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FRANCIA 

1. Decisione n. 2014-700 DC del 31 luglio 2014, Legge per 

l’uguaglianza sostanziale tra le donne e gli uomini 

Parità tra i sessi – Legge sull’uguaglianza sostanziale – Interruzione 

volontaria della gravidanza – Eliminazione della condizione richiesta per 

l’interruzione di  gravidanza – Asserita banalizzazione del ricorso 

all’aborto – Ricorso in via preventiva – Rigetto – Questioni di 

costituzionalità sollevate d’ufficio – Riserva di interpretazione sui limiti 

di una abilitazione legislativa al Governo – Incostituzionalità di 

disposizioni contenutisticamente disomogenee rispetto al resto  

 della legge. 

2. Decisione n. 2014-698 DC del 6 agosto 2014, Legge di rettifica del 

bilancio della previdenza sociale per il 2014 

Bilancio e finanze – Bilancio della previdenza sociale per il 2014 – 

Asserita mancanza di sincerità della legge – Ricorso in via preventiva – 

Rigetto – Riduzione decrescente dei contributi per gli stipendi bassi – 

Violazione del principio di uguaglianza – Incostituzionalità – Questioni 

di costituzionalità sollevate d’ufficio – Incostituzionalità di disposizioni 

contenutisticamente disomogenee rispetto al resto  della legge. 

3. Decisione n. 2014-696 DC del 7 agosto 2014, Legge relativa 

all’individualizzazione delle pene ed al rafforzamento dell’efficacia 

delle sanzioni penali 

Ordinamento penale – Pena c.d. della coazione penale come alternativa 

alla reclusione – Disciplina – Asserita violazione dei principi di legalità 

dei delitti e delle pene, di necessità e proporzionalità delle pene, e di 

uguaglianza di fronte alla legge – Ricorso in via preventiva – Rigetto – 

Questioni di costituzionalità sollevate d’ufficio – Incostituzionalità 

dell’aumento automatico dell’entità di talune sanzioni pecuniarie. 
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GERMANIA 

1. Ordinanza del 3 giugno 2014 (1 BvR 79/09, 1 BvR 1235/09, 1 BvR 

1298/09, 1 BvR 1701/09, 1 BvR 3148/10) 

Stato sociale – Imposizione di un contributo sanitario in capo ai 

pensionati – Mancato contestuale aumento della pensione – Asserita 

violazione del diritto di proprietà – Ricorsi diretti – Necessità di 

garantire il funzionamento del sistema previdenziale – Riferimento alla 

c.d. giustizia tra generazioni – Rigetto. 

2. Ordinanza del 20 giugno 2014 (1 BvR 980/13) 

Manifestazione presso un cimitero – Contro-manifestazione non 

annunciata – Sanzione  amministrativa – Asserita violazione della libertà 

di riunione – Ricorso diretto – Attività riconducibile alla comunicazione 

e discussione pubblica – Accoglimento. 

3. Ordinanza del 24 giugno 2014 (1 BvR 2926/13) 

Tutela – Scelta del tutore – Priorità riconosciuta ai nonni rispetto a terzi 

– Necessaria valutazione delle circostanze concrete per il benessere del 

minore – Mancata attribuzione, nella specie, della tutela ad una nonna – 

Ricorso diretto – Rigetto. 

4. Ordinanza del 24 giugno 2014 (1 BvR 3217/07) 

Libertà di scienza – Normativa del Land Bassa Sassonia 

sull’organizzazione della facoltà di medicina – Mancata partecipazione 

degli scienziati a decisioni sull’organizzazione – Nomina, revoca e poteri 

del Comitato direttivo – Necessaria partecipazione dei scienziati – 

Ricorso diretto –  Parziale Accoglimento. 

5. Ordinanza del 26 giugno 2014 (1 BvR 2135/09) 

Riunione – Utilizzo di altoparlanti per invitare la polizia ad allontanarsi 

dalla riunione – Sanzione pecuniaria – Asserita violazione della libertà 

di riunione – Ricorso diretto – Accoglimento. 

6. Ordinanza del 27 giugno 2014 (1 BvR 429/12) 

Processo penale – Pubblicazione dell’accusa prima dell’udienza 

pubblica – Divieto – Pubblicazione ad opera dell’imputato – Sanzione – 

Asserita violazione del divieto di analogia in ambito penale – Ricorso 

diretto – Finalità della norma di tutela della neutralità del giudice e dei 

testimoni, nonché della personalità dell’imputato – Irrilevanza della 

rinuncia dell’imputato alla tutela – Rigetto del ricorso. 
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7. Ordinanza del 23 luglio 2014 (1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvR 

1691/13) 

Stato sociale – Sussidi sociali di cui alla normativa Hartz IV – 

Determinazione del minimo esistenziale – Asserita insufficienza – 

Questione di costituzionalità sollevata in via incidentale – Non 

implausibilità delle determinazioni legislative – Conformità 

costituzionale della normativa. 

8. Ordinanza del 31 luglio 2014 (1 BvR 1858/14) 

Processo penale – Processo avente un interesse pubblico – Riprese 

radiotelevisive fuori e dentro l’aula – Ordinanza che pone forti 

limitazioni – Asserita violazione della libertà di stampa – Ricorso 

cautelare al Bundesverfassungsgericht – Carenza di motivazione – 

Ponderazione degli interessi e diritti coinvolti – Accoglimento parziale 

del ricorso. 

9. Ordinanza del 15 agosto 2014 (2 BvR 969/14) 

Procedimento penale – Materiale pedo-pornografico – Sospetto di 

possesso da parte di un (ex)deputato – Perquisizione e sequestro – 

Asserita violazione dell’immunità parlamentare e delle condizioni 

legittimanti, in generale, la perquisizione – Ricorso  diretto – 

Inammissibilità. 

PORTOGALLO 

1. Acórdãos 574 e 575/2014, del 14 agosto 

Finanze pubbliche – Misure di austerità derivanti dagli impegni 

internazionalmente assunti dal Portogallo – Tagli agli stipendi ed alle 

pensioni – Asserita violazione dei principi di eguaglianza, di 

proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento – Ricorsi in via 

preventiva del Presidente della Repubblica – Accoglimento parziale – 

Opinioni concorrenti e dissenzienti. 

REGNO UNITO 

1. R (on the application of Sandiford) (Appellant) v The Secretary of 

State for Foreign and Commonwealth Affairs (Respondent), 

[2014] UKSC 44, del 16 luglio 2014 

Pena capitale – Cittadini britannici condannati a morte in uno Stato 

straniero – Tutela legale – Richiesta di sostegno finanziario al ministero 

competente – Policy che esclude il finanziamento – Corte suprema –  
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Legittimità – Criticità del caso di specie – Auspicata modifica 

dell’applicazione della policy. 

SPAGNA 

1. STC 119/2014, del 16 luglio 

Lavoro – Riforma del mercato del lavoro – Asserita violazione del diritto 

al lavoro, alla libertà sindacale ed alla negoziazione collettiva – Ricorso 

in via principale – Legge volta a fronteggiare la situazione di grave crisi 

economica – Misure congiunturali ragionevoli e proporzionali – Rigetto 

del ricorso – Opinione dissenziente. 

2. STC 133/2014, del 22 luglio 

Processo penale – Condanna per appartenenza ad organizzazione 

terrorista – Asserita violazione dei diritti al giudice imparziale, alla 

prova, al principio di correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza e 

alla presunzione di innocenza – Ricorso di amparo – Rigetto – Opinioni 

dissenzienti. 

3. Nomina del nuovo Segretario generale del Tribunale costituzionale 

STATI UNITI 

1. Brevi cenni sui recenti sviluppi del matrimonio tra persone dello 

stesso sesso 



 

FRANCIA 

a cura di Eleonora Bottini 

1. Decisione n. 2014-700 DC del 31 luglio 2014, Legge per 

l’uguaglianza sostanziale tra le donne e gli uomini 

Parità tra i sessi – Legge sull’uguaglianza sostanziale – 

Interruzione volontaria della gravidanza – Eliminazione 

della condizione richiesta per l’interruzione di  

gravidanza – Asserita banalizzazione del ricorso 

all’aborto – Ricorso in via preventiva – Rigetto – 

Questioni di costituzionalità sollevate d’ufficio – Riserva 

di interpretazione sui limiti di una abilitazione legislativa 

al Governo – Incostituzionalità di disposizioni 

contenutisticamente disomogenee rispetto al resto  

della legge. 

Il Conseil constitutionnel si è pronunciato in via preventiva, su un ricorso di 

oltre sessanta senatori riguardante la legge per l’uguaglianza sostanziale tra le 

donne e gli uomini. La legge, adottata un anno dopo la presentazione del progetto 

di legge da parte del Ministro per i diritti delle donne, Najat Vallaud-Belkacem, 

mira a rimediare alle inadeguatezze del diritto francese in materia di parità dei 

sessi. Si è voluto, in questo senso, rinnovare il principio di uguaglianza passando 

da un’uguaglianza formale ad un’uguaglianza sostanziale, dirigendosi quindi 

verso un’effettiva parità attraverso la sperimentazione sociale. 

I senatori contestavano unicamente la conformità alla Costituzione dell’articolo 

24 della legge, che modificava il codice della salute pubblica in merito 

all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). In Francia, l’IVG è legale dal 17 

gennaio 1975, data a partire dalla quale è possibile richiedere un intervento di 

IVG per le donne “in situazione di disagio” (articolo 2212-1 del codice della 

salute pubblica). Questa condizione era divenuta obsoleta a seguito della 

decisione del Consiglio di Stato del 21 ottobre 1980 (Lahache, n. 130281), ma era 

tuttavia rimasta in vigore. La nuova legge prevede al contrario che questa 

possibilità esista per le donne “che non desiderino proseguire la gravidanza”, 

                                                 

1
 Il Conseil d’État aveva dovuto decidere se un ospedale pubblico dovesse verificare o meno 

l’esistenza di una “situazione di disagio” della donna che richiedeva di interrompere la gravidanza. 

Il commissaire du Gouvernement del caso di specie, Bruno Genevois, riferendosi in particolare ai 

lavori preparatori della legge del 1975, aveva proposto di considerare che l’ospedale non dovesse 

procedere a tali controlli, e questa soluzione era stata adottata dal Conseil d’État. 
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intendendo così affermare il diritto delle donne a disporre del proprio corpo come 

un vero e proprio diritto fondamentale, e non come una situazione tollerata a certe 

condizioni2. L’emendamento3 contenente questa disposizione aveva suscitato vive 

polemiche, in quanto portava, secondo alcuni, ad una banalizzazione del ricorso 

all’aborto, eliminando questa menzione anche solo simbolica che rappresentava 

l’equilibrio tra i favorevoli ed i contrari alla legalizzazione dell’IVG. 

Il Conseil constitutionnel aveva già considerato l’interruzione volontaria di 

gravidanza conforme alla Costituzione in altre due occasioni4. Nella fattispecie, e 

senza tornare sul principio stesso dell’IVG, ha ritenuto che le disposizioni 

contestate si limitassero a lasciare alla sola donna la caratterizzazione del proprio 

stato come uno di disagio. La modifica della redazione del testo di legge, 

consentendo semplicemente alla donna di richiedere l’interruzione della 

gravidanza, non si è posto in contrasto, ad avviso del Conseil, con alcuna esigenza 

costituzionale. L’articolo 24 della legge è stato quindi dichiarato conforme alla 

Costituzione. 

Il Conseil constitutionnel ha inoltre esaminato d’ufficio i paragrafi II e III 

dell’articolo 74, che abilitavano il Governo a legiferare “per via d’ordinanza sulle 

misure legislative necessarie a favorire l’eguale accesso di donne e uomini alle 

autorità amministrative indipendenti ed alle autorità pubbliche indipendenti”. Il 

Conseil ha ribadito che il Governo può richiedere al Parlamento l’autorizzazione 

di emanare ordinanze in applicazione dell’articolo 38 della Costituzione. Nel caso 

di specie, il progetto di legge iniziale del Governo prevedeva un’abilitazione 

relativamente alle autorità amministrative indipendenti (AAI) “la cui 

composizione è collegiale”. Le disposizioni contestate erano state adottate in sede 

di commissione bicamerale paritetica, e dunque non potevano estendere il campo 

dell’abilitazione rispetto a quanto indicato. Di conseguenza, il Conseil ha emesso 

una riserva interpretativa in base alla quale le disposizioni dei paragrafi II e III 

dell’articolo 74 devono essere interpretate unicamente come un’autorizzazione per 

                                                 
2
 Si vedano i dibattiti parlamentari, sessione del 21 gennaio 2014 all’Assemblea nazionale, 

disponibili on line alla pagina http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2013-2014/20140138.asp 

#P170997. 

3 
Il numero degli emendamenti aggiunti in sede di dibattito parlamentare è importante: il 

progetto di legge comportava 25 articoli, che sono diventati 77 in seguito all’aggiunta di 

emendamenti. 

4 
Conseil constitutionnel, decisione n. 74-54 DC del 15 gennaio 1975 (a proposito della legge 

sull’interruzione volontaria di gravidanza) e decisione n. 2001-446 DC del 27 giugno 2001 (a 

proposito del decorso del termine per l’interruzione volontaria di gravidanza da dieci a dodici 

settimane). 
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il Governo a legiferare, tramite ordinanza, sulle misure necessarie per favorire 

l’eguale accesso di donne e uomini all’interno dei collegi di organi qualificati 

come “autorità amministrative indipendenti” e “autorità pubbliche indipendenti” 

dalla legge. 

Inoltre, il Conseil constitutionnel ha considerato che gli articoli 7 e 10 della 

legge, introdotti tramite emendamento dopo la prima lettura, e senza essere 

collegati alle disposizioni che dovevano essere ancora discusse, erano 

incostituzionali poiché adottati secondo una procedura contraria alla Costituzione. 

L’articolo 7 della legge aveva ad oggetto l’estensione del novero dei casi in cui, in 

ragione di un licenziamento senza giusta causa, il giudice ordina il rimborso da 

parte del datore di lavoro agli organismi interessati di parte o della totalità delle 

indennità per la disoccupazione, da versare poi al dipendente, nel limite dei sei 

mesi. L’articolo 10 prevedeva che, quando il giudice constata che il licenziamento 

è avvenuto in contrasto alle disposizioni del codice del lavoro relative, da un lato, 

alla protezione della lavoratrice dipendente in stato di gravidanza e, dall’altro, alla 

discriminazione o a molestie sessuali, al dipendente venisse attribuita un’indennità 

a carico del datore di lavoro che non poteva essere inferiore agli stipendi degli 

ultimi dodici mesi, indipendentemente dall’indennità di licenziamento. L’assenza 

di un legame con la legge in esame ha condotto all’invalidazione dei due articoli. 

2. Decisione n. 2014-698 DC del 6 agosto 2014, Legge di rettifica del 

bilancio della previdenza sociale per il 2014 

Bilancio e finanze – Bilancio della previdenza sociale per 

il 2014 – Asserita mancanza di sincerità della legge – 

Ricorso in via preventiva – Rigetto – Riduzione 

decrescente dei contributi per gli stipendi bassi – 

Violazione del principio di uguaglianza – 

Incostituzionalità – Questioni di costituzionalità sollevate 

d’ufficio – Incostituzionalità di disposizioni 

contenutisticamente disomogenee rispetto al resto  

della legge. 

Il 23 luglio 2014, l’Assemblea nazionale ha adottato la legge di rettifica del 

bilancio della previdenza sociale per l’anno in corso, dopo aver statuito in maniera 

definitiva su richiesta del Governo e dopo l’iterato rifiuto da parte del Senato di 

adottare il testo votato dall’Assemblea. 

Oltre sessanta deputati hanno sollevato una doglianza riguardante l’esigenza 

costituzionale della sincerità (finanziaria) della legge, che i ricorrenti 

consideravano un aggravio del bilancio della previdenza sociale. Il Conseil ha 
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disatteso questa doglianza per poi concentrarsi soprattutto sull’articolo 1° della 

legge, che introduceva una riduzione decrescente dei contributi salariali alla 

previdenza sociale, a beneficio dei lavoratori dipendenti la cui remunerazione 

equivalesse a meno di 1,3 volte il salario minimo (“salaire minimum 

interprofessionnel de croissance” – SMIC). 

Nel corso dell’esame dell’articolo 1°, il Conseil ha ricordato che i contributi di 

previdenza sociale per l’assicurazione sull’anzianità e sulla malattia, cui questo 

articolo prevedeva di applicare una riduzione decrescente, sono definiti da una 

giurisprudenza costituzionale costante come “versamenti a carattere obbligatorio 

che danno diritto a prestazioni e vantaggi erogati dai regimi obbligatori della 

previdenza sociale” (considérant 12).  

Nell’istituire una riduzione decrescente dei contributi che si applicano ai 

dipendenti con uno stipendio compreso tra una volta ed 1,3 volte il salario minimo 

(SMIC), il legislatore ha inteso aumentare il potere d’acquisto dei dipendenti con 

una remunerazione modesta. Anche il Governo, infatti, nei lavori preparatori della 

legge in esame, aveva indicato che l’articolo 1° avrebbe costituito un 

incoraggiamento al lavoro, riducendo la differenza tra lo stipendio lordo che 

appare sul contratto di lavoro e lo stipendio netto effettivamente percepito, per i 

dipendenti remunerati con il salario minimo. 

Il Conseil ha costatato allora che le disposizioni contestate hanno istituito una 

riduzione decrescente dei contributi di alcuni dipendenti, pur lasciando immutate 

le prestazioni ed i benefici cui questi contributi danno diritto. Si è venuti a creare, 

quindi, un regime di previdenza sociale identico malgrado l’assenza di 

versamento da parte di circa un terzo dei dipendenti assicurati sulla totalità dei 

contributi necessari (considérant 13). La differenza di trattamento non si è fondata 

su una differenza tra le situazioni dei dipendenti inquadrati in un regime di 

previdenza sociale identico. Rispetto agli altri casi di esonero dai contributi, la 

difficoltà di queste riduzioni progressive è stata considerata la loro perennità: 

negli altri casi particolari, infatti, e soprattutto per quanto riguarda gli stages, gli 

esoneri sono soltanto temporanei. Inoltre, le modifiche nelle regole di calcolo dei 

contributi di previdenza sociale non prendono in considerazione criteri relativi 

all’oggetto di questi contributi, ovvero il diritto a prestazioni mediche e 

pensionistiche. Attribuire ai contributi di previdenza sociale il carattere 

progressivo delle tasse avrebbe come conseguenza l’annullamento delle differenze 

tra le due nozioni, in contraddizione con la distinzione del loro oggetto. L’articolo 

1° della legge in esame, che ha istituito una differenza di trattamento non 

collegata all’oggetto dei contributi salariali di previdenza sociale (considérant 13), 
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è stato quindi dichiarato contrario al principio di uguaglianza e perciò 

incostituzionale. 

L’altro articolo messo in discussione dai ricorrenti, l’articolo 9, ha operato 

alcune modifiche sul blocco della rivalutazione delle pensioni per un anno, in 

deroga all’articolo L. 161-23-1 del codice delle previdenza sociale. Il Conseil ha 

considerato che, contrariamente all’articolo 1°, l’articolo 9 della legge in esame ha 

modificato alcune regole pensionistiche unicamente per un anno, e dato il 

carattere transitorio ed eccezionale di questa disposizione, non è stato ritenuto alla 

stregua di una rottura del principio di uguaglianza. 

Salvo alcune altre disposizioni la cui incostituzionalità è stata sollevata 

d’ufficio dal Conseil constitutionnel in quanto erano state introdotte dalle Camere, 

in seconda lettura, in violazione dell’articolo 45 della Costituzione5, il resto della 

legge di rettifica del bilancio della previdenza sociale è stato dichiarato conforme 

alla Costituzione. 

3. Decisione n. 2014-696 DC del 7 agosto 2014, Legge relativa 

all’individualizzazione delle pene ed al rafforzamento 

dell’efficacia delle sanzioni penali 

Ordinamento penale – Pena c.d. della coazione penale 

come alternativa alla reclusione – Disciplina – Asserita 

violazione dei principi di legalità dei delitti e delle pene, 

di necessità e proporzionalità delle pene, e di uguaglianza 

di fronte alla legge – Ricorso in via preventiva – Rigetto – 

Questioni di costituzionalità sollevate d’ufficio – 

Incostituzionalità dell’aumento automatico dell’entità di 

talune sanzioni pecuniarie. 

Il Conseil constitutionnel si è pronunciato, su ricorso di oltre sessanta deputati, 

sulla legge relativa alla attuazione di una parte delle riforma penale. Si 

contestavano, in particolare, gli articoli 196 e 227 relativi alla pena della c.d. 

                                                 
5
 “Ogni disegno o proposta di legge è esaminato successivamente nelle due assemblee del 

Parlamento in vista dell’adozione di un identico testo. Fatta salva l’applicazione degli articoli 40 e 

41, un emendamento è ricevibile in prima lettura se presenta un collegamento, anche indiretto, con 

il testo depositato o trasmesso”. 

6
 L’articolo inserisce nel codice di procedura penale l’articolo 131-4-1, che dispone che 

“quando la personalità e la situazione materiale, familiare e sociale dell’autore di un delitto punito 

con una pena detentiva di una durata inferiore o uguale a cinque anni e la fattispecie giustifica un 

accompagnamento socio-educativo individualizzato e sostenuto, la giurisdizione può pronunciare 

la pena della coazione penale”. 
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“coazione penale”. Il Conseil constitutionnel ha dichiarato questi articoli conformi 

alla Costituzione. 

La coazione penale costituisce una pena in cui incorre l’autore di un delitto 

punito con la detenzione. Consiste nell’obbligo per il condannato di sottoporsi a 

misure di controllo e di assistenza e ad obblighi e divieti specifici durante un 

periodo di tempo stabilito dalla giurisdizione che ha emesso la sentenza. Se 

l’effettività della pena non può essere garantita da questi obblighi e divieti e in 

caso di violazione di questi ultimi, l’esecuzione della pena della coazione penale 

può condurre alla detenzione del condannato per una durata massima fissata dalla 

giurisdizione.  

Il Conseil ha considerato che il legislatore avesse definito con precisione il 

regime della coazione penale. È stata dunque disattesa la doglianza riguardante la 

violazione del principio di legalità dei delitti e delle pene, che denunciava il 

carattere incomprensibile della coazione penale, di cui non era chiaro se fosse una 

pena o meno e le cui modalità non erano sufficientemente determinate.. 

Il Conseil ha stabilito inoltre che questo regime non viola i principi della 

necessità e della proporzionalità delle pene, con riguardo ai quali il Conseil ha 

ricordato la propria competenza per controllare l’assenza di manifesta 

sproporzione tra il reato commesso e la pena. Infine, il giudice costituzionale ha 

considerato che la facoltà del giudice di pronunciare una pena che possa 

comportare una detenzione, la cui durata massima sia inferiore al minimo della 

pena prevista per i fatti puniti, non viola il principio dell’uguaglianza di fronte alla 

legge. 

La doglianza riguardante il principio di uguaglianza era divisa in due parti. La 

prima poneva in discussione la durata massima della detenzione di due anni, 

quando la pena prevista poteva essere superiore, il che avrebbe attribuito pene 

diverse ad autori di fatti della stessa natura. Tuttavia, secondo il Conseil, il giudice 

ha la facoltà di pronunciare una pena inferiore senza incorrere nella violazione del 

principio di uguaglianza. 

La seconda parte della doglianza riguardava l’esecuzione provvisoria della 

pena della coazione penale, non prevista per le altre pene. Essendo il carattere 

provvisorio applicabile a qualunque condanna a questo tipo di pena, non si poneva 

alcun problema di compatibilità con il principio di eguaglianza. 

                                                                                                                                      
7
 Questo articolo prevede le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti 

nell’ambito della coazione penale. 
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Il Conseil ha inoltre esaminato d’ufficio l’articolo 49 della legge, che istaurava 

una maggiorazione automatica del 10% per le sanzioni pecuniarie penali, per le 

sanzioni doganali e per alcune sanzioni pronunciate da autorità amministrative. 

Ha ricordato che tali sanzioni, applicate automaticamente senza che il giudice o 

l’autorità competente le pronuncino tenendo conto delle circostanze proprie a 

ciascun caso, sono contrarie al principio dell’individualizzazione delle pene. Ha 

quindi ritenuto l’articolo 49 della legge contrario alla Costituzione.  

 

 

 

 

 

 



 



 

GERMANIA 

a cura di Maria Theresia Rörig 

1. Ordinanza del 3 giugno 2014 (1 BvR 79/09, 1 BvR 1235/09, 1 

BvR 1298/09, 1 BvR 1701/09, 1 BvR 3148/10) 

Stato sociale – Imposizione di un contributo sanitario in 

capo ai pensionati – Mancato contestuale aumento della 

pensione – Asserita violazione del diritto di proprietà – 

Ricorsi diretti – Necessità di garantire il funzionamento 

del sistema previdenziale – Riferimento alla c.d. giustizia 

tra generazioni – Rigetto. 

Il Bundesverfassungsgericht ha ritenuto che l’aumento dei contributi per la 

sanità in capo ai pensionati (in vigore dal 1° luglio 2005) e, al contempo, la 

mancata previsione di un aumento della pensione non sono in contrasto con la 

Legge fondamentale. I criteri posti dal legislatore per la determinazione della 

pensione, regolati nel libro sociale (SGB VI), che contemplano lo sviluppo dei 

redditi/salari e dei contributi pensionistici, ivi incluso un contributo previdenziale 

per la previdenza privata, e un fattore che prende in considerazione lo sviluppo 

demografico sfavorevole, non sono criticabili dal punto di vista costituzionale. 

Il contributo pensionistico sanitario in capo ai pensionati era stato introdotto 

per alleggerire gli oneri dei datori di lavoro e degli enti previdenziali. Il Tribunale 

costituzionale ha ritenuto, nell’ambito di un giudizio instauratosi a seguito a 

ricorsi individuali, che detto contributo – comunque modesto e legato al reddito – 

non leda né i diritti fondamentali (in particolare l’art. 14, la garanzia della 

proprietà) dei ricorrenti né il principio dello stato sociale. Ha sottolineato che il 

legislatore ha un certo margine di flessibilità per garantire il sistema previdenziale 

ed il suo finanziamento, sebbene le misure per la conservazione della funzionalità 

e della capacità di prestazioni della previdenza statale debbano essere fondate su 

interessi pubblici importanti e debbano essere proporzionali. Ad avviso dei giudici 

costituzionali, la modifica della formula per la determinazione delle pensioni è 

fondata su tali interessi e mira ad assicurare la finanziabilità del sistema 

previdenziale. Al riguardo, il legislatore ha ritenuto determinante la conservazione 

della giustizia generazionale (“contratto tra generazioni”) che lega i giovani e gli 

anziani, ovvero i contribuenti ed i beneficiari dei contributi. L’introduzione di un 

contributo per la previdenza per l’anzianità era determinata, alla luce del 

cambiamento demografico, sull’incertezza se i giovani – nonostante pagassero 

contributi economicamente importanti – potessero percepire una pensione 
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adeguata nella vecchiaia. Anche alla luce di tale giustizia generazionale, il 

contributo in questione è risultato idoneo, necessario e proporzionale. 

2. Ordinanza del 20 giugno 2014 (1 BvR 980/13) 

Manifestazione presso un cimitero – Contro-

manifestazione non annunciata – Sanzione  

amministrativa – Asserita violazione della libertà di 

riunione – Ricorso diretto – Attività riconducibile alla 

comunicazione e discussione pubblica – Accoglimento. 

Il Bundesverfassungsgericht ha accolto un ricorso diretto avente ad oggetto una 

sanzione amministrativa inflitta al ricorrente per aver esposto durante una 

manifestazione in memoria per le vittime della seconda guerra mondiale, tenutasi 

in un cimitero, un manifesto di protesta del seguente tenore: “Non c’è da portare il 

lutto, ma bisogna evitarlo. Mai più comunità del popolo – destroy the spirit of 

Dresden. Finirla con il circo della memoria tedesca. Azione antifascista”. 

Ad avviso del Tribunale costituzionale, il giudice di merito aveva violato 

l’ambito di tutela della libertà di riunione – che include anche dichiarazioni 

provocatorie – non valutando e ponderando i diritti coinvolti. In particolare, non 

aveva tenuto conto del fatto che la tutela della riunione (contro-manifestazione) 

non dipendeva da una previa notifica e autorizzazione e che il cimitero, alla luce 

della manifestazione principale, aveva in tal momento anche la destinazione di un 

luogo di comunicazione e discussione pubblica e non solo di memoria ai defunti. 

3. Ordinanza del 24 giugno 2014 (1 BvR 2926/13) 

Tutela – Scelta del tutore – Priorità riconosciuta ai nonni 

rispetto a terzi – Necessaria valutazione delle circostanze 

concrete per il benessere del minore – Mancata 

attribuzione, nella specie, della tutela ad una nonna – 

Ricorso diretto – Rigetto. 

Il Tribunale costituzionale ha evidenziato che la tutela della famiglia di cui 

all’art. 6, comma 1, LF include anche legami familiari tra parenti prossimi, come 

in particolare tra nonni e nipoti. Pertanto, i nonni hanno generalmente il diritto di 

essere presi in considerazione nella scelta di un tutore per i nipoti. Hanno la 

precedenza rispetto ad altre persone senza legame parentale qualora, tuttavia, non 

si abbia conoscenza, nel caso concreto, di fatti per cui la scelta di un altro tutore 

risulti più indicata per il benessere del minore. 
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Proprio in virtù di questa riserva, nel caso in esame, il ricorso diretto di una 

nonna derivante dal mancato accoglimento delle sue sollecitazioni è stato 

rigettato. Il giudice di merito aveva infatti tenuto conto in maniera incontestabile 

della posizione giuridica della nonna, pur non seguendone le indicazioni ed 

optando per un tutore diverso. 

4. Ordinanza del 24 giugno 2014 (1 BvR 3217/07) 

Libertà di scienza – Normativa del Land Bassa Sassonia 

sull’organizzazione della facoltà di medicina – Mancata 

partecipazione degli scienziati a decisioni 

sull’organizzazione – Nomina, revoca e poteri del 

Comitato direttivo – Necessaria partecipazione dei 

scienziati – Ricorso diretto –  Parziale Accoglimento. 

Il Bundesverfassungsgericht ha essenzialmente accolto un ricorso diretto 

avente ad oggetto la normativa del Land Bassa Sassonia in merito alla struttura 

organizzativa dell’Università di medicina di Hannover. Ha ritenuto detta 

normativa in gran parte non conforme alla Legge fondamentale. L’art. 5, comma 

3, per. 1, LF (secondo cui “L’arte e la scienza, la ricerca e l’insegnamento sono 

liberi”) impone la partecipazione degli scienziati a tutte le decisioni rilevanti per 

la scienza. Forme organizzative che mettono a repentaglio la libera attività 

scientifica e l’adempimento dei relativi compiti non sono conformi al dettato di 

tale disposizione. 

Lo Stato è obbligato a provvedere ad una gestione universitaria funzionale. 

Deve, tramite misure organizzative idonee, assicurare che il diritto fondamentale 

ad una libera attività scientifica rimanga il più possibile intatto, in considerazione 

di altri compiti legittimi delle istituzioni scientifiche e dei diritti fondamentali dei 

vari soggetti coinvolti. 

Tale principio di partecipazione degli scienziati vale anche per le facoltà di 

medicina e comprende, non solo decisioni sulla ricerca e sull’insegnamento, ma 

anche decisioni sulla struttura organizzativa, sul bilancio e – in quanto 

imprescindibilmente legata alla scienza – sulla cura dei malati. Se i poteri 

decisionali rilevanti per la scienza vengono delegati ad un comitato direttivo (nel 

caso di specie composto da tre membri), deve essere assicurata una sufficiente 

partecipazione del ‘senato’ degli scienziati a tali decisioni nonché alla nomina e 

revoca del comitato direttivo. Ciò non era previsto in maniera sufficiente nella 

normativa scrutinata. Il legislatore del Land dovrà pertanto porvi rimedio entro il 

31 dicembre 2015. 
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5. Ordinanza del 26 giugno 2014 (1 BvR 2135/09) 

Riunione – Utilizzo di altoparlanti per invitare la polizia 

ad allontanarsi dalla riunione – Sanzione pecuniaria – 

Asserita violazione della libertà di riunione – Ricorso 

diretto – Accoglimento. 

Il Bundesverfassungsgericht ha accolto un ricorso diretto avente ad oggetto la 

condanna della ricorrente ad una ammenda pecuniaria per aver utilizzato, in 

violazione di una condizione posta ad una riunione, un altoparlante il cui impiego 

era stato consentito solo per discorsi legati al tema della riunione e per interventi 

volti ad assicurare l’ordine della riunione. La ricorrente aveva tuttavia utilizzato 

l’altoparlante per esprimere il seguente invito: “Poliziotti fuori dalla riunione” – 

“Poliziotti civili subito fuori dalla riunione”. Per tale intervento la ricorrente era 

stata condannata ad una ammenda pecuniaria oggetto del ricorso diretto in 

questione. 

Ad avviso del Tribunale costituzionale, il giudice che aveva inflitto la sanzione 

aveva disconosciuto l’ambito di tutela della libertà di riunione, che comprende 

anche l’espressione del desiderio – legato alla riunione – che alla stessa 

partecipino esclusivamente i sostenitori della riunione e non invece i poliziotti 

(che dovrebbero muoversi al di fuori del corteo). L’utilizzo dell’altoparlante, 

considerato anche il contenuto delle parole utilizzate, doveva ritenersi avere un 

sufficiente legame con la libertà di riunione, che è costituzionalmente tutelata. 

Sebbene non riguardasse direttamente il tema della riunione, l’intervento oggetto 

di contestazione, era comunque da ritenersi espressione del legittimo desiderio 

che alla riunione partecipassero solo soggetti che la sostenevano e non invece 

anche esponenti dell’autorità di polizia non coinvolti nel processo di formazione 

di un’opinione.  

6. Ordinanza del 27 giugno 2014 (1 BvR 429/12) 

Processo penale – Pubblicazione dell’accusa prima 

dell’udienza pubblica – Divieto – Pubblicazione ad opera 

dell’imputato – Sanzione – Asserita violazione del divieto 

di analogia in ambito penale – Ricorso diretto – Finalità 

della norma di tutela della neutralità del giudice e dei 

testimoni, nonché della personalità dell’imputato – 

Irrilevanza della rinuncia dell’imputato alla tutela – 

Rigetto del ricorso. 

Il Bundesverfassungsgericht aveva stabilito, già nel 1985, che la norma 

dell’art. 353d, n. 3, del Codice penale che vieta, tra l’altro, che l’accusa venga 
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comunicata per iscritto al pubblico prima del dibattito in udienza pubblica, è 

costituzionale. Ora il Tribunale costituzionale ha chiarito che tale norma non 

tutela solo i diritti dell’imputato ma vuole anche impedire che gli altri soggetti 

coinvolti nel procedimento – in particolare i giudici non togati e testimoni – 

vengano influenzati nella loro imparzialità. Il Tribunale ha, infatti, respinto il 

ricorso individuale di un imputato che aveva pubblicato sulla propria homepage 

prima dell’udienza parte del testo dell’accusa venendo per questo sanzionato 

pecunariamente per violazione della norma citata. Il Tribunale costituzionale ha 

sottolineato che la condanna del ricorrente non era in contrasto con il divieto di 

analogia di cui all’art. 103, comma 2, LF, poiché la pubblicazione era stata 

realizzata volontariamente dall’imputato stesso. La norma non include 

un’espressa indicazione per cui la sua applicazione in casi di pubblicazione diversi 

da quello della pubblicazione contro la volontà dell’imputato debba ritenersi in 

contrasto con la Legge fondamentale (ad es., con la libertà di opinione o con il 

generale diritto alla personalità). Per scelta del legislatore, la norma penale ha una 

doppia funzione: in primis, quella della tutela dei giudici non togati e dei 

testimoni da un’influenza pregiudizievole per la loro imparzialità. Con ciò la 

norma contribuisce alla ricerca ed indagine sulla veridicità dei fatti quale 

fondamento della decisione giudiziale ed alla garanzia dell’imparzialità del 

giudice. In secondo luogo, vengono tutelati i diritti generali alla personalità del 

soggetto coinvolto e – in relazione all’imputato – la presunzione dell’innocenza. 

L’ambito di tutela della norma non è quindi esaurito qualora l’imputato stesso 

rinunci alla propria tutela tramite la pubblicazione dell’accusa. 

7. Ordinanza del 23 luglio 2014 (1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvR 

1691/13) 

Stato sociale – Sussidi sociali di cui alla normativa Hartz 

IV – Determinazione del minimo esistenziale – Asserita 

insufficienza – Questione di costituzionalità sollevata in 

via incidentale – Non implausibilità delle determinazioni 

legislative – Conformità costituzionale della normativa. 

Il Bundesverfassungsgericht ha ritenuto, nell’ambito di un giudizio incidentale, 

che le c.d. tariffe Hartz IV – le prestazioni sociali di base – sono attualmente 

(ancora) conformi ai requisiti imposti dalla Legge fondamentale, in particolare 

con il diritto fondamentale della dignità umana (art. 1, comma 1, LF) in 

combinazione con il principio dello Stato sociale (art. 20, comma 1, LF), che 

sancisce la garanzia del minimo esistenziale. Quest’ultimo riguarda, non solo le 

esigenze della mera esistenza fisica, ma una partecipazione minima alla vita 
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sociale, culturale e politica. Secondo il Tribunale costituzionale, i requisiti 

costituzionali che impongono allo Stato di provvedere al minimo esistenziale 

dignitoso sono stati rispettati dai metodi di determinazione delle prestazioni 

sociali previsti nella normativa scrutinata. L’ammontare ed il relativo calcolo delle 

prestazioni sociali è stato motivato dal legislatore in maniera corretta. Dal 

momento che la copertura delle esigenze esistenziali può risultare critica in casi 

singoli, il legislatore è tuttavia stato invitato a provvedere ad un giusta 

commisurazione delle esigenze ordinarie nell’ambito della prossima e ormai 

imminente rideterminazione prevista alla luce dei dati campione sui redditi e 

consumi del 2013. Il legislatore deve tener conto delle esigenze delle persone 

bisognose, nel tempo ed in concreto: deve quindi sempre rivalutare le tariffe Hartz 

IV. Ha un margine decisionale sia per la valutazione delle circostanze fattuali che 

delle esigenze indispensabili, ma in ogni caso la sua valutazione, così come 

l’ammontare delle prestazioni stabilito, devono essere motivati in maniera 

adeguata ed i requisiti imposti dalla Legge fondamentale di provvedere 

effettivamente ad un’esistenza dignitosa dei bisognosi devono essere rispettati. Ad 

avviso del Bundesverfassungsgericht – che ha un potere di controllo limitato della 

decisione legislativa – non emerge in maniera evidente che l’attuale 

determinazione delle prestazioni non copra bisogni esistenziali. Il legislatore ha 

considerato anche le esigenze dei minori e dei giovani circa la formazione e la 

partecipazione alla vita sociale e culturale. Ha del resto basato la sua decisione su 

dati empirici adeguati e non su mere e vaghe stime. Il Tribunale ha osservato 

infine come, nell’ambito della determinazione delle prestazioni, lo sviluppo dei 

prezzi abbia un peso maggiore rispetto allo sviluppo dei redditi, poiché – in 

particolare per la copertura del minimo esistenziale dal punto di vista fisico – deve 

essere coperto il reale valore dei prezzi. 

8. Ordinanza del 31 luglio 2014 (1 BvR 1858/14) 

Processo penale – Processo avente un interesse pubblico – 

Riprese radiotelevisive fuori e dentro l’aula – Ordinanza 

che pone forti limitazioni – Asserita violazione della 

libertà di stampa – Ricorso cautelare al 

Bundesverfassungsgericht – Carenza di motivazione – 

Ponderazione degli interessi e diritti coinvolti – 

Accoglimento parziale del ricorso. 

Il Bundesverfassungsgericht ha in parte accolto l’istanza per un provvedimento 

cautelare avente ad oggetto l’ordinanza di un tribunale penale che limitava in 

maniera significativa la possibilità dei mass media di documentare, filmare, 
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fotografare e riferire sullo svolgimento di un processo penale (per omicidio) 

avente un certo interesse pubblico. I limiti riguardavano anche lo spazio al di fuori 

dell’aula, le riprese dei vari soggetti coinvolti nel processo, ivi inclusi giudici, 

difensori, testimoni o periti. 

Il Tribunale ha in particolare sottolineato che la possibilità di effettuare riprese 

audio e video effettuate direttamente prima o dopo le udienze o nelle pause tra le 

sedute è tutelata dalla libertà di stampa e radiodiffusione. Un’ordinanza che 

esclude o limita dette riprese necessita, pertanto, nell’interesse di un’efficace 

tutela dei diritti fondamentali, che il giudice indichi i motivi posti a base del 

provvedimento limitativo, rendendo così possibile una valutazione da parte dei 

soggetti interessati delle ragioni poste a base del provvedimento. Il giudice deve 

tener conto, da un lato, della libertà di stampa e, dall’altro, del principio di 

proporzionalità. Va presa in considerazione anche la tutela del diritto generale alla 

personalità dei soggetti coinvolti, in particolare dell’imputato e dei testimoni, il 

diritto ad un giusto processo e la funzionalità della giustizia, con particolare 

riguardo alla ricerca indisturbata della verità e del diritto. Il Presidente del collegio 

deve indicare le circostanze che rendono la limitazione della libertà di stampa 

necessaria, se non sono manifestamente ravvisabili. La motivazione deve essere 

inserita nel provvedimento stesso. Una motivazione successiva al provvedimento 

non è sufficiente e non può sanarne la carenza iniziale. Il giudice penale dovrà 

pertanto valutare l’eventualità dell’emissione di un nuovo provvedimento che 

tenga conto dei requisiti sopra descritti. 

9. Ordinanza del 15 agosto 2014 (2 BvR 969/14) 

Procedimento penale – Materiale pedo-pornografico – 

Sospetto di possesso da parte di un (ex)deputato – 

Perquisizione e sequestro – Asserita violazione 

dell’immunità parlamentare e delle condizioni 

legittimanti, in generale, la perquisizione – Ricorso  

diretto – Inammissibilità. 

Il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato inammissibile il ricorso individuale 

dell’ex-deputato Sebastian Edathy contro i provvedimenti di perquisizione e 

sequestro emessi nel corso delle indagini preliminari che si stavano svolgendo 

contro lo stesso in quanto sospettato di possesso di materiale di natura pedo-

pornografica. 

Tale procedimento era stato istaurato alla luce di informazioni ottenute in un 

processo precedente contro il distributore di materiale illustrativo e video con 

contenuti di carattere pedo-pornografico e di cui l’indagato risultava essere stato 
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acquirente. Ad avviso dell’ufficio criminale federale coinvolto nel processo 

precedente, il materiale attribuibile concretamente al ricorrente non era rilevante 

dal punto di vista penale. Tuttavia, la Procura competente aveva aperto un 

procedimento di indagini preliminari nei confronti del ricorrente di fronte al 

Bundesverfassungsgericht nel corso del quale erano stati emessi i provvedimenti 

per la perquisizione, tra l’altro, dell’ufficio del deputato e per il sequestro del suo 

account email presso il Bundestag. 

Il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto che il ricorso individuale fosse 

inammissibile in quanto il ricorrente aveva lamentato che fosse stata lesa 

l’immunità parlamentare di cui godeva per legge (art. 46, comma 2, Legge 

fondamentale).  

Il Tribunale ha in primo luogo verificato se il ricorrente, al momento del 

provvedimento (ovvero della relativa decisione), fosse ancora deputato del 

Bundestag nonostante la sua precedente dichiarazione di rinunciare al mandato. Ai 

sensi del § 46, comma 1, per. 2 BWahlG – legge elettorale federale – la rinuncia al 

mandato, per essere efficace, dovrebbe essere trasmessa al Presidente del 

Bundestag. Ai sensi del § 47, comma 3, per. 1 BWahlG il mandato del deputato 

termina, infatti, solo “con la decisione” del Presidente del Bundestag circa il venir 

meno dell’appartenenza al Bundestag stesso. Alla luce di ciò, il ricorrente sarebbe 

ancora stato membro del Bundestag al momento della decisione ed avrebbe 

potuto, in linea di principio, eccepire l’immunità di cui all’art. 46, comma 2, LF.  

Il ricorrente avrebbe dovuto, però, avvalersi di tale eccezione già nel 

procedimento dinanzi alla corte di merito. In base al principio della sussidiarietà 

materiale, un ricorrente deve utilizzare tutte le possibilità a disposizione allo stato 

al fine di evitare o rimuovere una lesione dei diritti fondamentali in questione nel 

primo (id est, più prossimo) procedimento direttamente connesso con la stessa. 

Ciò era stato omesso dal ricorrente, che non aveva richiamato davanti alle corti di 

merito l’immunità parlamentare quale impedimento processuale né aveva allegato 

fatti da cui si sarebbe potuta evincere una violazione dell’art. 46, comma 2, LF.  

Il Tribunale costituzionale ha ritenuto, inoltre, che il ricorso fosse infondato 

nella parte in cui il ricorrente aveva lamentato la violazione del diritto alla 

intangibilità del domicilio di cui all’art. 13, comma 1, LF tramite i provvedimenti 

in questione. Ad avviso dei giudici costituzionali, era nella specie decisiva per 

l’esame della conformità costituzionale di tale provvedimenti – alla luce dei criteri 

sviluppati dal Bundesverfassungsgericht in decisioni precedenti – la questione se i 

giudici di merito avessero emesso i provvedimenti sulla base del c.d. sospetto 

iniziale. 
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Al fine di giustificare un’ingerenza nell’inviolabilità del domicilio per motivi 

di persecuzione penale è necessario un sospetto che sia fondato su fatti concreti; 

elementi vaghi e mere presunzioni non sarebbero sufficienti; il sospetto iniziale 

per la commissione di un reato può essere basato su una condotta che sarebbe di 

per sé legale solo in presenza di ulteriori elementi.  

Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano basato i provvedimenti di 

perquisizione e sequestro su un sospetto iniziale nel senso illustrato. Avrebbero 

piuttosto preso in considerazione una condotta legale – cioè il possesso di foto e 

video di minori non rilevanti dal punto di vista penale – per il rilascio dei 

provvedimenti contestati. 

Tale posizione non è stata condivisa dal Tribunale costituzionale, che ha 

analizzato la valutazione dei giudici di merito in relazione al materiale illustrativo 

e video, e che ha ritenuto che i giudici avevano considerato – diversamente 

dall’ufficio criminale federale competente – che il materiale riferibile al ricorrente 

fosse rilevante dal punto di vista penale o quantomeno collocabile – alla luce della 

valutazione dei fatti – in una zona grigia tra il penalmente rilevante ed il non 

penalmente rilevante. Di conseguenza, il giudice non avrebbe affatto assunto che 

la condotta del ricorrente fosse stata solo legale.  

Del resto non era criticabile che la motivazione del sospetto iniziale fosse in 

parte fondata sull’esperienza criminale empirica, secondo cui l’ambito della pedo-

pornografia penalmente rilevante non è precisamente circoscritto ma viene 

regolarmente oltrepassato se il materiale ambiguo viene fornito da distributori che 

distribuiscono (ad altri) anche materiale avente valore palesemente rilevante sotto 

il profilo penale. 

 

 

 



 



 

PORTOGALLO 

a cura di Carmen Guerrero Picó 

1. Acórdãos 574 e 575/2014, del 14 agosto  

Finanze pubbliche – Misure di austerità derivanti dagli 

impegni internazionalmente assunti dal Portogallo – Tagli 

agli stipendi ed alle pensioni – Asserita violazione dei 

principi di eguaglianza, di proporzionalità e di tutela del 

legittimo affidamento – Ricorsi in via preventiva del 

Presidente della Repubblica – Accoglimento parziale – 

Opinioni concorrenti e dissenzienti. 

Al fine di ridurre il deficit pubblico, il Governo portoghese aveva pattuito con 

la c.d. troika (Fmi-UE-BCE) di prolungare i tagli agli stipendi pubblici fino al 

2015. I tagli sarebbero diminuiti progressivamente fino al 2018. Inoltre, i 

pensionati avrebbero dovuto versare un contributo alla sostenibilità in modo 

permanente. Considerate le precedenti bocciature da parte del massimo interprete 

costituzionale di misure di austerity, il Presidente della Repubblica ha adito in via 

preventiva il Tribunale costituzionale con riguardo ai decreti nn. 262/XII e 

264/XII del Parlamento, recanti alcune misure contenute. 

Con la sentenza n. 574, il plenum del Tribunale costituzionale ha deciso di non 

dichiarare illegittime le norme di cui agli artt. 2 e 4, comma 1, del decreto n. 

264/XII, che sanciscono la riduzione dello stipendio delle persone retribuite con 

fondi pubblici per gli anni 2014 e 2015. 

La riduzione fissata per il 2014 (che oscilla tra il 3,5% previsto per salari a 

partire da 1.500 euro ed il 10% nel caso di salari superiori a 4.165 euro) è simile a 

quella prevista dalla finanziaria per il 2011. Il Tribunale costituzionale, seguendo 

la sua giurisprudenza precedente, non l’ha ritenuta illegittima (FJ 8). Rispetto alla 

riduzione nel 2015 (pari all’80% di quella stabilita per il 2014), il plenum ha 

rilevato che, poiché perdurano ancora gli effetti degli impegni internazionali 

assunti nel programma di assistenza economica e finanziaria, volti a correggere i 

disavanzi eccessivi del paese, queste misure congiunturali e di assoluta 

eccezionalità sottraggono la riduzione dei salari alla censura di violazione dei 

principi di legittimo affidamento e di eguaglianza (FJ 7-16). 

Ad un esito diverso si è giunti con riguardo alle norme comprese negli artt. 2 e 

4, commi 2 e 3, del decreto n. 264/XII, che prevedono riduzioni dello stipendio di 

coloro che vengono retribuiti con fondi pubblici per gli anni dal 2016 al 2018. La 

misura è stata, infatti, ritenuta incostituzionale. 
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Passato il momento di massima criticità, lo scenario economico che si prefigura 

per il triennio 2016-2018 prevede un miglioramento delle finanze portoghesi. Per 

quanto attiene al mantenimento dei tagli alle retribuzioni pubbliche, ancora non 

determinati ma che possono arrivare fino all’80% delle riduzioni previste per 

l’anno 2014, il Tribunale costituzionale ha dichiarato che, in ossequio alla 

esigenza di eguaglianza nella ripartizione degli oneri pubblici, non è 

costituzionalmente ammissibile che la strategia volta a riequilibrare le finanze 

pubbliche, sulla base di una diminuzione della spesa, determini l’estensione del 

sacrificio imposto in particolare alle persone che percepiscono retribuzioni da 

fondi pubblici (FFJJ 17-18). 

La sentenza n. 575 ha ad oggetto alcune norme del decreto n. 262/XII. Il 

Tribunale costituzionale non si è pronunciato sul merito della questione avente ad 

oggetto l’art. 6, che determina la forma di aggiornamento annuale delle pensioni, 

per difetto del carattere di concretezza che doveva assistere la richiesta del 

Presidente (FJ 14). 

Il plenum ha poi dichiarato l’illegittimità degli artt. 2 e 4, che definiscono 

l’ambito di applicazione del nuovo “contributo alla sostenibilità”, che incide su 

tutte le pensioni pubbliche, e la formula per calcolarlo (il 2% per le pensioni tra i 

1.000 ed i 2.000 euro ed il 3,5% per le pensioni superiori ai 3.500 euro). È stato 

ritenuto violato il principio del legittimo affidamento di cui all’art. 2 della 

Costituzione. 

Il contributo consisteva in una severa misura di riduzione delle pensioni che 

interessava posizioni giuridiche di persone oggetto di un’intensa tutela 

costituzionale (FFJJ 8-13; 15-35). Intendeva interessare diritti acquisiti, ma senza 

prendere adeguatamente in considerazione le diverse situazioni dei pensionati che, 

essendosi ritirati dalla vita attiva in momenti temporalmente differenti, si 

trovassero in una situazione più onerosa per effetto degli sviluppi legislativi in 

tema di pensioni, il che ha suscitato seri dubbi dal punto di vista dell’eguaglianza, 

dell’equità interna e della giustizia intragenerazionale ed intergenerazionale. 

In queste circostanze, l’invocazione dell’interesse della sostenibilità del 

sistema pensionistico pubblico, attuato attraverso una semplice misura di 

riduzione del valore delle pensioni (e non attraverso una riforma strutturale del 

sistema pensionistico), senza alcuna ponderazione di altri fattori che potrebbero 

essere rilevanti per attenuare la lesione alle posizioni giuridiche soggettive dei 

pensionati, non poteva essere considerato un interesse pubblico prevalente di 

fronte all’intensità del sacrificio che si imponeva a queste persone, interessando in 
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modo sproporzionato aspettative tutelabili e violando così il principio 

costituzionale di tutela del legittimo affidamento. 

Per poter adottare una misura fortemente incidente sui cittadini, sul legislatore 

grava uno speciale onere di giustificazione. Non basta invocare genericamente 

l’obiettivo della sostenibilità del sistema pensionistico pubblico. È necessario 

dimostrare che la misura di riduzione delle pensioni è un mezzo oggettivamente 

idoneo a raggiungere l’obiettivo prefissato, ed è anzi una misura efficace e 

necessaria perché non esistono altri mezzi meno onerosi per ottenere lo stesso 

risultato. 

Entrambe le sentenze recano opinioni concorrenti e dissenzienti. 



 



 

REGNO UNITO 

a cura di Sarah Pasetto 

1. R (on the application of Sandiford) (Appellant) v The Secretary 

of State for Foreign and Commonwealth Affairs (Respondent), 

[2014] UKSC 44, del 16 luglio 2014 

Pena capitale – Cittadini britannici condannati a morte in 

uno Stato straniero – Tutela legale – Richiesta di sostegno 

finanziario al ministero competente – Policy che esclude il 

finanziamento – Corte suprema – Legittimità – Criticità 

del caso di specie – Auspicata modifica dell’applicazione 

della policy. 

La ricorrente è una cittadina britannica attualmente detenuta in un carcere 

indonesiano e condannata a morte per aver commesso reati relativi alla detenzione 

ed al traffico di stupefacenti. Ha riconosciuto di aver commesso i reati, ma solo 

perché il gruppo criminale che l’aveva coinvolta aveva minacciato di uccidere suo 

figlio. In seguito al suo arresto, la donna ha cooperato attivamente con la polizia, 

permettendo loro di catturare quattro membri del gruppo criminale. Il procuratore 

della Repubblica dell’Indonesia aveva chiesto per lei una condanna a quindici 

anni di carcere, alla luce delle informazioni da lei fornite, della sua età 

relativamente avanzata e delle sue scarse condizioni di salute mentale. 

Ciononostante, la donna si è vista comminare la pena capitale in primo, secondo e 

terzo grado. 

In seguito alla condanna ricevuta in primo grado, la donna aveva adito la 

giurisdizione inglese, chiedendo un’ordinanza affinché il ministro competente 

predisponesse e pagasse per lei un avvocato difensore, onde permetterle di 

rivolgersi in appello. La sua richiesta era stata respinta in primo ed in secondo 

grado. Gli organi consolari britannici in Indonesia, i quali le hanno sempre 

prestato piena assistenza, sebbene non di natura pecuniaria, la avevano messa in 

contatto con l’avvocato onorario indonesiano del console britannico, il quale 

aveva accettato di difenderla gratuitamente1. Tuttavia, dopo il giudizio di appello, 

l’avvocato era risultato impossibilitato, per motivi di salute, a rappresentare 

ulteriormente la donna. Dinanzi alla Corte suprema britannica, la ricorrente aveva 

pertanto rinnovato la richiesta di assistenza pecuniaria, volta a finanziare le 

attività preparatorie per intraprendere le ultime due vie legali a lei aperte (una 

                                                 
1
 L’avvocato indonesiano chiedeva solamente il rimborso delle spese, somma ottenuta 

mediante raccolte fondi organizzate privatamente da conoscenti della ricorrente. 
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richiesta alla Corte suprema di riaprire il caso ed una richiesta di clemenza al 

Presidente indonesiano). 

La donna asseriva che la politica adottata dal ministero degli esteri britannico 

di non finanziare l’assistenza legale eventualmente richiesta dai suoi cittadini 

all’estero fosse contraria all’art. 6 CEDU ed al common law britannico. 

La Corte suprema, riunitasi in un collegio di cinque giudici, ha respinto il 

ricorso all’unanimità. Il judgment principale è stato redatto congiuntamente dai 

Lords Carnwath e Mance. Il Lord Dyson ha depositato un judgment concorrente. 

La Corte ha affermato che la donna non si trovava entro la giurisdizione del 

Regno Unito, ai sensi dell’art. 1 della CEDU. Generalmente, questa giurisdizione 

ha portata territoriale, ma sono previste talune eccezioni; ad esempio, atti 

compiuti da agenti diplomatici e consolari possono costituire un esercizio di 

giurisdizione là dove tali agenti esercitino autorità e controllo nei confronti 

dell’individuo in questione. Nella specie, però, non si riscontravano atti tali da 

costituire esercizio di autorità e controllo sulla ricorrente, la quale era stata 

fermata, processata e dichiarata colpevole per traffico di stupefacenti in Indonesia, 

e si trovava sotto l’autorità ed il controllo delle autorità indonesiane; erano 

pertanto queste ultime a dover essere considerate responsabili per assicurare 

l’equità e la giustizia del suo processo. 

Con riguardo al common law, la Corte ha accertato il potere del ministro degli 

esteri di fornire assistenza, anche di natura pecuniaria, ad individui britannici che 

siano stati condannati alla pena capitale all’estero. Ciò risulta chiaro dalla prassi, 

anche se tale potere non ha fondamento legislativo. Il ministero aveva agito con 

celerità ed urgenza in relazione alla condanna ricevuta dalla ricorrente, e le 

motivazioni da esso addotte per non fare un’eccezione alla policy di non-

finanziamento non erano irrazionali (e pertanto tali da non soddisfare i c.d. criteri 

Wednesbury). L’ostacolo principale riscontrato dalla ricorrente non era 

l’inadeguatezza della difesa, ma l’apparente assenza di volontà delle corti 

indonesiane di prenderla in considerazione. Pertanto, la Corte ha respinto la 

contestazione della decisione di rifiutare il finanziamento e della policy in base 

alla quale era stata adottata. 

La Corte suprema ha tuttavia sottolineato l’assoluta gravità della situazione in 

cui versava la donna; avendo potuto acquisire recentemente le traduzioni delle 

sentenze emesse dalle corti indonesiane di primo e secondo grado contro la 

ricorrente, la Corte ha sollevato seri dubbi circa il funzionamento del sistema 

giurisdizionale locale e la sua capacità di decidere adeguatamente il caso, al punto 
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da rendere urgente la necessità di rivedere l’applicazione della policy del 

ministero britannico nei confronti della donna. 

Può essere interessante notare che la Corte suprema britannica ha esaminato 

prove relativamente alle prassi seguite, in casi simili, in ordinamenti stranieri con 

riferimento alla prestazione o meno di aiuti economici per l’assistenza legale. 

 



 



 

SPAGNA 

a cura di Carmen Guerrero Picó 

1. STC 119/2014, del 16 luglio  

Lavoro – Riforma del mercato del lavoro – Asserita 

violazione del diritto al lavoro, alla libertà sindacale ed 

alla negoziazione collettiva – Ricorso in via principale – 

Legge volta a fronteggiare la situazione di grave crisi 

economica – Misure congiunturali ragionevoli e 

proporzionali – Rigetto del ricorso – Opinione 

dissenziente. 

Il plenum del Tribunale costituzionale ha giudicato il ricorso in via principale 

presentato dal Parlamento della Comunità autonoma di Navarra nei confronti della 

legge n. 3/2012, del 6 luglio, recante misure urgenti per la riforma del mercato del 

lavoro. Si tratta del primo ricorso che entra nel merito della legittimità della 

riforma del lavoro attuata dal Governo di Mariano Rajoy.  

Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile per vizi processuali (v. il FJ 

2), per cui il giudizio del plenum è stato circoscritto all’analisi di tre misure: a) il 

periodo di prova di un anno nel nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato a 

beneficio degli imprenditori (art. 4, comma 3); b) la possibilità che, in caso di 

discrepanza tra l’impresa ed i lavoratori riguardo alla possibile disapplicazione del 

contratto collettivo, la soluzione del conflitto possa essere sottoposta alla 

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos oppure ad organi 

equivalenti delle Comunità autonome (art. 14, comma 1); c) l’applicazione in via 

prioritaria dei contratti collettivi di impresa su quelli di ambito superiore o sui 

contratti collettivi di settore (art. 4, comma 3). 

a) Sulla legittimità dell’art. 4, comma 3 

Il contratto a tempo indeterminato a beneficio degli imprenditori è stato creato 

dal legislatore con l’intenzione di attenuare la grave situazione di crisi economica 

che coinvolge la piccola e media impresa in Spagna (le cc.dd. PYME) e, di fatto, 

potrà essere utilizzato solo finché il tasso di disoccupazione non scenderà al di 

sotto del 15 per cento. È applicabile a imprese con meno di cinquanta lavoratori. 

Il contratto permette all’imprenditore di beneficiare di incentivi fiscali. Per 

conservarli, non può modificare il livello di occupazione dell’azienda per un anno 

e deve mantenere il lavoratore al suo posto di lavoro per almeno altri tre anni. In 

caso di inadempimento, è tenuto alla restituzione degli incentivi. D’altra parte, 
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questo contratto non può essere concluso se nei sei mesi precedenti l’impresa ha 

posto in essere illegittime estinzioni di contratti riguardanti posti di lavoro del 

medesimo gruppo professionale oppure nel medesimo centro o centri di lavoro.  

Fino all’approvazione della legge n. 3/2012, il periodo di prova nei contratti a 

tempo indeterminato, da determinare nel contratto collettivo, poteva avere una 

durata massima di sei mesi. Cionondimeno, il nuovo contratto a tempo 

indeterminato a beneficio degli imprenditori lo estende “in ogni caso” (sic) a un 

anno, senza introdurre alcuna distinzione tra categorie professionali. Ad avviso 

del Parlamento della Navarra, questo prolungamento obbligatorio sarebbe stato in 

contrasto con il diritto al lavoro (art. 35, comma 1, Cost.)1, con il principio di 

eguaglianza (art. 14 Cost.) e con il diritto alla negoziazione collettiva (art. 37, 

comma 1, Cost.)2. Il Tribunale costituzionale ha confermato la costituzionalità 

della restrizione di questi diritti, perché si tratta di una misura che risponde ad una 

finalità legittima e che supera i test di ragionevolezza e di proporzionalità. 

L’art. 4, comma 3, “contempla una misura che non solo rende possibile la 

mutua conoscenza tra le parti per la sua durata e la constatazione delle capacità 

del lavoratore assunto [finalità tipiche della prova]; [ma che] è volta soprattutto a 

facilitare e promuovere decisioni di creazione di impiego nelle piccole e medie 

imprese, riducendo le incertezze insite in ogni progetto imprenditoriale [difatti, 

permette al datore di lavoro di comprovare se il posto di lavoro offerto sia utile 

economicamente e pertanto se sia sostenibile], favorendo inoltre che le suddette 

decisioni siano orientate ad una contrattazione di natura stabile. Considerati la 

grave crisi economica e l’alto tasso di disoccupazione cui risponde [l’introduzione 

di questo contratto] […], dobbiamo affermare che aver sancito per questa 

modalità contrattuale un periodo di prova superiore a quello generalmente 

previsto per il resto di rapporti di lavoro [a tempo indeterminato] è giustificato” 

(FJ 3, paragrafo A, lettera e). 

Il Tribunale costituzionale ha altresì rilevato che non si può dimenticare che la 

legge pone limiti temporali per sottolineare la provvisorietà della misura, limiti 

obiettivi al suo utilizzo e, inoltre, volti ad evitare l’abuso, potenziando non solo la 

stabilità nel lavoro ma, ancor prima, l’accesso a questo. L’estensione del periodo 

di prova di cui all’art. 4, comma 3, “costituisce una misura che, nella congiuntura 

                                                 
1
 Secondo cui “tutti gli spagnoli hanno il dovere di lavorare e il diritto al lavoro, alla libera 

scelta della professione o ufficio, alla promozione attraverso il lavoro ed a una retribuzione 

sufficiente per soddisfare le necessità loro e delle loro famiglie, senza che in alcun caso possano 

farsi discriminazioni in ragione del sesso”.  

2
 Che così recita: “la legge garantirà il diritto alla contrattazione collettiva fra i rappresentanti 

dei lavoratori e degli imprenditori, così come la forza vincolante degli accordi”. 
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economica in cui si iscrive e in quanto collega la sua continuità alle soglie di 

disoccupazione […], è ragionevole; supera il test di adeguata proporzionalità tra il 

sacrificio che presuppone per la stabilità nel lavoro del lavoratore assunto ed i 

benefici che può rappresentare per l’interesse individuale e collettivo nella 

promozione e creazione di impiego stabile. Di conseguenza, a prescindere dalla 

valutazione sull’opportunità e sull’efficacia di una misura legale di questa natura, 

che non spetta a questo Tribunale costituzionale, si è giunti alla conclusione che si 

tratta di una norma che non viola l’art. 35, comma 1, Cost.; intende favorire in 

termini ragionevoli e proporzionali l’accesso dei disoccupati ad un posto di lavoro 

stabile, nel quadro di una eccezionale congiuntura di emergenza, caratterizzata da 

elevatissimi livelli di disoccupazione, in attuazione dell’obbligo che ai pubblici 

poteri rivolge l’art. 40 Cost.”3 (FJ 3, paragrafo A, lettera f). 

Identiche motivazioni sono alla base della restrizione del principio di 

eguaglianza e della negoziazione collettiva (FJ 3, paragrafi B e C, 

rispettivamente).  

b)  Sulla legittimità dell’art. 14, comma 1 

La norma modifica l’art. 82, comma 3, dello Statuto dei lavoratori, attribuendo 

alla Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o agli organi 

equivalenti delle Comunità autonome la facoltà di decidere, loro stessi o mediante 

il lodo arbitrale di un terzo, sulla disapplicazione di quanto pattuito dai 

rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori in un contratto collettivo quando 

i rappresentanti dei lavoratori e dell’impresa non giungano ad un accordo. 

L’intervento della commissione si attiva su richiesta di una delle parti.  

La misura era stata impugnata dal Parlamento della Navarra per la presunta 

violazione della forza vincolante dei contratti collettivi (art. 37, comma 1, Cost.), 

della libertà sindacale (art. 28, comma 1, Cost.) e del diritto alla tutela 

giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.). 

Secondo il Tribunale costituzionale, l’art. 37, comma 1, Cost. non sancisce un 

modello chiuso sui rapporti di lavoro, per cui il legislatore gode di un ampio 

margine di libertà per configurare il diritto alla negoziazione collettiva (FJ 4, 

paragrafo A). 

L’art. 14, comma 1, della legge è un’eccezione alla forza vincolante dei 

contratti collettivi, disciplinati dal titolo III dello Statuto dei lavoratori. Permette 

la disapplicazione di un contratto collettivo di impresa o di un contratto collettivo 

di settore. Tuttavia, “la norma risponde ad una finalità costituzionalmente 

                                                 
3
 Secondo cui: “i pubblici poteri […] realizzeranno una politica orientata al pieno impiego”. 
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legittima; intende rendere possibile l’adattamento delle condizioni lavorative alle 

circostanze sopravvenute in un’impresa dopo l’approvazione del contratto 

collettivo, di fronte al rischio che mantenere suddette condizioni possa mettere a 

repentaglio la stabilità dell’impresa e, con ciò, dell’impiego, la cui tutela è un 

dovere dei pubblici poteri” (FJ 4, paragrafo B). 

La restrizione dei diritti fondamentali è allora giustificata “dalla necessità di 

risolvere efficacemente il disaccordo tra impresa e lavoratori su misure di 

flessibilità interna che la prima intende adottare, per fare fronte ad una situazione 

di difficoltà economica oppure ad una necessità di adattamento, al fine di 

adeguare la disciplina alla situazione [attuale] e di difendere la produttività; così 

facendo, si eviterebbe l’estinzione di posti di lavoro, in un contesto socio- 

lavorativo in cui la riduzione dell’elevato tasso di disoccupazione costituisce un 

obiettivo prioritario dei pubblici poteri. Sono, quindi, interessi costituzionali 

collegati alla salvaguardia della concorrenza e della efficienza imprenditoriale 

come meccanismo per favorire il mantenimento dell’impiego, quelli che 

permettono di concludere che l’intervento decisorio o arbitrale disegnato nel 

[nuovo] art. 82, comma 3, dello Statuto dei lavoratori ha una legittima 

giustificazione” (FJ 5, paragrafo A, lettera a). 

Inoltre, questa misura è stata considerata ragionevole e proporzionata. La 

possibilità di disapplicare il contratto collettivo riguarda singole imprese ed è 

soggetta a limiti causali (si può adottare quando nell’impresa concorrano certe 

cause economiche, tecniche, organizzative o di produzione, entro certi termini); la 

disapplicazione non interessa tutto il contratto collettivo ma taluni aspetti connessi 

alla difesa della produttività e del mantenimento del posto di lavoro (giornata di 

lavoro, orari e distribuzione del tempo di lavoro; regime di turni di lavoro; sistema 

di retribuzione; sistema di lavoro e rendimento; funzioni e miglioramenti volontari 

dell’azione di tutela della previdenza sociale); è limitata nel tempo (non può 

promulgarsi oltre il momento di entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo); 

è una misura di natura sussidiaria, da adottare una volta fallite le vie prestabilite 

per risolvere le discrepanze tra l’impresa ed i lavoratori; la commissione non è un 

organo di parte, bensì di composizione tripartita e paritaria; e, infine, la decisione 

della commissione o il lodo arbitrale sono sottoposti a controllo giudiziario (FJ 5, 

paragrafo A, lettera b). 

Nel caso concreto del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, il dispositivo 

della sentenza prevede che, per salvare la legittimità della norma, questa debba 

essere interpretata nel senso che è possibile un controllo giudiziario pieno 

sull’adeguamento normativo della decisione o del lodo arbitrale della 
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commissione o dell’organo equivalente delle Comunità autonome, riguardante gli 

aspetti giuridici propri della conoscenza da parte della giurisdizione, ivi inclusi il 

controllo sulla sussistenza delle cause legittimanti e dell’adeguatezza a queste 

delle misure adottate, ai sensi del FJ 5, paragrafo B. 

c) Sulla legittimità dell’art. 14, comma 3 

La norma stabilisce, in primo luogo, l’applicazione prioritaria dei contratti 

collettivi di impresa rispetto ai contratti collettivi di ambito superiore in una serie 

di materie (collegate alla retribuzione, alla organizzazione del lavoro e delle ferie, 

al sistema di classificazione professionale, alle modalità di contrattazione o alla 

conciliazione). In secondo luogo, si prevede che i contratti collettivi di impresa 

potranno essere negoziati in qualsiasi momento della vigenza dei contratti 

collettivi di ambito superiore. E, in terzo luogo, si stabilisce che i contratti 

collettivi interprofessionali ed i contratti collettivi di settore di cui all’art. 83, 

comma 2, dello Statuto dei lavoratori non potranno godere dell’applicazione 

prioritaria riconosciuta ai contratti di collettivi di impresa. 

Il plenum del Tribunale costituzionale ha respinto le doglianze riguardo alla 

violazione della libertà sindacale e della negoziazione collettiva, perché la 

Costituzione non dà priorità ad una contrattazione collettiva “centralizzata” (di 

natura generale o di settore) rispetto ad una negoziazione “decentrata” (ovvero, di 

impresa). Tanto l’una come l’altra sono possibili nel quadro di quanto stabilito dal 

costituente e spetta al legislatore concedere la priorità ad una di esse. Inoltre, lo 

stabilire regole sulla struttura e sulla situazione di concorrenza di contratti 

collettivi forma parte delle facoltà legislative di concretizzazione dell’art. 37, 

comma 1, Cost. La priorità applicativa riconosciuta al contratto collettivo di 

impresa non rende impossibile la negoziazione collettiva di ambito superiore sulle 

materia enunciate, né elimina l’efficacia normativa al contratto collettivo 

settoriale esistente; così come la norma non presuppone necessariamente la 

postergazione della negoziazione collettiva di origine sindacale (FJ 6). 

La sentenza reca l’opinione dissenziente del giudice costituzionale Fernando 

Valdés Dal-Ré, cui hanno aderito il vicepresidente Adela Asua Batarrita ed il 

giudice costituzionale Luis Ignacio Ortega Álvarez. Il voto particular è 

estremamente dettagliato e supera in estensione le motivazioni della sentenza. In 

estrema sintesi, i giudici dissenzienti hanno ritenuto che l’art. 4, comma 3, fosse 

illegittimo per violazione del c.d. principio del recesso causale, manifestazione 

individuale del diritto al lavoro. L’art. 14, comma 1, doveva essere ritenuto 

illegittimo in quanto reintroduttivo di un lodo obbligatorio che era stato eliminato, 

salvo per ragioni di salvaguardia di interessi generali, dalla STC 11/1981, dell’8 
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maggio. Infine, l’art. 14, comma 3, era da ritenersi contrario tanto al diritto alla 

negoziazione collettiva quanto alla libertà sindacale. 

2. STC 133/2014, del 22 luglio 

Processo penale – Condanna per appartenenza ad 

organizzazione terrorista – Asserita violazione dei diritti 

al giudice imparziale, alla prova, al principio di 

correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza e alla 

presunzione di innocenza – Ricorso di amparo – Rigetto – 

Opinioni dissenzienti. 

Il plenum del Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso di amparo 

presentato da Arnaldo Otegi Mondragón, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto 

García e Miren Zabaleta Tellería nei confronti delle sentenze della sala penale del 

dell’Audiencia nacional e del Tribunale supremo che li avevano condannati ad 

una pena detentiva per il reato di appartenenza ad organizzazione terroristica, 

nella specie l’Eta. Era stato dimostrato che seguivano sue istruzioni riguardo alla 

messa in atto di una strategia di sinergia tra forze politiche favorevoli 

all’indipendenza del Paesi baschi e della Navarra. In cassazione era stata loro 

ridotta la pena, tuttavia i ricorrenti ritenevano violati i diritti fondamentali al 

giudice imparziale ed alla prova, il principio di correlazione tra l’accusa contestata 

e la sentenza ed il diritto alla presunzione di innocenza. 

a) Sulla violazione del diritto al giudice imparziale 

I giudici che avevano giudicato i ricorrenti in primo grado avevano condannato 

in precedenza Otegui, noto esponente della sinistra indipendentista basca, per un 

reato di apologia del terrorismo. In quell’occasione, il Tribunale supremo aveva 

deciso in cassazione di ripetere il giudizio e di ricusare il presidente del tribunale 

di primo grado, Ángela María Murillo Bordallo, per mancanza di imparzialità nei 

confronti dell’accusato. Questi aveva rivolto a Otegui una domanda diretta, 

ovvero se condannava il terrorismo dell’Eta. L’accusato si era rifiutato di 

rispondere e lei aveva asserito “io sapevo già che non avrebbe risposto a questa 

domanda”, frase da cui trapelava che il giudice si era formata un’opinione a 

prescindere delle prove che sarebbero state prodotte in aula. 

Secondo i ricorrenti anche questa volta il Tribunale supremo doveva aver 

allontanato il giudice Murillo Bordallo in applicazione delle cause di ricusazione 

di inimicizia manifesta (art. 219, comma 9, della legge orgánica sul potere 

giudiziario, LOPJ) e di aver partecipato all’istruzione della causa o di averla 

decisa in un precedente grado di giudizio (art. 219, comma 11, LOPJ). A loro 
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avviso il pregiudizio esternato dal giudice nei confronti di Otegui si proiettava 

anche su questa seconda causa. 

Il plenum del Tribunale costituzionale non ha accolto la pretesa dei ricorrenti 

perché dagli atti non si poteva desumere che il giudice Murillo avesse preconcetti 

riguardo alla partecipazione di Otegui ai fatti del caso a quo. Il dubbio sulla sua 

imparzialità “non [poteva] ritenersi giustificato, perché non sussiste[va] una 

sufficiente identità tra i fatti del processo in cui era stata accolta l’istanza di 

ricusazione ed il processo cui trae[va] causa il ricorso di amparo, il che 

comporta[va] che le apparenze di parzialità non [fossero] comunicabili tra 

entrambi i processi”. Nel primo caso, l’oggetto del processo era l’accusa di aver 

commesso un reato di apologia del terrorismo, collegato ad alcune espressioni 

interpretate come di sostegno all’utilizzo di mezzi violenti per il perseguimento di 

fini secessionisti. Ora, si trattava dell’accusa di essere integrati in 

un’organizzazione terroristica, collegata alla condotta di aver sviluppato 

un’attività permanente e continuativa per ottenere sostegni progettata 

dall’organizzazione terroristica Eta. 

“Il pregiudizio espresso da questo giudice [nel primo] processo riguardo al 

rifiuto dell’accusato Otegi di condannare la violenza terroristica dell’Eta 

(pregiudizio che era stato considerato rilevante nel contesto di quel processo per 

ritenere legittimamente giustificati i dubbi circa la perdita di imparzialità 

giudiziaria perché era un elemento che si opponeva all’argomento di difesa allora 

usato, secondo cui con le espressioni proferite intendeva solo fare appello ad una 

trattativa pacifica, politica e democratica e richiedere il rilascio dei detenuti 

politici baschi in Spagna e Francia), non [poteva] considerarsi applicabile 

all’attuale processo penale. In questo caso, tenendo conto degli elementi che 

costitui[va]no il reato di appartenenza ad un’organizzazione terroristica […] un 

eventuale rifiuto di condannare la violenza dell’Eta non [era] un elemento 

essenziale per considerare accreditati i fatti che prova[va]no la responsabilità 

penale dei ricorrenti per appartenenza ad un’organizzazione terroristica, il che 

risponde[va] ad una integrazione continuativa e permanente in un’organizzazione 

terroristica cui [era] inerente l’uso della violenza per raggiungere i loro obiettivi. 

Infatti, […] la convinzione giudiziaria sull’integrazione del ricorrente in una 

banda armata si basa[va] su una serie di indizi tra cui non figura[va] il rifiuto di 

condannare la violenza [...]. 

“Presupporre che questo giudice, per il semplice fatto di aver espresso un 

pregiudizio in una causa precedente […] [dovesse] necessariamente essere 

considerata ‘contaminata’ in qualsiasi altra causa posteriore in cui fosse accusato 
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Otegi, [avrebbe presupposto] l’emettere un’inammissibile giudizio universale di 

parzialità privo del minimo fondamento, [soprattutto] quando, come nel caso a 

quo, non si apporta[va]no […] nuovi elementi a sostegno della perdita di 

imparzialità collegati ai fatti ora giudicati oppure che rivel[assero] […] un 

pregiudizio duraturo nel tempo nei confronti di Otegi” (FJ 5).  

b)  Sulla violazione del diritto alla prova 

Ad avviso dei ricorrenti, il diritto alla prova era stato violato perché non erano 

state ammesse in primo grado le testimonianze di alcuni giornalisti e politici a 

dimostrazione della dissociazione tra gli accusati e l’Eta, onde cercare di 

controbattere le prove apportate dalle forze dell’ordine. 

Il Tribunale costituzionale non ha rilevato alcun vizio di legittimità, poiché la 

prova proposta era stata respinta – perché ritenuta non necessaria – in modo 

motivato ed esplicito. La prova non era determinante in termini di difesa perché il 

contenuto delle prove testimoniali era coincidente con quanto già manifestato 

nella prova documentale ammessa al processo (FJ 6). 

c) Sulla violazione del principio di correlazione tra l’accusa contestata e la 

sentenza 

I ricorrenti lamentavano di essere stati accusati di far parte di un organo di 

direzione politica – chiamato Bateragune – creato dall’organizzazione terroristica 

Eta al fine di sviluppare la loro strategia politica, mentre la sentenza aveva negato 

questo vincolo con Bateragune, sostituendolo con un organo parallelo di cui 

avrebbero fatto parte integrante. 

Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, il dovere di congruenza 

cui si appellavano i ricorrenti non implica un diritto incondizionato al vincolo per 

il giudice derivante dalle pretese dell’accusa. Per constatare la sua violazione è 

determinante che siano stati introdotti nella qualificazione finale elementi 

essenziali che di fatto non siano stati oggetto di dibattito nel rispetto del 

contraddittorio. Nella fattispecie, era stata provata durante la fase del dibattimento 

“l’integrazione dei ricorrenti in un organo di coordinamento della c.d. Izquierda 

Abertzale [sinistra indipendentista basca], che sviluppava la sua attività politica 

nel quadro della strategia e sotto la guida diretta dell’organizzazione terroristica 

Eta; la circostanza che questo organo di coordinamento fosse quello chiamato in 

alcuni documenti dell’organizzazione ‘Bateragune’ o un altro non [era] un 

elemento essenziale e pertinente né per l’esercizio del diritto di difesa né per la 

corretta sussunzione nel reato di appartenenza ad una organizzazione terroristica” 

(FJ 7). 
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d)  Sulla violazione della presunzione di innocenza 

Infine, i ricorrenti sostenevano che la sentenza si fosse basata su prove 

indiziarie che non integravano i requisiti posti dalla giurisprudenza costituzionale, 

poiché non si esternava il ragionamento a partire dal quale dai fatti di base si fosse 

giunti alla conclusione di condanna (FJ 8). 

Secondo il Tribunale costituzionale, il fatto-conseguenza secondo cui i 

ricorrenti avevano agito seguendo le istruzioni e sotto la direzione dell’Eta era il 

prodotto di una deduzione rispettosa delle esigenze costituzionali poste alle 

condanne basate su prove indiziarie, e così era tanto prendendo in considerazione i 

fatti-base obiettivi accreditati dalle prove presentate in fase di dibattimento, 

quanto prestando attenzione all’argomentazione che nelle sentenze si dava 

risposta alle allegazioni a difesa dei ricorrenti, secondo i quali la loro attività 

rispondeva all’obiettivo di cercare una soluzione pacifica al c.d. “conflitto basco” 

attraverso un’estrapolazione dei “principi Mitchell” del processo di pace 

nordirlandese (FJ 10). 

Per il plenum, “non merita[va] alcun rimprovero di legittimità il ragionamento 

per stabilire i fatti-base, secondo cui: (i) l’organizzazione terroristica Eta ha 

sviluppato una nuova strategia cercando di dare risalto ad un fronte politico; a tal 

fine, ha selezionato un certo numero di persone tra i membri della Izquierda 

Abertzale, che avrebbero messo in atto [la strategia] sotto la sua direzione; (ii) i 

ricorrenti hanno sviluppato attività e realizzato incontri in Spagna e Francia come 

gruppo qualificato della Izquierda Abertzale con un obiettivo indipendentista, ed 

in attuazione di questa attività, hanno adottato un linguaggio e delle strategie 

parzialmente coincidenti con quelle stabilite dall’Eta; (iii) non vi è stata alcuna 

esplicita condanna della violenza terroristica da parte dei ricorrenti. Allo stesso 

modo, […] è ugualmente rispettoso del parametro di controllo costituzionale 

proprio di una condanna penale ottenuta sulla base di prove indiziarie, la 

conclusione tratta da questi fatti-base, ovvero, che i ricorrenti erano le persone 

selezionate e dirette dall’Eta per l’esecuzione della sua strategia, […] e [che] non 

[mettevano in atto] una legittima attuazione politica indipendente da questa 

organizzazione […]. Il nesso tra Otegui e l’organizzazione terroristica [nasceva] 

dalla scoperta di documenti da lui conservati […]. [E] si giungeva alla stessa 

conclusione, con riguardo alla partecipazione del resto dei ricorrenti, dalla 

constatazione del loro concerto, dall’unità di intenzioni e dalla ripartizione dei 

compiti […] dedotti dagli interventi dei ricorrenti nelle stesse attività pubbliche e 

private […], dalla strumentalità dei loro comportamenti, dalle dichiarazioni dei 

testimoni e dal sequestro dei documenti in loro possesso, che li mett[evano] in 
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relazione con una strategia di azione in apparenza politica che si [era] rivelata al 

servizio e sotto la guida del gruppo terroristico, come consta[va] nella sentenza 

della cassazione […]. Si sono respinte invece le conclusioni [dei ricorrenti] tratte 

da un’analisi frammentata e disaggregata dei vari fatti-base e della forza di 

convinzione che forni[va] la loro analisi di insieme e relazionale.  

“[…] [E non si poteva addurre] che non [fosse] stato ponderato adeguatamente 

come elemento di difesa […] che la loro pretesa fosse la ricerca di una soluzione 

pacifica in linea con i cc.dd. principi Mitchell, nonché che la mancata condanna 

alla violenza non potesse essere utilizzata come elemento per incriminarli. 

In primo luogo, il fatto che i ricorrenti fossero membri chiave della Izquierda 

Abertzale non era stato […] decisivo di per sé per inferire che agissero sotto la 

direzione dell’Eta. A tal fine, [si è ricordato] che il Tribunale costituzionale ha 

ribadito più volte che «la sinistra indipendentista basca come espressione 

ideologica «non è stata bandita dal nostro sistema né potrebbe esserlo senza 

violare il pluralismo ed i diritti fondamentali ad esso collegati […]». Orbene, [le 

sentenze di condanna non si basavano sul fatto] che formassero parte della 

Izquierda Abertzale ma sul fatto che, come accreditavano altre prove, il loro 

operato era del tutto coincidente [con l’Eta] nella parte relativa al perseguimento 

di certi obiettivi politici e anche quanto all’utilizzo di mezzi violenti ed illeciti per 

raggiungerli […]. 

“In secondo luogo, non si poteva condividere l’affermazione dei ricorrenti che 

fosse stato usato come elemento incriminante il rifiuto di condannare la violenza 

[…]. [Questo, invece, era] stato utilizzato come un elemento in più per escludere 

la rilevanza dell’argomento della difesa secondo cui l’attività da loro svolta 

cercava una soluzione pacifica. […]. [Se così fosse stato] la cosa ragionevole 

sarebbe stata manifestarsi apertamente contro l’attività terroristica sostenuta 

dall’Eta, così come chiamarla a deporre le armi o condannare gli attacchi violenti 

dell’organizzazione criminale” (FJ 10). 

La sentenza reca due opinioni dissenzienti, del vicepresidente Adela Asua 

Batarrita e del giudice costituzionale Juan Antonio Xiol Ríos (cui hanno aderito i 

giudici Luis Ignacio Ortega Álvarez, Encarnación Roca Trías e Fernando Valdés 

Dal-Ré).  

La vicepresidente ha ritenuto che la condanna non avesse un adeguato 

fondamento sui fatti provati. I documenti sequestrati evidenziavano divergenze tra 

l’organizzazione terroristica ed i ricorrenti, che provocano dubbi più che 

ragionevoli sulla affermazione che loro erano sottoposti all’Eta. E, perfino 

accettando che potessero essere stati selezionati dall’Eta, non erano stati apportati 
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indizi riguardo al fatto che la designazione avesse comportato una subordinazione 

incondizionata all’Eta che implicasse il loro sostegno alla commissione di concreti 

reati di terrorismo, ad esempio un assassinio o l’aiuto nella raccolta di fondi per il 

suo finanziamento. 

L’opinione dissenziente del giudice Xiol Ríos (cui ha rinviato anche la 

vicepresidente), ha insistito sulla violazione del diritto al giudice imparziale, che 

mira ad assicurare la neutralità del giudice e non solo la purezza nel processo di 

sviluppo e del ragionamento giuridico contenuto nella decisione giudiziaria. 

3. Nomina del nuovo Segretario generale del Tribunale 

costituzionale 

Il 17 luglio Andrés Gutiérrez Gil, giudice amministrativo del Tribunale 

superiore di giustizia di Madrid e letrado adscrito del Tribunale costituzionale, è 

stato nominato all’unanimità nuovo Segretario generale.  



 



 

STATI UNITI 

a cura di Sarah Pasetto 

1. Brevi cenni sui recenti sviluppi del matrimonio tra persone 

dello stesso sesso 

Nel luglio e nell’agosto 2014, la Corte suprema ha emesso brevi ordinanze 

relative, rispettivamente, allo Utah ed alla Virginia, concernenti il matrimonio tra 

persone dello stesso sesso. In particolare, la Corte ha accolto la richiesta di 

sospensione degli effetti di sentenze, rese da corti statali, che hanno dichiarato 

l’incostituzionalità del divieto di matrimonio omosessuale.  

Nella sentenza United States v. Windsor1, resa nel giugno 2013, la Corte 

suprema federale aveva dichiarato incostituzionale la Section 3 del Defence of 

Marriage Act, che recava una definizione del matrimonio limitata alle sole coppie 

eterosessuali. Tuttavia, le motivazioni della decisione riguardavano l’eccesso di 

potere esercitato dal Congresso, che si era spinto a disciplinare in maniera troppo 

incisiva una sfera che, storicamente, era appannaggio degli Stati. In concreto, la 

sentenza ha imposto agli organi federali di riconoscere i matrimoni tra persone 

dello stesso sesso celebrati negli Stati che li ammettano. La Corte, però, non si è 

pronunciata sulla questione dell’esistenza o meno di un diritto costituzionale al 

matrimonio omosessuale.  

La pubblicazione della sentenza Windsor ha generato, in numerosi Stati, 

l’avvio di percorsi giudiziali o legislativi volti essenzialmente al riconoscimento 

del matrimonio same-sex. Tuttavia, dato il silenzio della Corte sulla sussistenza di 

un vero e proprio diritto in tal senso, gli Stati sono rimasti liberi di mantenere o 

anche istituire divieti sulla celebrazione o sul riconoscimento di tali unioni. In 

alcuni Stati, in effetti, agenti degli organi esecutivi statali hanno intentato appelli 

contro sentenze, rese nella giurisdizione statale, che imponevano loro di 

riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso. 

Nello Utah, un gruppo di agenti statali ha contestato due sentenze di primo 

grado: una di un giudice federale che imponeva loro di riconoscere i matrimoni tra 

persone dello stesso sesso e l’altra di un giudice diverso che ha annullato il 

divieto, sancito dall’ordinamento statale, di questi matrimoni. La Corte suprema 

ha sospeso l’efficacia di queste sentenze in attesa della pronuncia della corte di 

                                                 
1
 La sentenza (570 U.S. ___ (2013), No. 12-307, United States v. Windsor, Executor of the 

Estate of Spyer, et al., del 26 giugno 2013) è stata oggetto di segnalazione nel numero di luglio 

2013 di questo Bollettino.  



46 

appello del Tenth Circuit. Peraltro, prima della sospensione ad opera della 

massima corte federale, 1.300 coppie same-sex si sono unite in matrimonio. La 

corte del Tenth Circuit ha confermato l’incostituzionalità del divieto, ma ha 

anch’essa sospeso l’efficacia della propria sentenza, poiché gli agenti statali hanno 

manifestato l’intenzione di rivolgersi alla Corte suprema federale. Questo appello 

è incentrato sull’obbligatorietà o meno del riconoscimento dei matrimoni 

omosessuali contratti in seguito all’incostituzionalità del divieto dichiarata in 

primo grado e la sospensione della stessa imposta dalla Corte suprema federale. 

Anche l’ordinamento dello Stato della Virginia presentava un divieto di 

matrimonio per le coppie omosessuali, il quale era stato dichiarato 

incostituzionale dalla corte di appello del Fourth Circuit. Alcuni agenti statali 

hanno chiesto alla Corte suprema federale di sospendere la sentenza di appello, 

richiesta che la Corte ha accolto, affinché questi potessero effettuare una 

“puntuale presentazione e trattazione di un writ of certiorari”. Il ricorso presentato 

dagli agenti statali è volto ad ottenere una pronuncia sulla costituzionalità del 

divieto statale sul matrimonio omosessuale. 

Circostanze simili si sono verificate anche nello Stato dell’Oklahoma, 

relativamente al quale la corte di appello del Tenth Circuit ha dichiarato 

incostituzionale il divieto statale di matrimonio same-sex ed ha sospeso l’efficacia 

della sentenza, in attesa dell’esito del ricorso promosso presso la Corte suprema 

federale.  

A questi tre Stati potrebbero unirsi anche l’Indiana ed il Wisconsin: la 

dichiarazione di incostituzionalità del divieto resa anche in quegli ordinamenti 

non contiene, infatti, alcuna indicazione circa la data di entrata in vigore della 

disposizione. Ciò lascia aperta la possibilità, per le autorità statali, di chiedere una 

sospensione della sua efficacia. 

Il 4 settembre 2014, trentadue Stati hanno depositato, presso la Suprema Corte 

federale, una richiesta di pronunciarsi sulle questioni ad essa rivolte. 
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