’uguaglianza 

del voto e sulle pari opportunità tra partiti politici che la clausola non poteva non produrre. Ad avviso 

della maggioranza, un decisivo cambiamento delle circostanze fattuali non si era prodotto. La clausola 
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del 3% non trovava, quindi, una giustificazione alla luce degli attesi sviluppi politici ed istituzionali ed 

una conseguente eventuale modifica delle condizioni di funzionalità del Parlamento europeo nel 

prossimo periodo elettorale.  

Il Tribunale costituzionale ha rimarcato come il legislatore abbia giustamente postulato che un 

profilarsi dell’antagonismo tra Governo ed opposizione a livello europeo possa, a determinate 

condizioni, giustificare l’introduzione di una clausola di sbarramento nel diritto elettorale tedesco per 

le elezioni europee, qualora sussistano però condizioni di diritto e di fatto paragonabili a quelle 

presenti a livello nazionale, ove la formazione di una maggioranza stabile è indispensabile per 

l’elezione di un Governo capace di agire e per fornirgli supporto. Un tale sviluppo a livello europeo, 

con il rafforzamento della legittimazione democratica del Parlamento europeo, pur se politicamente 

auspicato, non è, però, ancora riscontrabile in misura sufficiente, essendo per il momento ad uno 

stadio solo iniziale. Né è chiaro come detto rafforzamento verrà realizzato, ossia in quale misura la 

relativa decisione del Parlamento del 22 novembre 2012 potrà essere attuata. Gli effetti reali di una 

clausola di sbarramento sulla funzionalità del Parlamento europeo non sono pertanto prevedibili in 

questo momento storico. 

In base a quanto riscontrato, la tesi secondo cui la funzionalità del Parlamento europeo, in 

mancanza della clausola di sbarramento, sarebbe esposta ad un pregiudizio è apparsa puramente 

speculativa e quindi priva di fondamento. Non è stato ritenuto convincente l’argomento secondo cui 

l’intesa democratizzazione a livello europeo non dovrebbe essere messa in pericolo da una 

frantumazione del Parlamento europeo dovuta al facile accesso di partiti politici piccoli da parte della 

Germania. Ciò non potrebbe comunque giustificare, infatti, l’incidenza sui principi costituzionali 

tedeschi e non rispetterebbe nemmeno l’apertura del processo politico necessaria per il dibattito 

parlamentare anche in relazione ad una possibile riorganizzazione cui anche i piccoli partiti politici 

potrebbero fornire un importante contributo. 

Inoltre, ad avviso dei giudici costituzionali, non è stato provato che la formazione di una 

maggioranza nel Parlamento europeo ovvero la collaborazione dei due grandi gruppi parlamentari 

(unità centrali di lavoro – Fraktionen) verrebbe compromessa a seguito della politicizzazione 

perseguita. Eventuali crescenti contrasti politici tra i singoli gruppi parlamentari potrebbero anche 

rafforzare la loro intesa interna. Inoltre, gli stessi elettori potrebbero cercare di contrastare una 

frantumazione con un loro atteggiamento elettorale strategico. Infine, alla luce della forza integrativa 

dei gruppi parlamentari, i nuovi eletti appartenenti a piccoli partiti potrebbero entrare a far parte di 

gruppi parlamentari più grandi già presenti o di un nuovo gruppo importante ancora da istituire. Come 

evidenziato già nella precedente sentenza, i gruppi parlamentari hanno una notevole capacità di 

integrazione e sono riusciti, nel corso degli anni, ad integrare i vari partiti politici nonostante la 

molteplicità di tendenze politiche: non si può quindi escludere che, anche in assenza della soglia di 

sbarramento, i nuovi e piccoli partiti riescano ad integrarsi nei gruppi parlamentari pre-esistenti. 

Da tutto ciò si è derivata l’impossibilità di dedurre con certezza che, in assenza della clausola di 

sbarramento, si produrrebbero cambiamenti e che tali cambiamenti pregiudicherebbero il regolare 

processo deliberativo. 

Il Tribunale costituzionale ha evidenziato inoltre che il legislatore ha sempre la possibilità di 

intervenire al prospettarsi di tendenze pregiudizievoli. Come già evidenziato nella precedente 

pronuncia del Tribunale, il legislatore deve vigilare sul diritto elettorale al fine di assicurarne la 

conformità alla Legge fondamentale, riformandolo se nuovi sviluppi lo richiedano. 
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Sebbene la soglia di sbarramento del 3% incida senz’altro meno di quella del 5% sull’uguaglianza 

del voto e sulle pari opportunità dei partiti politici, l’incidenza non è comunque trascurabile e dunque 

non giustificata. Poiché una clausola di sbarramento per le elezioni europee da parte dell’elettorato 

tedesco non risulta attualmente necessaria, le questioni relative all’adeguatezza della soglia non 

esigono un ulteriore approfondimento. Ad avviso del Tribunale manca, infatti, il fondamento che 

giustifichi una qualsiasi soglia elettorale. 

Il giudice Müller ha redatto un’opinione dissenziente. A suo avviso, la maggioranza ha applicato 

requisiti troppo severi in relazione all’accertamento del pregiudizio per la funzionalità del Parlamento 

europeo, non tenendo sufficientemente conto del compito del legislatore di disciplinare il diritto 

elettorale. Secondo Müller, spetta al legislatore la valutazione dell’opzione tra una mera possibilità 

ipotetica e la sicura realizzazione di un pregiudizio per la funzionalità del Parlamento europeo. Non 

spetta invece al Tribunale costituzionale sostituire una sostenibile valutazione del legislatore con il 

proprio convincimento. Infine, la decisione del Tribunale conduce all’accettazione del rischio di un 

pregiudizio per la funzionalità del Parlamento durante la legislatura. 

La decisione del Tribunale, come lo stesso ha chiaramente espresso, ha avuto come conseguenza 

l’inammissibilità di qualsiasi soglia di sbarramento. Alla luce di ciò, lo scrutinio costituzionale della 

norma elettorale avrebbe imposto la valutazione relativa al pregiudizio per la funzionalità del 

Parlamento europeo derivante da una generale rinuncia alla soglia di sbarramento nell’intero ambito 

dell’Ue. La valutazione del legislatore secondo cui una frantumazione nel Parlamento può ostacolare 

la formazione delle maggioranze necessarie, da questo punto di vista, sarebbe stata da ritenere 

plausibile e non criticabile, ad avviso del giudice Müller. Se la forza integrativa dei gruppi 

parlamentari cui la maggioranza ha fatto cenno può contrastare un’ulteriore frantumazione è questione 

tanto incerta quanto la formazione di nuovi gruppi parlamentari. In merito ad un’eventuale 

collaborazione con i gruppi più grandi, il giudice dissenziente ha rilevato che appunto il perdurare 

della loro maggioranza assoluta potrebbe non risultare più garantita, donde l’impossibilità di obbligare 

il legislatore a tener conto di tali circostanze nella sua valutazione. Il pregiudizio per la funzionalità 

del Parlamento europeo è, secondo Müller, sufficientemente importante per giustificare l’incidenza sui 

principi dell’uguaglianza del voto e sulle pari opportunità dei partiti politici. Sebbene il Parlamento 

europeo sia un parlamento sui generis, le differenze tra quest’ultimo ed il Bundestag non state ritenute 

tali da giustificare una differenziazione significativa nella valutazione della loro funzionalità. 

Il giudice ha osservato infine di non avere dubbi significativi in merito alla legittimità ed 

all’opportunità della norma elettorale in esame ed ha rilevato al riguardo che tutti gli Stati membri, 

con l’eccezione della Spagna, hanno previsto una soglia del 3%. Inoltre, a suo avviso, la necessità 

dell’incidenza sull’eguaglianza non può venir meno alla luce della possibilità del legislatore nazionale 

di correggere il diritto elettorale, in quanto una tale modifica potrebbe esplicare i suoi effetti solo per 

la legislatura successiva. 
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5. Ordinanza del 27 febbraio 2014 (2 BvR 261/14) 

Processo penale – Vittima di reati sessuali e di violenza fisica – Testimonianza 

– Rischi di traumi in caso di confronto diretto con l’imputato – Mancata 

considerazione da parte del giudice di merito – Ricorso diretto – Istanza 

cautelare – Accoglimento – Obbligo di consentire la testimonianza da altra 

aula attraverso mezzi audiovisivi. 

Il Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso cautelare di una donna, presunta vittima di reati 

sessuali e di violenza fisica, cui era stata negata la possibilità di deporre in un processo penale con 

mezzi audio-visivi, in una sala diversa dall’aula di udienza dove l’imputato era presente. 

Il Tribunale ha ritenuto, in base ad una ponderazione delle possibili conseguenze pregiudizievoli di 

un suo intervento cautelare o meno, che il pericolo di una violazione irreparabile dei diritti della 

ricorrente fosse prevalente, giacché nel caso in cui fosse stata interrogata nell’aula di udienza il 

confronto immediato con l’imputato avrebbe potuto condurre a nuovi traumi. 

La ricorrente era infatti stata in terapia per superare il trauma subito, trauma che aveva tra l’altro 

rivissuto anche durante un precedente interrogatorio della polizia. Un nuovo confronto con l’imputato 

avrebbe potuto, secondo le deduzioni della ricorrente, mettere in serio pericolo i primi successi della 

sua terapia. 

Ad avviso del Tribunale costituzionale, il ricorso diretto, alla base dell’istanza cautelare, non era in 

radice inammissibile o palesemente infondato. In particolare, non sembrava essere escluso che il 

giudice penale avesse disconosciuto l’importanza e la portata del diritto fondamentale della ricorrente 

alla propria integrità fisica (art. 2, comma 2, per. 1, LF). Alla luce di fatti concreti (tra cui certificati 

medici, pareri di case-famiglia, etc.), che indicavano la probabile sussistenza di un grave disturbo 

post-traumatico della ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare in maniera più 

approfondita la fondatezza della richiesta della ricorrente di essere interrogata in una sala diversa. 

Inoltre, non appariva palesemente insussistente nemmeno la asserita violazione del divieto di decisioni 

arbitrarie (art. 3, comma 1, LF). Eventuali considerazioni circa la disponibilità di mezzi tecnici per un 

interrogatorio audio-visivo non potevano certamente rilevare per giustificare la decisione del giudice. 

Alla luce di questi rilievi, il Tribunale costituzionale ha emesso un provvedimento cautelare che – 

fino alla decisione sul ricorso costituzionale nel merito – consente di sentire la testimone solo in una 

sala separata con mezzi audio-visivi. 
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REGNO UNITO 

a cura di Sarah Pasetto 

1. Richardson and another v Director of Public Prosecutions, [2014] UKSC 8, del 5 

febbraio 2014 

Libertà di espressione – Manifestazione contro l’insediamento israeliano in 

territori palestinesi – Svolgimento all’interno di un negozio – Finalità di 

ostacolare l’attività di vendita di prodotti israeliani fabbricati in territori 

palestinesi – Reato – Invocazione dell’illiceità dell’attività commerciale come 

esimente – Corte suprema – Insussistenza nella specie delle condizioni per 

invocare l’esimente. 

Un gruppo di persone aveva inscenato una manifestazione non-violenta in un negozio al centro di 

Londra specializzato nella vendita di prodotti di bellezza del Mar Morto, per contestare gli asseriti 

legami dell’impresa con Israele, ed in particolare la sua occupazione del territorio palestinese. I 

prodotti, di un’impresa israeliana, erano confezionati in una fabbrica situata in un insediamento 

israeliano all’interno dei territori palestinesi occupati. Si contestava che gli impiegati della fabbrica 

fossero cittadini israeliani il cui insediamento era stato favorito dal Governo israeliano. 

I manifestanti si erano recati al negozio con un grande tubo di cemento, al quale si erano 

ammanettati sostenendo di non essere in possesso della chiave per liberarsi. Dinanzi alle ripetute 

richieste del gestore del negozio di lasciare la proprietà, avevano opposto un rifiuto. Il gestore aveva 

chiamato la polizia e chiuso il negozio. Le forze dell’ordine avevano liberato i manifestanti e li 

avevano arrestati per violazione aggravata di proprietà, ai sensi della Section 68 del Criminal Justice 

and Public Order Act 1994, che sanziona coloro che (i) commettono una violazione della proprietà in 

un luogo cui si trovano legittimamente uno o più individui impegnati o che si accingono ad 

impegnarsi in un’attività legittima, e che (ii) compiono all’interno della proprietà un atto volto ad 

impedire la prosecuzione di quella attività, ovvero ad ostruire o disturbarne lo svolgimento. 

A giustificazione della loro condotta, i manifestanti avevano asserito che l’attività posta in essere 

nel negozio londinese non fosse legittima sotto diversi profili. A loro avviso, l’impresa era, in primo 

luogo, colpevole di concorso nel trasferimento di cittadini israeliani nei territori occupati palestinesi, 

in violazione dell’art. 40 della Quarta Convenzione di Ginevra1, commettendo dunque un crimine di 

guerra. In secondo luogo, l’impresa doveva essere ritenuta consapevole del fatto che i prodotti venduti 

nel negozio erano frutto di quello stesso illecito: l’impresa era quindi colpevole del reato di uso o 

possesso di proprietà ottenuta illegalmente. In terzo luogo, i prodotti erano stati importati nel Regno 

Unito in seguito all’Accordo di associazione CE-Israele, il quale conferiva determinati vantaggi 

fiscali; poiché  la Corte di giustizia dell’UE ha affermato che i prodotti originati nei territori 

palestinesi occupati non rientrano nell’accordo2, l’impresa era colpevole di evasione fiscale. Infine, 

l’etichettatura di origine dei prodotti indicava Israele come il loro paese di provenienza: i territori 

palestinesi non fanno parte di Israele, il che rendeva l’etichettatura contraria alla regolamentazione 

britannica a tutela del consumatore. 

                                                 
1 La Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 1949. 

2 Sentenza nella causa Brita GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Hafen, C-386/08, del 2010. 
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La Corte suprema, riunitasi in un collegio di cinque giudici, ha respinto il ricorso all’unanimità. Il 

judgment è stato redatto dal Lord Hughes. 

La Corte ha ribadito che la questione centrale sollevata dal caso di specie era la portata della 

precitata Section 68. Non veniva infatti in rilievo l’art. 10 CEDU: se i manifestanti godono 

naturalmente di certi diritti, il diritto civile sulla violazione di proprietà costituisce comunque una 

limitazione – legale e proporzionale – all’esercizio di questi; e l’art. 10 non giustifica la violazione 

della proprietà altrui per dar voce alle proprie opinioni. Nella specie, era necessario pertanto risolvere 

il caso con riferimento al diritto interno, determinando l’esatta portata della Section, alla luce degli 

ordinari criteri di interpretazione della legislazione penale. 

Al fine di stabilire l’illiceità dell’azione su cui si fondava la difesa dei manifestanti, sarebbe stato 

necessario provare la sussistenza di un particolare reato previsto dal diritto inglese. 

Ora, gli imputati avevano ammesso che un reato meramente “collaterale” da parte dell’impresa non 

sarebbe stato sufficiente per fondare la loro difesa: secondo la Corte, poiché la Section 68 aggiunge 

una sanzione penale ad un atto già costituente un illecito civile, la difesa invocata dagli imputati 

sarebbe potuta valere solo se il reato fosse stato parte integrante dell’attività perseguita, e non fosse 

dunque stato solo incidentale o collaterale. In base a questo criterio, i reati di cui gli imputati 

accusavano l’impresa non erano sufficienti, e la difesa non era quindi validamente invocata. 

Gli asseriti crimini di guerra non erano supportati da prove sufficienti: gli imputati avevano potuto 

indicare solo il fatto che il ramo produttore dell’impresa, strutturalmente separato dal ramo venditore 

dei prodotti nel negozio londinese, aveva assunto cittadini israeliani nella propria fabbrica, e che la 

comunità locale, che possedeva azioni nell’impresa produttrice, aveva pubblicizzato l’insediamento. 

Era assai dubbio che ciò bastasse a fondare il reato di concorso nel trasferimento di cittadini israeliani; 

anche ammettendolo, non vi era comunque alcun illecito da parte del soggetto venditore. Inoltre, 

l’illecito non era parte integrante delle attività di vendita. Dunque, non era possibile dire che i prodotti 

fossero derivati da un atto criminale; in ogni caso, nemmeno questo reato poteva dirsi integrato 

nell’attività di vendita. L’asserito illecito nei confronti del fisco inglese sarebbe stato, al più, 

collaterale, e poteva risolversi nel versamento delle imposte mancate. Affinché l’etichettatura dei 

prodotti risultasse contraria alla tutela dei consumatori, sarebbe stato necessario dimostrare che 

l’etichettatura fuorviante avrebbe condotto un consumatore medio a fare un acquisto che, in assenza di 

quell’etichetta, non avrebbe fatto. Sul punto specifico, la Corte ha accolto il ragionamento espresso 

dal giudice di prime cure secondo cui i consumatori disposti ad acquistare prodotti israeliani 

avrebbero probabilmente acquistato prodotti israeliani fabbricati nei territori palestinesi. Le norme a 

difesa dei consumatori stabilivano altresì che era illecito non indicare la provenienza dei prodotti; 

nella fattispecie, i prodotti erano dichiaratamente provenienti dal Mar Morto, e ciò era sufficiente, 

poiché la normativa non aveva l’obiettivo di dar conto di questioni inerenti a dispute territoriali.  



 

 

marzo 2014   22 

2.  R (on the application of EM (Eritrea)) (Appellant) v Secretary of State for the 

Home Department (Respondent), [2014] UKSC 12, del 19 febbraio 2014 

Immigrazione – Richiesta di asilo – Allontanamento verso il paese dell’UE di 

prima accoglienza (nella specie, l’Italia) – Divieto – Condizioni – Corte 

suprema – Sufficienza della probabilità della violazione di diritti fondamentali 

(art. 3 CEDU). 

La pronuncia ha deciso quattro diversi ricorsi, proposti da un individuo di nazionalità iraniana e da 

tre di nazionalità eritrea. Tutti i ricorrenti si erano recati in Italia per sfuggire a persecuzioni nei propri 

paesi di origine; in Italia avevano rilasciato le proprie impronte digitali e due dei quattro avevano 

ottenuto lo status di rifugiato (i due individui rimanenti vi avevano chiesto l’asilo). Tutti i ricorrenti 

avevano lasciato l’Italia per recarsi nel Regno Unito, dove, in base al Regolamento 343/2003/CE3, 

noto anche come il Regolamento Dublino II, il Ministro degli interni britannico aveva deciso che 

dovessero tutti essere ricondotti in Italia affinché venissero trattate le loro richieste, in quanto l’Italia 

era il primo paese UE nel quale erano giunti ed avevano chiesto assistenza umanitaria; il Ministro 

aveva, infatti, certificato che le richieste di permanenza nel Regno Unito erano manifestamente 

infondate ai sensi del diritto di immigrazione interno. I quattro ricorrenti avevano adito la Court of 

Appeal, dinanzi alla quale avevano dedotto che il sistema italiano per il recepimento e la sistemazione 

dei richiedenti asilo e dei rifugiati fosse largamente disfunzionale, al punto che coloro che vi 

giungevano, anche se avessero al seguito dei bambini, erano soggetti ad un rischio molto concreto di 

indigenza. 

La Court of Appeal aveva respinto i ricorsi, in parte fondandosi sulla tesi del Ministro, secondo cui 

l’invocazione dell’art. 3 CEDU, ed il conseguente diritto di ricorso, era possibile solo se si era in 

grado di dimostrare che l’Italia commettesse violazioni sistematiche, e non solamente sporadiche, dei 

propri obblighi internazionali. La Court aveva anche vagliato la giurisprudenza in materia della Corte 

EDU e della Corte di giustizia dell’Unione europea4, per giungere alla conclusione che l’unico motivo 

per cui un secondo Stato doveva esercitare i propri obblighi sanciti dall’art. 3, 2° comma, del 

Regolamento Dublino II5, e dunque trattare una seconda richiesta di asilo o tutela umanitaria ed a non 

rinviare richiedente al primo paese di arrivo, era dato dal rischio per il ricorrente costituito da 

mancanze sistematiche, note al secondo paese, nelle procedure di asilo o accoglienza del primo paese.  

                                                 
3 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri ed i meccanismi di 

determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri 

da un cittadino di un paese terzo. 

4 Per quanto riguarda la Corte di giustizia, C-411/10 e C-493/11, NS c. Secretary of State for the Home Department ed 

altri casi, del 2012; per quanto riguarda la Corte EDU, MSS c. Belgio e Grecia (n. 30696/09), del 2011, e KRS c. Regno 

Unito, Ric. n. 32733/08, del 2008.  

5 “In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d’asilo presentata da un cittadino di 

un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. In tale ipotesi, 

detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi 

a tale competenza. Eventualmente, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in 

corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o 

riprendere in carico il richiedente asilo”. 
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Nella fattispecie, ad avviso della Court of Appeal, sebbene le prove relative all’Italia dessero luogo 

a preoccupazioni notevoli e ben lungi dall’essere irrilevanti, esse non soddisfacevano il criterio 

accertato. Anche se ciò che si poteva definire una “mancanza sistematica” dipendeva, in larga misura, 

dal singolo osservatore, le prove non dimostravano che il sistema italiano di accoglienza e 

sistemazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati fosse di per sé disfunzionale o deficiente, nonostante 

le molte mancanze. 

Alla luce della decisione della Corte d’appello, dinanzi alla Corte suprema si poneva la seguente 

questione principale: se un richiedente asilo o rifugiato che si opponesse ad essere ricondotto dal 

Regno Unito all’Italia (il primo paese in cui aveva chiesto od ottenuto l’asilo) doveva dimostrare la 

presenza di deficienze sistematiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, tali da 

costituire fondati motivi per credere che il richiedente asilo sarebbe stato assoggettato a trattamenti 

disumani o degradanti. Tutte le parti in causa6 concordavano sull’erroneità della decisione della Court 

of Appeal, e sulla preferenza da accordare al criterio stabilito dalla Corte di Strasburgo nel caso 

Soering c. Regno Unito7, secondo cui l’allontanamento di un individuo da uno Stato membro del 

Consiglio d’Europa verso un altro paese era vietato se si poteva dimostrare un reale rischio che 

l’individuo trasferito avrebbe subito un trattamento contrario all’art. 3 CEDU. 

La Corte suprema, riunitasi in un collegio di cinque giudici, ha accolto il ricorso all’unanimità. Il 

judgment è stato redatto dal Lord Kerr. 

La Corte ha ribadito l’opportunità di seguire il criterio Soering. La presunzione secondo cui il 

primo Stato adempie ai propri obblighi non può far venire meno il bisogno di accertare se, in concreto, 

quegli obblighi saranno effettivamente adempiuti, con la valutazione di prove che dimostrino la 

probabilità, ovvero l’improbabilità, di questo evento. Lo scopo fondamentale della presunzione è solo 

quello di creare un contesto atto a valutare se un ricorrente potrebbe essere assoggettato alla 

violazione dei propri diritti fondamentali in seguito all’allontanamento. Una presunzione non 

dovrebbe operare in modo tale da soffocare la considerazione di prove relative alla conseguenza del 

rientro forzato, né si potrebbe richiedere che, al fine di confutare la stessa presunzione, si dimostrasse 

la sussistenza di una deficienza sistematica nella procedura e nelle condizioni di recepimento del 

richiedente asilo. La violazione dell’art. 3 CEDU non richiede necessariamente che le condizioni 

sfavorevoli siano il risultato di deficienze sistematiche. 

È evidente che una violazione dei diritti sanciti dall’art. 3 CEDU non dipende dal fallimento di un 

sistema. Imporre una tale condizione per confutare la presunzione si tradurrebbe nel rafforzare 

eccessivamente quest’ultima, di talché coloro che subissero una violazione dei diritti sanciti dall’art. 3 

CEDU per motivi diversi da una deficienza sistematica nella procedura di asilo non potrebbero 

avvalersene per bloccare il loro allontanamento. 

Seguendo l’analisi della sentenza della Court of Appeal, il Ministro degli interni sarebbe obbligato 

a far allontanare sempre un richiedente asilo verso il primo paese di riferimento, a meno che non si 

fosse in grado di dimostrare che la violazione dei diritti sanciti dall’art. 3 fosse la conseguenza di una 

deficienza sistematica nel sistema di asilo. Dunque, anche potendo, in ipotesi, dimostrare la 

probabilità di una violazione, sarebbe comunque necessario allontanare l’individuo: ciò 

comporterebbe una violazione, da parte del Ministro degli interni, della Section 6 dello Human Rights 

Act 1998 (dovere delle autorità pubbliche di comportarsi in conformità alla CEDU). 

                                                 
6 Compreso l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), intervenuto in giudizio. 

7 Ric. n. 14038/88, del 1989. 
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Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte suprema non ha confermato le conclusioni della 

Court of Appeal, ed ha rinviato i quattro casi alla corte di primo grado per un nuovo esame delle 

prove, volto a determinare se, in ciascun caso, si potesse stabilire la sussistenza di una reale possibilità 

di assoggettamento a trattamento contrario alla CEDU in caso di ritorno in Italia. 
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SPAGNA 

a cura di Carmen Guerrero Picó 

1. STC 10/2014, del 27 gennaio 

Istruzione – Bambino affetto da autismo – Amministrazione scolastica che 

impone la scolarizzazione in un centro di formazione speciale – Asserita 

violazione del principio di eguaglianza riguardo al diritto all’istruzione, del 

diritto all’integrità morale ed alla dignità umana – Ricorso di amparo – 

Rigetto – Opinione dissenziente. 

La sala prima del Tribunale costituzionale ha rigettato il ricorso di amparo presentato dai genitori 

di un bambino autistico nei confronti delle sentenze che avevano confermato la resolución 

ammnistrativa secondo cui il figlio doveva continuare ad essere scolarizzato in una scuola pubblica di 

formazione speciale anziché in un centro d’istruzione ordinario con i mezzi di sostegno necessari alla 

sua integrazione, come da loro richiesto. Il bambino frequentava una scuola pubblica di formazione 

speciale dai tre anni, ed i tecnici dell’amministrazione in materia educativa ritenevano che fosse 

ancora più adatto alle esigenze del minore ricevere un’attenzione individualizzata e costante del 

professore in un centro di formazione speciale, in un piccolo gruppo di massimo 4 alunni.  

I ricorrenti ritenevano violato il diritto del minore all’istruzione (art. 27 Cost.), il principio di 

eguaglianza (art. 14 Cost.), l’integrità morale e la dignità personale (artt. 15 e 10, comma 1, Cost.). 

Anche il pubblico ministero sosteneva parzialmente le loro doglianze, ritenendo violati i diritti 

all’istruzione e l’uguaglianza, perché l’amministrazione non aveva dato spiegazioni sufficienti 

riguardo ai motivi per cui non era possibile riservare al bambino le attenzioni di cui aveva bisogno in 

un centro ordinario (si era limitata a rifarsi ad un nuovo parere psicopedagogico del minore), mettendo 

così in atto un trattamento discriminatorio in ragione della disabilità dell’alunno (FJ 1). 

In primo luogo, il Tribunale costituzionale ha negato che la decisione di scolarizzare il bambino in 

un centro di formazione speciale presupponga un trattamento degradante che attenti all’integrità ed 

alla dignità del minore, perché, indipendentemente del fatto che la decisione possa essere ritenuta 

opportuna o meno, non ricorre un’umiliazione o uno svilimento che raggiunga un minimo di gravità, 

come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per dichiarare la violazione degli anzidetti diritti 

fondamentali (FJ 2).  

Con riguardo, invece, al diritto all’istruzione inteso come libertà dei genitori di scegliere un centro 

di formazione per i figli, il Tribunale costituzionale ha riconosciuto che, anche se “il diritto di libertà 

[…] comprende la facoltà di scegliere il centro di formazione, ivi inclusa quella di scegliere un centro 

differente da quelli creati dai pubblici poteri […], [tuttavia] non include, come parte o elemento del 

diritto costituzionalmente garantito, il diritto dei genitori di scolarizzare il loro figlio in un centro 

ordinario di istruzione, anziché in un centro di formazione speciale, perché ciò è condizionato 
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all’accertamento da parte delle autorità competenti delle esigenze formative specifiche del minore” 

(FJ 3).  

La legge orgánica n. 2/2006, del 3 maggio, sull’istruzione prevede che la scolarizzazione degli 

alunni con esigenze formative particolari sia retta dai principi di normalizzazione ed inclusione, 

assicurando la non discriminazione e l’uguaglianza nell’accesso e nella permanenza nel sistema 

educativo (art. 74, comma 1). Di conseguenza, l’ordinamento vieta la discriminazione degli alunni 

disabili e propone la c.d. scolarizzazione inclusiva, che cede solo quando gli adattamenti che si 

debbano realizzare per riuscire in questa integrazione siano sproporzionati o irragionevoli, caso in cui 

l’amministrazione potrà predisporre la scolarizzazione di questi alunni in centri di formazione 

speciale. Al verificarsi di questa evenienza, e nel rispetto dei diritti fondamentali interessati, 

l’amministrazione dovrà esporre i motivi per i quali abbia scelto questa opzione (FJ 4). 

Nel caso di specie, non si poteva parlare di violazione dei diritti all’istruzione e dell’uguaglianza 

derivante da un deficit di motivazione della decisione dell’amministrazione, poiché, “considerando il 

fascicolo della formazione dell’alunno nel suo complesso, si poteva dedurre senza difficoltà che la 

resolución giustifica[va] la decisione che l’alunno [continuasse] ad essere scolarizzato in un centro di 

formazione speciale, prendendo in considerazione le sue speciali esigenze formative”. La resolución 

integrata nel fascicolo “permette[va] di concludere che si [erano] esposte le ragioni che [avevano] 

condotto alla decisione di scolarizzazione in un centro di formazione speciale e che queste, inoltre, 

[erano] coerenti con la finalità principale che si [perseguiva], e cioè che il minore soddisf[acesse] 

adeguatamente le sue esigenze formative speciali, donde la proporzionalità della misura” (FJ 5). Una 

volta che l’amministrazione aveva asserito che la scolarizzazione in un centro di formazione speciale 

era la decisione che risultava più indicata nell’interesse del minore, “non [era] necessario procedere ad 

una ponderazione circa la fattibilità degli adattamenti che [riteneva che potessero] essere o meno 

approntati in un centro di formazione ordinaria, perché tale decisione di scolarizzazione implica[va], 

in considerazione della grave disabilità dell’alunno e dell’attenzione individualizzata che richiede[va], 

che le sue specifiche esigenze formative [fossero] meglio soddisfatte in un centro di formazione 

speciale, più che nel quadro dell’istruzione generale dei centri ordinari” (FJ 5).  

La sentenza reca l’opinione dissenziente del giudice costituzionale Luis Ignacio Ortega Álvarez, 

cui ha aderito Juan Antonio Xiol Ríos. Condividendo la prospettazione del pubblico ministero, si è 

ritenuto violato il principio di uguaglianza in relazione al diritto all’istruzione. A loro avviso, la 

risoluzione impugnata non aveva analizzato espressamente né aveva spiegato i motivi per cui non si 

fosse optato per la soluzione intermedia proposta dai genitori, ovvero non spiegava i motivi per cui i 

sostegni di cui necessitava il minore non potessero essere prestati nel quadro delle misure di 

attenzione alla diversità dei centri ordinari. Nei casi di minori disabili, si dovrebbe infatti richiedere 

alle decisioni delle amministrazioni un supplemento di motivazione.  
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2. ATC 43/2014, del 12 febbraio 

Mercato del lavoro – Disciplina – Decreto-legge – Asserito difetto dei 

presupposti costituzionali – Asserita irragionevolezza di alcune disposizioni 

adottate – Ricorso in via incidentale – Rigetto – Manifesta infondatezza – 

Opinioni dissenzienti. 

Il plenum del Tribunale costituzionale ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso in via 

incidentale presentato da un giudice del lavoro di Madrid nei confronti del regio decreto-legge n. 

3/2012, del 10 febbraio, recante misure urgenti di riforma del mercato del lavoro. Il ricorso era stato 

proposto avverso sia la normativa nel suo complesso sia su due singoli aspetti. 

Il regio decreto-legge n. 3/2012 è stato sostituito dalla legge n. 3/2012, del 6 luglio, recante misure 

urgenti per la riforma del mercato del lavoro, ma il plenum non ha valutato il sopravvenuto venir 

meno dell’oggetto del ricorso (FJ 2). 

Il plenum ha confermato la legittimità dell’utilizzo del decreto-legge per operare la riforma del 

mercato del lavoro. La valutazione del concorso di circostanze di straordinaria ed urgente necessità, 

che in base all’art. 86, comma 1, Cost. autorizzano ad emanare un decreto-legge, costituisce un 

giudizio politico o di opportunità che spetta operare in primo luogo al Governo e, in seconda battuta, 

alla Camera dei deputati. Nella concreta fattispecie la decisione non è stata né abusiva né arbitraria. 

Nell’esposizione dei motivi che precede l’articolato del decreto-legge, il Governo ha dichiarato che 

ricorreva a questa fonte normativa sulla base di dati concreti e verificabili relativi alla situazione di 

crisi economica e disoccupazione. Inoltre, pur senza svolgere un giudizio sull’opportunità della 

riforma, che non spettava al Tribunale costituzionale, il plenum ha ritenuto adempiuto anche il 

requisito secondo cui le misure promosse devono essere collegate alla situazione di urgenza che le 

giustifica. Del pari, non ha ritenuto violato il divieto imposto al decreto-legge di non incidere su diritti 

fondamentali (FJ 4). 

Con riferimento ai contenuti della normativa, come detto, gli aspetti controversi della riforma, ad 

avviso del giudice proponente, erano due. 

1) Il comma 2 della disposizione transitoria quinta, riguardante l’indennità per licenziamento senza 

giusta causa per lavoratori assunti con contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della riforma. 

Per il servizio prestato prima della riforma, si deve pagare un’indennità massima di 45 giorni di 

salario per anno di lavoro, giorni che divengono 33 dall’entrata in vigore della riforma (per avvicinare 

i costi del licenziamento alla media europea). Il plenum ha negato che la norma abbia introdotto 

misure arbitrarie o che abbia provocato una “discriminazione classista”, come addotto dal giudice a 

quo, che comparava il regime di indennizzo dei contratti civili, che tiene conto dei danni e del 

pregiudizio causati, a quello dei contratti di lavoro. Secondo il plenum, la comparazione non era 

valida, poiché si tratta di realtà non assimilabili, disciplinate da regimi giuridici differenti. 
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Il plenum ha altresì escluso che la norma difetti di razionalità ed ha ricordato che la Costituzione 

riconosce al legislatore la facoltà di disciplinare il regime del licenziamento, il che include la 

possibilità di stabilire indennità tassate per licenziamento. Esistono anche ragioni che giustificano 

oggettivamente la scelta di questo sistema, perché elimina le difficoltà di prova dei danni da parte del 

lavoratore, rende omogenei i criteri che devono applicare i giudici, semplifica il calcolo ed assicura la 

sicurezza e la certezza del diritto (FJ 5).  

2) L’art. 18, comma 8, riguardante i cc.dd. salarios de tramitación. 

Quando il licenziamento è privo di giusta causa e si opta per la reintegrazione del lavoratore, egli 

avrà diritto a percepire i salarios de tramitación, salari aggiuntivi che non gli spettano qualora si opti 

per l’indennità. Il Tribunale costituzionale ha escluso che si tratti di una decisione arbitraria, perché 

nell’esposizione dei motivi del decreto-legge si è dato conto delle ragioni che, secondo il legislatore, 

hanno giustificato la soppressione di questi salari quando si opti per l’indennità. Il Tribunale 

costituzionale ha ribadito di aver già avuto occasione di pronunciarsi sull’adeguamento costituzionale 

della limitazione del pagamento dei salarios de tramitación, prevista a suo tempo dal regio decreto-

legge n. 5/2002. La reintegrazione nell’impresa e l’estinzione con indennità del contratto non sono 

situazioni omogenee, ma anzi radicalmente differenti, perché in un caso si mantiene vivo il rapporto 

lavorativo tra impresa e lavoratore, mentre nell’altro si estingue definitivamente. Ne consegue che non 

si tratta di una differenza di trattamento sproporzionata o irragionevole e che non si violano le 

esigenze del principio di uguaglianza. Inoltre, la norma non viola il diritto al lavoro di cui all’art. 35, 

comma 1, Cost., perché non si traduce in un favor per la risoluzione del contratto con indennità, 

contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo (FJ 6). 

L’ordinanza reca l’opinione dissenziente del giudice costituzionale Fernando Valdés Dal-Ré, cui 

hanno aderito il vicepresidente Adela Asua Batarrita ed il giudice Luis Ignacio Ortega Álvarez. In essa 

si è argomentato che difettino i presupposti costituzionali di straordinaria ed urgente necessità richiesti 

dalla Costituzione per il decreto-legge e che, inoltre, si tratti di misure che interessano i diritti 

fondamentali, materia vietata a questa fonte del diritto. 

Il giudice costituzionale Juan Antonio Xiol Ríos ha sottoscritto un’altra opinione dissenziente, in 

cui si è rilevato che il ricorso non doveva essere risolto finché il plenum non avesse giudicato il 

ricorso in via principale presentato nei confronti della legge n. 3/2012, del 6 luglio, recante misure 

urgenti per la riforma del mercato del lavoro ed il cui contenuto coincide con quello del regio decreto-

legge. 

In entrambi i votos particulares si è ritenuto che se il ricorso fosse stato manifestamente infondato, 

come affermato dalla maggioranza, il Tribunale costituzionale non si sarebbe dovuto soffermare a 

controbattere le tesi del giudice proponente, come invece era stato fatto. 



 

 

marzo 2014   29 

3. STC 26/2014, del 13 febbraio 

Mandato d’arresto europeo – Consegna di condannati in absentia – 

Esclusione in base alla giurisprudenza costituzionale pregressa – Rinvio 

pregiudiziale – Overruling – Ricorso di amparo – Rigetto – Opinioni 

concorrenti. 

Il plenum del Tribunale costituzionale ha rigettato il ricorso di amparo presentato da un cittadino 

italiano, Stefano Melloni, nei confronti della decisione dell’Udienza nazionale che acconsentiva alla 

sua consegna all’Italia, nel quadro di un mandato d’arresto europeo1. Melloni era stato condannato in 

absentia ad una pena detentiva di dieci anni per bancarotta fraudolenta. Era tuttavia stato 

rappresentato in sede processuale da due avvocati da lui nominati. In casi simili, il Tribunale 

costituzionale aveva già accolto l’amparo sull’assunto che l’assenza dell’imputato al processo 

presupponesse una violazione del “contenuto assoluto” del diritto fondamentale ad un equo processo 

(art. 24, comma 2, Cost.). Questa violazione indiretta dei diritti fondamentali rendeva impossibile 

l’esecuzione del mandato d’arresto ed era stata al centro del primo rinvio pregiudiziale alla Corte di 

giustizia dell’Unione europea. 

i) Il rinvio pregiudiziale 

Con l’ATC 86/2011, del 9 giugno, il plenum del Tribunale costituzionale decideva di sottoporre 

alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni: 

“1. Se l’art. 4 bis, comma 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, nella sua redazione in vigore a 

seguito della decisione quadro 2009/299/GAI, debba essere interpretato nel senso che impedisce alle 

autorità giudiziarie nazionali, nelle ipotesi elencate dalla stessa disposizione, di sottoporre 

l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo alla condizione che la condanna in questione possa 

essere oggetto di revisione per garantire i diritti di difesa della persona ricercata. 

2. Se, nel caso in cui la risposta alla prima questione fosse affermativa, sia compatibile l’art. 4 bis, 

comma 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, con le esigenze che derivano dal diritto alla tutela 

giurisdizionale ed all’equo processo sancito nell’art. 47, nonché dai diritti di difesa garantiti nell’48, 

comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  

3. Se, nel caso in cui la risposta alla seconda questione fosse affermativa, l’art. 53, interpretato 

sistematicamente con i diritti riconosciuti negli artt. 47 e 48 della Carta, permetta ad uno Stato 

membro di condizionare la consegna di una persona condannata in absentia al fatto che la condanna 

possa essere sottoposta a revisione nello Stato richiedente, riconoscendo così ai suddetti diritti un 

                                                 
1 V. il commento di F. VIGANO’, Obblighi di adeguamento al diritto UE e ‘controlimiti’: la Corte costituzionale 

spagnola si adegua, bon gré mal gré, alla sentenza dei giudici di Lussemburgo nel caso Melloni, in Diritto penale 

contemporaneo, 09/03/2014, http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/16-/-/2865-obblighi_di_adeguamento_al_diritto 

_ue_e____controlimiti_____la_corte_costituzionale_spagnola_si_adegua__bon_gr___mal_gr____alla_sentenza_dei_giu

dici_di_lussemburgo_nel_caso_melloni/.  
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maggior livello di tutela rispetto a quello che deriva dal diritto dell’Unione europea, allo scopo di 

evitare un’interpretazione limitativa o lesiva di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione di 

questo Stato membro”.  

ii) La risposta della Corte di giustizia 

La Corte di giustizia aveva risposto al Tribunale costituzionale con sentenza del 26 febbraio 2013 

(causa C-399/11, Stefano Melloni contro Ministerio Fiscal) dichiarando che: 

1) L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 

2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come 

modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere 

interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla 

medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini 

dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa 

essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente. 

2) L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione 

quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

3) L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato 

nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata 

in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato 

membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un equo processo ed ai diritti della 

difesa garantiti dalla sua Costituzione. 

iii) Il “completamento” della sentenza della Corte di giustizia 

Nonostante il Tribunale costituzionale abbia finito per modificare la propria giurisprudenza sul 

contenuto del diritto al processo, prima di farlo ha ritenuto necessario “completare la risposta della 

Corte di giustizia con la dottrina stabilita […] nella DTC 1/2004, del 13 dicembre”, dichiarazione in 

cui si era pronunciato sulla compatibilità del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa con 

la Costituzione spagnola. L’excursus svolto dal plenum nel FJ 3 è poi stato oggetto di accese critiche 

da parte dei giudici costituzionali che hanno sottoscritto le opinioni concorrenti alla sentenza, in 

quanto dai passi selezionati è parso potersi desumere che il Tribunale costituzione non accettasse la 

risposta data dalla Corte di giustizia alla terza domanda (né, quindi, il primato del diritto dell’Unione), 

enfatizzando, per contro, i limiti all’integrazione europea. 

In effetti, il plenum ha ribadito che “la cessione costituzionale che l’art. 93 Cost. rende possibile ha, 

a sua volta, limiti materiali [impliciti] […] [ovvero] il rispetto della sovranità dello Stato, delle nostre 

strutture costituzionali basilari e del sistema di valori e di principi sanciti dalla nostra Costituzione, in 

cui i diritti fondamentali acquisiscono una sostanza propria” (DTC 1/2004, FJ 2). Lo stesso diritto 

dell’Unione garantisce, attraverso i meccanismi previsti dai trattati, il presupposto per l’applicazione 
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del suo primato, che non è altro che l’anzidetto rispetto delle strutture costituzionali basilari nazionali 

(DTC 1/2004, FJ 3). 

Non spetta al Tribunale costituzionale realizzare un controllo di validità del diritto adottato dalle 

istituzioni dell’Unione, bensì alla Corte di giustizia, attraverso le questioni pregiudiziali sulla validità 

e sull’interpretazione. Queste ultime le offrono l’opportunità di garantire e salvaguardare in maniera 

effettiva l’alto livello di protezione dei diritti fondamentali sancito nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. 

Cionondimeno, il Tribunale costituzionale ha ritenuto che, “nel caso difficilmente concepibile che 

nell’ulteriore dinamica del diritto dell’Unione europea questo arrivasse a risultare inconciliabile con la 

Costituzione spagnola, senza che gli ipotetici eccessi del diritto europeo rispetto alla propria 

Costituzione europea [si legga oggi, diritto primario] fossero rimediati attraverso le vie ordinarie 

previste da questo, in ultima istanza la conservazione della sovranità del popolo spagnolo e della 

supremazia della Costituzione […] potrebbero portare questo Tribunale [costituzionale] ad affrontare i 

problemi che in tal caso si ponessero, e che dalla prospettiva attuale si ritengono inesistenti, attraverso 

i procedimenti costituzionali pertinenti” (DTC 1/2004, FJ 4).  

iv) L’overruling sulle c.d. violazioni indirette dei diritti fondamentali e, in concreto, del diritto al 

processo 

I pubblici poteri spagnoli sono incondizionatamente vincolati dai diritti fondamentali sanciti dalla 

Costituzione, tuttavia il contenuto vincolante dei diritti fondamentali quando si proiettano all’esterno 

dell’ordinamento (ad esempio, quando viene riconosciuta od omologata la decisione di una autorità 

straniera), è ridotto. 

Nel caso del diritto al processo di cui all’art. 24 Cost., la giurisprudenza costituzionale riteneva che 

non si potesse estradare o consegnare una persona nel quadro di un mandato di arresto se, trattandosi 

di reati molto gravi, la condanna fosse stata imposta in absentia e se le autorità spagnole non avessero 

condizionato la consegna alla possibile impugnazione della decisione (SSTC 91/2000, del 30 marzo, 

177/2006, del 5 giugno, o 199/2009, del 28 settembre). 

Il plenum ha proceduto, quindi, a controllare l’essenza del c.d. contenuto assoluto del diritto al 

processo in conformità ai trattati e convenzioni internazionali di tutela dei diritti fondamentali 

ratificati dalla Spagna, in particolare la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 

come interpretate dalla Corte EDU e dalla Corte di giustizia (FJ 4). All’uopo, ha preso in 

considerazione: 1) l’interpretazione dell’art. 6 CEDU proposta nei casi Pelladoah c. Paesi Bassi, del 

22 settembre 1994, § 40, Poitrimol c. Francia, del 23 novembre 1993, § 35; Lala c. Paesi Bassi, del 

22 settembre 1994, § 33; Van Geyseghem c. Belgio, del 21 genaio 1999, § 34; e Sejdovic c. Italia, del 

1º marzo 2006, §§ 82 ss.; 2) l’interpretazione dei diritti alla tutela giurisdizionale effettiva, all’equo 

processo e di difesa di cui agli artt. 47 e 48, comma 2, della Carta, come interpretati dalla Corte di 

giustizia nelle sentenze del 6 settembre 2012, Trade Agency, C-619/10, par. 52 e 55; e del 26 febbraio 

2013, C-399/11, Melloni, par. 49. 
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Il Tribunale è quindi giunto alla conclusione che “non viola il contenuto assoluto del diritto ad un 

processo con tutte le garanzie (art. 24, comma 2, Cost.) l’imposizione di una condanna senza 

comparizione dell’imputato e senza l’ulteriore possibilità di sanare la mancata presenza nel processo 

penale [attraverso l’impugnazione della sentenza di condanna], quando risulti che la mancata 

comparizione in sede processuale sia stata decisa volontariamente ed inequivocabilmente da un 

imputato debitamente citato e questi sia stato effettivamente difeso da un avvocato da lui designato” 

(FJ 4).  

v) Le opinioni concorrenti 

La sentenza reca le opinioni concorrenti del vicepresidente Adela Asua Batarrita e dei giudici 

costituzionali Encarnación Roca Trías e Andrés Ollero Tassara, tra loro per molti versi coincidenti. 

Secondo Asua Batarrita, la sentenza non ha colto l’occasione, come sarebbe stato auspicabile, per 

riflettere circa le importanti trasformazioni che l’appartenenza all’Unione europea comporta per la 

funzione giurisdizionale; in particolare, sarebbe stato importante soffermarsi sulle considerazioni che 

la Corte di giustizia ha svolto riguardo all’art. 53 della Carta, anche alla luce delle più recenti 

pronunce (sentenze del 26 febbraio 2013, caso Åkerberg Fransson, o del 30 maggio 2013, che dà 

risposta al primo rinvio pregiudiziale del Consiglio costituzionale francese). L’argomento che si 

sarebbe dovuto utilizzare per rigettare l’amparo non era il contenuto dei diritti fondamentali come 

interpretati dai trattati internazionali ratificati dalla Spagna (ex art. 10, comma 2, Cost.), ma semmai 

l’applicazione del livello di tutela derivante dai diritti fondamentali riconosciuti dall’Unione (ex art. 

93 Cost.). Inoltre, il vicepresidente ha ritenuto il FJ 3 del tutto inutile per risolvere l’amparo, senza 

contare che da esso si è data l’impressione che il Tribunale costituzionale sia rimasto insoddisfatto 

dalla risposta della Corte di giustizia alle proprie domande pregiudiziali. 

Il giudice Roca, relatore della decisione, ha ritenuto che l’overruling non sia stato la conseguenza 

della sentenza della Corte di giustizia, quanto piuttosto della riconsiderazione della giurisprudenza 

costituzionale precedente, con elusione dei principi del primato, dell’unità e dell’effettività del diritto 

europeo, il che non solo non agevola il c.d. dialogo tra le corti, ma, nella pratica, presuppone una 

mancanza di riconoscimento chiaro della competenza della Corte di giustizia. Il Tribunale 

costituzionale, in sostanza, non ha adeguatamente svolto il suo ruolo di giudice europeo. 

Il giudice Ollero ha manifestato le sue riserve rispetto al carattere generale che si è riconosciuto 

alla ridefinizione al ribasso dello standard di tutela del diritto al processo in caso di condanne in 

absentia. La ridefinizione, infatti, risulta applicabile a tutti i casi di violazione indiretta, e non solo ai 

casi di mandato di arresto europeo, per cui anche all’estradizione con Stati terzi che potrebbero non 

condividere il rispetto ai diritti fondamentali che caratterizza gli Stati membri dell’Unione europea. 
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4. Informazione sulla creazione di un gruppo di lavoro con i giudici del Tribunale 

supremo 

Il 21 febbraio 2014, il plenum del Tribunale costituzionale e la Sala de Gobierno del Tribunale 

supremo si sono riuniti per la prima volta allo scopo di rafforzare la comunicazione e la cooperazione 

tra i due tribunali, concretizzando, così, il c.d. “dialogo tra corti”. 

I giudici hanno avuto modo di approfondire questioni di natura giurisdizionale, come il c.d. 

incidente de nulidad de actuaciones, ed hanno analizzato altre questioni organizzative, affrontando 

anche la possibilità di mettere in comunicazione le biblioteche, di informarsi circa le novità 

giurisprudenziali di interesse comune e di organizzare giornate di studio tra giudici ed assistenti di 

entrambe le corti. Inoltre, è stato deciso di creare un gruppo di lavoro che coordini le suddette 

iniziative, gruppo che sarà formato dai vicepresidenti e da un giudice per ciascun tribunale. 

5. Informazione sulla nomina di un nuovo giudice costituzionale 

Il 12 marzo, il Senato ha nominato Ricardo Enríquez Sancho, già giudice della sala contenzioso-

ammnistrativa del Tribunale supremo, nuovo giudice costituzionale in sostituzione di Francisco José 

Hernando, deceduto nel novembre 2013. Il suo mandato scadrà nel dicembre 2016, al momento in cui 

sarebbe terminato quello del giudice Hernando. 
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STATI UNITI 

a cura di Sarah Pasetto 

1. 571 U.S. ___ (2014), No. 12-1038, United States v. Apel, del 26 febbraio 2014 

Libertà di espressione – Manifestazione su terreno adibito allo scopo posto 

all’interno di una base militare – Corte suprema – Assoggettamento del 

terreno al comando militare della base – Irrilevanza della destinazione d’uso. 

La Corte suprema ha ribadito che dove il Governo statunitense istituisce una base militare e ne 

delimita i confini, sono le forze militari a gestire tutto il territorio della base, anche se si permette al 

pubblico di farne qualche uso. La Corte ha però omesso di pronunciarsi sulla questione della 

conformità alla Costituzione della possibilità, per il comandante di una base, di impedire ad un 

manifestante pacifista di manifestare in una zona della base adibita esplicitamente ad espressioni del 

genere. 

La base aerea militare di Vandenberg è stata designata come una “base chiusa”, il che significa che 

i civili non possono entrarvi in assenza del permesso esplicito. L’aviazione militare statunitense ha 

concesso un diritto d’uso in relazione a due zone della base, e due autostrade pubbliche la 

attraversano. Accanto ad una di queste autostrade vi è un terreno su cui il Governo ha autorizzato lo 

svolgimento di manifestazioni pacifiche. Il comandante della base aerea ha posto molteplici restrizioni 

onde controllare quest’area, diffondendo anche un comunicato in cui si è chiarito che può essere 

vietato l’accesso alla base a coloro che non si attengono alle policies relative all’area (divieto, questo, 

comprensivo dell’area stessa dedicata alle manifestazioni). 

Al signor Apel era stato vietato l’accesso alla base in seguito alla violazione della proprietà 

(trespass) e ad atti di vandalismo, ma aveva continuato comunque a far ingresso nell’area adibita a 

manifestazione. Un giudice di primo grado lo aveva dichiarato colpevole del reato di re-ingresso “in 

una struttura militare” dopo aver ricevuto ordini in senso contrario “da qualsiasi ufficiale o individuo 

al comando”, secondo quanto stabilito dalla Section 1382 del Title 18 dello United States Code. La 

Federal District Court aveva respinto la prospettazione di Apel, che sosteneva che la Section non si 

applicasse all’area per le manifestazioni. La corte del Ninth Circuit ha rovesciato questa decisione: il 

diritto d’uso privava il Governo statunitense della proprietà esclusiva del terreno, e dunque la Section 

non si applicava alla parte della base adibita a manifestazioni di protesta. 

La Corte suprema ha respinto il conseguente ricorso all’unanimità. La opinion della Corte è stata 

redatta dal Chief Justice Roberts. 

La Corte suprema ha omesso di affrontare la questione di costituzionalità, affermando che una 

“struttura militare” ai sensi della disposizione penale in discorso comprende tutto il territorio posto 

sotto la responsabilità dell’ufficiale al comando, e dunque, nella fattispecie, anche le autostrade e la 

zona adibita a manifestazioni. 

La Corte ha affermato che, contrariamente a quanto argomentato da Apel, la Section 1382 non 

richiede una esclusività della proprietà e del controllo. La previsione è formulata in termini ampi, per 

potersi applicare a più tipi di luoghi militari. Nulla nella sua formulazione definisce quei luoghi, ai fini 

dell’accesso concesso al pubblico o in relazione alla natura del titolo di possesso da parte del 

Governo. Inoltre, le zone militari non sono mai state definite come territori esclusi dall’uso pubblico. 

Il tratto comune dei luoghi descritti nella previsione legislativa in questione consiste nel fatto che essi 
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sono delimitati chiaramente e sono soggetti all’autorità di un ufficiale militare di comando. Ciò è 

corroborato dalla giurisprudenza della Corte suprema, in cui si è definito il termine “stazione militare” 

come “un luogo in cui si svolgono obblighi militari, ovvero in cui si presta protezione militare”. 

Sebbene sussistano alcuni documenti redatti da autorità del potere esecutivo secondo cui la previsione 

legislativa si applica solamente nei casi di proprietà esclusiva, questi non sono giuridicamente 

vincolanti; la Corte suprema non ha mai affermato che la lettura, offerta dal Governo, di una legge 

penale, sia impegnativa per il potere giudiziario. 

Ne discende che la Section 1382 si applica a qualsiasi luogo avente una chiara delimitazione e che 

sia soggetta al comando di un ufficiale militare. Apel aveva sostenuto la tesi che le autostrade e la 

zona adibita a manifestazioni fossero al di fuori della base, perché situate fuori dai recinti che la 

delimitano. Tuttavia, il Governo ha posto l’intera proprietà della base militare sotto l’amministrazione 

dell’aviazione militare, di talché la scelta dell’aviazione di porre in maggiore sicurezza una parte della 

propria base non ne altera i confini, né diminuisce la giurisdizione del comandante.  

L’altra tesi avanzata da Apel, secondo cui le autostrade e la zona di manifestazione sono spazi non 

controllati, dove non vengono svolte operazioni militari, non è corroborata da fatti concreti: ad 

esempio, il comandante della base ha disciplinato le modalità di protesta accettabili, e la corte di 

primo grado ha ammesso che il Governo esercita un notevole grado di controllo su quest’area. In ogni 

caso, non vi è nulla nella formulazione legislativa che richiede, ai comandanti, di fare uso continuo ed 

ininterrotto di un luogo collocato sotto il loro comando, a pena della perdita della facoltà di escludere 

determinati individui. Ciò vizierebbe la gestione delle strutture militari, solleverebbe nodi 

problematici per i giudici, e scoraggerebbe i comandanti dall’apertura di alcune parti delle basi all’uso 

da parte del pubblico. 

Alla luce di questi riscontri, la Corte ha ritenuto non necessario trattare la questione di 

incostituzionalità sollevata. 
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