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FRANCIA 

a cura di Eleonora Bottini 

1. Decisione n. 2014-420/421 QPC del 9 ottobre 2014, M. Maurice 

L. e altro 

Procedimento penale – Reati di truffa in banda 

organizzata – Fermo di polizia – Prolungamento fino a 

novantasei ore e rinvio della presenza dell’avvocato – 

Asserita violazione della libertà personale e dei diritti 

della difesa – Questione prioritaria di costituzionalità – 

Controllo di proporzionalità rispetto al principio del 

rigore necessario – Incostituzionalità – Effetti differiti nel 

tempo. 

Il Conseil constitutionnel è stato adito il 16 luglio in merito a due questioni 

prioritarie di costituzionalità riguardanti due disposizioni del codice di procedura 

penale legate al prolungamento eccezionale del fermo di polizia (garde à vue) fino 

a 96 ore, in caso di fatti qualificati di truffa in banda organizzata. Questo 

prolungamento è stato inserito nella legge n. 2004-204 del 9 marzo 2004, detta 

“Perben II”, volta a stilare un elenco di fatti concernenti la delinquenza e la 

criminalità organizzata e per i quali possono essere previste misure speciali di 

investigazione e regole derogatorie al regime della garde à vue ed all’intervento 

dell’avvocato difensore. 

Il Conseil ha dichiarato l’incostituzionalità di questa previsione, nella parte 

prevista all’articolo 706-1-1 del codice di procedura penale (gli altri articoli 

contestati erano già stati oggetto di un controllo di costituzionalità nella decisione 

n. 2004-492 DC del 2 marzo 2004 e sono pertanto stati espunti dal Conseil in 

questa decisione
1
). Nel fare ciò, il giudice costituzionale si è posto in continuità 

con la sua decisione n. 2013-679 DC del 4 dicembre 2013, in cui il ricorso alla 

quasi totalità delle tecniche speciali d’investigazione previste in materia di 

criminalità organizzata – tra cui la possibilità di prolungare la garde à vue fino a 

96 ore con intervento dell’avvocato alla quarantanovesima ora – era stato 

giudicato sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. Nel caso di specie, dopo 

aver ritenuto che la truffa costituisce un reato diretto contro i beni, il Conseil ha 

                                                 

1 Secondo la legge organica n. 2009-1523 del 10 dicembre 2009, relativa all’applicazione 

dell’articolo 61-1 della Costituzione, le disposizioni contestate in sede di questione prioritaria di 

costituzionalità, in linea di principio, non devono essere già state oggetto di una precedente 

decisione del Conseil constitutionnel perché la questione sia ammissibile. 
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affermato che, anche quando commesso in banda organizzata, questo reato “non è 

suscettibile di recare danno in sé alla sicurezza, alla dignità o alla vita delle 

persone” (Considérant 13). Di conseguenza, il prolungamento della garde à vue è 

stato dichiarato contrario alla Costituzione, in quanto contrastante con la libertà 

individuale e con i diritti della difesa. 

Il controllo di costituzionalità di queste misure viene di norma effettuato 

riguardo al principio del “rigore necessario” di cui all’articolo 9 della 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 17892: si tratta di un 

controllo di proporzionalità tra la gravità delle misure che limitano la libertà 

individuale e gli obiettivi che motivano tali limitazioni. Con riguardo a questo 

principio, il Conseil ha ritenuto che il reato di truffa in banda organizzata non 

necessitava di un trattamento costituzionale diverso da quello riservato ai reati di 

frode fiscale in banda organizzata o di corruzione e traffico di influenze esaminati 

nella decisione del 4 dicembre 2013
3
. 

Utilizzando la stessa motivazione impiegata per quanto riguarda i reati di frode 

fiscale e per la grande delinquenza economica e finanziaria, il Conseil 

constitutionnel ha, secondo una parte della dottrina
4
, introdotto un vero e proprio 

criterio di selezione dei reati suscettibili di essere sottoposti alle regole speciali 

d’investigazione previste in materia di lotta contro la criminalità organizzata: 

quello delle conseguenze dei reati stessi sulla sicurezza, dignità e vita delle 

persone. L’imprecisione delle nozioni di sicurezza e dignità è indicata come la 

causa di una possibile incoerenza di tali criteri, che non vengono utilizzati per 

reati come il riciclaggio di denaro ed il favoreggiamento del soggiorno irregolare 

in Francia.  

La particolarità della decisione in esame consiste nel fatto che nel lasso di 

tempo compreso tra i fatti che hanno dato luogo alla questione prioritaria di 

costituzionalità e la trasmissione di quest’ultima, la legge n. 2014-535 del 27 

maggio 2014 è intervenuta per attribuire garanzie ulteriori al prolungamento della 

                                                 
2 “Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si 

ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve 

essere severamente represso dalla Legge”. 

3 Conseil constitutionnel, decisione n. 2013-679 DC del 4 dicembre 2013, Legge relativa alla 

lotta contro la frode fiscale e la grande delinquenza economica e finanziaria, considérants 75-77; 

segnalata in questo Bollettino nel fascicolo di dicembre 2013. 

4 M. TOULLIER, Retour vers le futur, ou le remake inopportun d’une trilogie opéré par le 

Conseil constitutionnel dans l’approche des règles procédurales spécifiques à la criminalité 

organisée, in La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualité Droits-Libertés, 30 ottobre 

2014. 
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garde à vue nei casi di truffa in banda organizzata, in ragione della volontà di 

adattarsi alla declaratoria d’incostituzionalità del prolungamento della garde à vue 

del 4 dicembre 2013. Il Governo, intervenuto durante il contraddittorio di fronte al 

Conseil constitutionnel, ha invitato quest’ultimo a prendere in considerazione le 

modifiche apportate dalla nuova legge al regime della garde à vue prolungata 

(soprattutto l’esclusione del rinvio della presenza dell’avvocato al di là delle 48 

ore normalmente previste): questo controllo però si collocava a metà strada tra il 

controllo a priori di testi non ancora promulgati e il controllo a posteriori di testi 

di legge già promulgati e deferiti al Conseil. Nel rifiutare la conformità alla 

Costituzione delle nuove disposizioni, il Conseil infatti si è ritrovato nella 

situazione di giudicare incostituzionale la legge del 27 maggio 2014 prima che 

questa gli venisse deferita, ma dopo la sua promulgazione. Così facendo, il 

Conseil ha ribadito i propri criteri, restrittivi per quanto riguarda la garde à vue, e 

più blandi, invece, secondo alcuni commenti dottrinali
5
, per le altre misure 

speciali di investigazione applicabili al reato di truffa in banda organizzata, come 

per esempio le perquisizioni notturne senza la presenza di un avvocato, e senza la 

possibilità di esercitare ricorso, e le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e 

di dati informatici. 

Per quanto riguarda gli effetti dell’incostituzionalità delle misure oggetto 

d’esame, il Conseil constitutionnel ha differito l’annullamento del punto 8 bis 

dell’articolo 706-88 del codice di procedura penale al 1° settembre 2015, senza 

lasciare la possibilità di riferirsi a tale decisione d’incostituzionalità per i fatti 

avvenuti anteriormente alla data della decisione. 

2. Decisione n. 2014-702 DC del 16 ottobre 2014, Risoluzione diretta a 

modificare il regolamento dell’Assemblea nazionale al fine di dotare 

i gruppi parlamentari dello status di associazione 

Parlamento – Gruppi parlamentari dell’Assemblea 

nazionale – Modifica regolamentare che attribuisce loro 

lo status di associazione – Personalità giuridica –  

Obbligo di rendere pubblici gli statuti ed i conti del  

gruppo parlamentare – Controllo obbligatorio di 

costituzionalità – Conformità alla Costituzione. 

Al Conseil constitutionnel è stato sottoposta, il 18 settembre 2014, nel quadro 

di un controllo di costituzionalità obbligatorio, una risoluzione diretta a 

modificare il regolamento dell’Assemblea nazionale per dotare i gruppi 

                                                 
5 Ibid. 
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parlamentari dello status di associazione, in modo da conferire loro la personalità 

giuridica. 

La risoluzione è stata adottata dai deputati all’unanimità e consiste 

nell’modificare l’incipit dell’articolo 20 del regolamento dell’Assemblea, che 

prevede che i gruppi parlamentari di questa camera “sono costituiti sotto forma di 

associazione, presieduta dal presidente del gruppo e composta dai membri del 

gruppo e dagli affiliati”. Questa nuova disposizione permette ai gruppi 

parlamentari di vedersi applicate le regole applicabili alle associazioni e previste 

dalla legge del 1° luglio 1901, relativa al contratto di associazione.  

Oltre alla personalità giuridica, la conseguenza di questa modifica è l’obbligo 

di dichiarare il gruppo parlamentare alla prefettura di Parigi con il nome e gli 

statuti, e la pubblicazione degli stessi sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre, come 

complemento di questa modifica, l’Assemblea nazionale ha previsto di applicare 

ai gruppi parlamentari obblighi relativi ai conti ed alle spese, le quali devono 

essere esclusivamente consacrate all’attività del gruppo ed il cui rendiconto deve 

essere reso pubblico e verificato da un apposito commissario. Questi ultimi punti 

di natura finanziaria avevano originariamente motivato la proposta della mozione 

da parte del presidente dell’Assemblea nazionale, Claude Bartolone, a causa dello 

scandalo provocato dal caso Bygmalion del 2012, riguardante una somma di tre 

milioni di euro prestata al partito di centro-destra UMP da parte di un gruppo 

parlamentare dell’opposizione. 

Questa scelta effettuata dall’Assemblea nazionale è diversa da quella del 

legislatore per quel che riguarda i partiti politici: la legge n. 88-227 dell’11 marzo 

1988, relativa alla trasparenza finanziaria della vita politica, non impone il rispetto 

delle regole contenute nella legge del 1901, anche se la legge del 1988 è ispirata a 

tali regole. 

Nell’ambito di una giurisprudenza assai limitata sul punto, il Conseil 

constitutionnel applica ai gruppi parlamentari le stesse esigenze costituzionali 

relative alla libertà di formazione dei partiti politici, legate soprattutto alla libertà 

di espressione e di associazione. Il Conseil tiene a verificare soprattutto che i 

poteri dei gruppi parlamentari e dei loro presidenti non influenzino il diritto al 

voto personale dei membri del Parlamento, protetto dall’articolo 27 della 

Costituzione. La tutela proveniente dall’articolo 4 della Costituzione, che il 

Conseil attribuisce ai gruppi parlamentari e che garantisce loro la libertà 

nell’esercizio della loro attività, non impedisce che alcune disposizioni ne 

regolino il funzionamento o la creazione, come è il caso del limite rispettivamente 

di quindici e dieci deputati o senatori per poter formare un gruppo. 
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In senso stretto, la disposizione in esame ha limitato la libertà di formazione 

dei gruppi parlamentari, i quali sono sottoposti ad una diversa regolamentazione 

rispetto ai partiti politici. Ciononostante, siccome la libertà di associazione è 

protetta dalla Costituzione fin dalla decisione n. 71-44 DC del 16 luglio 1971, e 

tale libertà è considerata un principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della 

Repubblica, la dichiarazione in vista della creazione di un’associazione è, secondo 

la giurisprudenza del Conseil, una “condizione essenziale della messa in atto di 

una legge relativa all’esercizio di una libertà pubblica” (decisione n. 96-373 DC 

del 9 aprile 1996, considérant 43), in quanto permette all’associazione di ricevere 

donazioni, agire in giudizio, possedere e amministrare gli immobili necessari al 

suo funzionamento, ecc. Di conseguenza, non è da considerarsi contrario alla 

Costituzione il fatto che la risoluzione imponga ai gruppi parlamentari 

dell’Assemblea nazionale una parte del quadro giuridico previsto dal legislatore 

per le associazioni dichiarate. Questo quadro non comporta alcun controllo sulla 

costituzione dei gruppi parlamentari e non risulta quindi in alcun modo contrario 

alla Costituzione (Considérant 1). 

3. Decisione n. 2014-422 QPC del 17 ottobre 2014, Camera 

sindacale degli autisti CGT-taxis 

Trasporto pubblico di persone – Vetture a noleggio con 

conducente – Diversa regolamentazione rispetto ai taxi – 

Asserita violazione del principio di uguaglianza di fronte 

alla legge e della libertà dell’impresa – Questione 

prioritaria di costituzionalità – Rigetto. 

Il Conseil constitutionnel è stato adito il 24 luglio 2014 dal Consiglio di Stato 

in merito ad una questione prioritaria di costituzionalità posta dal sindacato degli 

autisti di taxi “CGT-taxis”, riguardo ad alcuni articoli del codice del turismo. Tali 

articoli sono relativi alle auto turistiche a noleggio con conducente, e il sindacato 

ricorrente sosteneva che la possibilità di prenotare tale servizio tramite dispositivi 

elettronici e telefoni cellulari si poneva in contrasto con la libertà dell’impresa dei 

tassisti e con il principio di uguaglianza davanti alla legge.  

Come in altri paesi, lo sviluppo in Francia di applicazioni su telefoni cellulari 

che permettono di mettere in contatto autisti di auto private con gli utenti tramite 

la segnalazione della propria posizione geografica ha suscitato reazioni forti da 

parte dei servizi di taxi e auto pubbliche. Il settore del trasporto di viaggiatori con 

veicoli a noleggio è, infatti, composto dal mercato della circolazione alla ricerca 

di clienti e da quello della prenotazione anticipata. I taxi hanno il monopolio del 

primo mercato, e sono di conseguenza sottoposti ad un regime di autorizzazione 



12 

amministrativa ed a tariffe regolate. Il mercato della prenotazione anticipata, 

invece, non è un mercato monopolizzato; è quindi composto principalmente dai 

taxi e dalle vetture noleggiate con conducente. Queste ultime però non necessitano 

di alcuna carta professionale, contrariamente ai taxi; le auto non sono dotate di 

tassametro e le tariffe non sono regolate. Di conseguenza, le vetture con 

conducente non possono stazionare sulla pubblica via se non sono state 

precedentemente prenotate e noleggiate e non possono essere noleggiate sul posto. 

Per mantenere distinti i due mercati, il decreto n. 2013-1251 del 27 dicembre 2013 

relativo alla prenotazione anticipata delle auto a noleggio con conducente prevede 

un tempo minimo di 15 minuti tra la prenotazione dell’utente e l’arrivo dell’auto. 

Il sindacato dei tassisti ha contestato tale decreto davanti al Consiglio di Stato in 

quanto riteneva che il limite temporale di 15 minuti fosse insufficiente; in 

occasione di tale contenzioso è stata posta la questione prioritaria di 

costituzionalità. Il sindacato ricorrente sollevava la doglianza della violazione del 

principio di uguaglianza, poiché i progressi tecnologici portavano ad una 

sostanziale equivalenza tra le tecniche di prenotazione anticipata delle auto a 

noleggio con conducente e l’attività svolta dai taxi, e di conseguenza, a causa 

della diversa regolamentazione alla quale i tassisti sono sottoposti, si verificava 

una violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge. Veniva inoltre 

sollevata dal sindacato ricorrente la doglianza della violazione del principio della 

libertà dell’impresa. 

Nel caso di specie, il Conseil constitutionnel ha ritenuto che il legislatore 

avesse distinto, da un lato, l’attività che consiste nel sostare e nel circolare sulla 

pubblica via alla ricerca di clienti che necessitano un trasporto, e, dall’altro lato, 

l’attività di trasporto di persone su prenotazione. La prima attività è riservata ai 

taxi per ragioni di ordine pubblico, soprattutto riguardo alla circolazione ed alla 

sosta sulla pubblica via. La seconda attività invece può essere esercitata non solo 

dai taxi ma anche da altri professionisti, soprattutto coloro che dispongono di auto 

turistiche con conducente (Considérant 7). 

Riguardo a questa seconda attività, il diritto riconosciuto dalle disposizioni 

contestate alle auto a noleggio con conducente di esercitare un’attività di trasporto 

pubblico di persone su prenotazione anticipata non si pone in contrasto con il 

principio di uguaglianza, trattandosi di disciplinare due situazioni differenti. 

Per quel che riguarda la doglianza relativa alla libertà dell’impresa, il Conseil 

constitutionnel, in base ad una giurisprudenza costante, ha ritenuto che il 

legislatore possa limitare tale libertà per rispettare esigenze costituzionali o 

giustificate dall’interesse generale. La regolamentazione liberale della professione 
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di autista di trasporto pubblico su prenotazione anticipata non è stato considerata 

dal Conseil come una limitazione ingiustificata della libertà dell’impresa dei taxi 

(Considérant 9). 



 



 

GERMANIA 

a cura di Maria Theresia Rörig 

1. Sentenza del 7 settembre 2014 (2 BvR 1641/11) 

Previdenza sociale – Disoccupazione – Normativa 

federale – Centri d’impiego – Revisione costituzionale che 

legittima l’amministrazione “mista” tra Bund e autonomie 

locali – Asserita violazione dei principi democratico e 

dello stato di diritto – Ricorso costituzionale delle 

autonomie locali – Accoglimento limitatamente alla 

discipline della formazione della volontà a livello 

comunale – Violazione della competenza dei Länder – 

Incostituzionalità in parte qua. 

Il Bundesverfassungsgericht ha stabilito che la normativa sulla posizione 

giuridica dei c.d. “comuni optanti” (Optionskommunen) introdotta nel 2010 è 

essenzialmente conforme alla Legge fondamentale, fatta salva una disposizione 

che incideva in maniera incostituzionale sulla formazione della volontà a livello 

locale.  

La normativa in esame (SGB II) offre la base giuridica necessaria affinché gli 

Uffici di collocamento dell’Agenzia federale per il lavoro (Arbeitsagentur) ed i 

Comuni possano continuare a gestire congiuntamente i centri di assistenza per i 

disoccupati di lungo periodo (Jobcenter). In precedenza, il Tribunale 

costituzionale federale, con sentenza del 20 dicembre 2007 [2 BvR 2433/04 - 2 

BvR 2434/04], aveva stabilito che il precedente modello introdotto dal legislatore, 

basato su una stretta cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia, si configurasse come 

una forma inammissibile di amministrazione “mista” e aveva invitato il legislatore 

a porvi rimedio ridisciplinando la materia entro il 2010.  

Sempre nel 2010, il Bundestag ha approvato una legge di revisione 

costituzionale che introduceva nella Legge fondamentale (LF) il nuovo articolo 

91e. Il nuovo articolo 91e LF dispone:  

“1) Per quanto concerne l’attuazione delle leggi federali nell’ambito della 

sicurezza di base per coloro che sono in cerca di lavoro, il Bund ed i Länder, 

ovvero i Comuni e le Associazioni di Comuni competenti in base al diritto dei 

Länder, operano di regola assieme attraverso istituzioni comuni. 2) Il Bund può 

lasciare che un limitato numero di Comuni e di Associazioni di Comuni svolgano 

da soli i compiti di cui al comma 1, nel caso in cui essi stessi ne facciano richiesta 

e con l’assenso delle massime autorità del Land. Le spese necessarie, comprese le 
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spese amministrative, spettano al Bund nella misura in cui il compito di dare 

attuazione alle leggi di cui al comma 1 spetti al Bund. 3) Ulteriori aspetti sono 

regolati da una legge federale che richiede l’assenso del Bundesrat”. 

Con l’art. 91e LF il legislatore costituzionale ha quindi inserito una 

disposizione speciale esaustiva per l’ambito della previdenza di base dei soggetti 

in cerca di lavoro. 

Con detta norma sono stati costituiti rapporti finanziari diretti tra il Bund e i 

comuni optanti, ed in tale quadro è stato istituito anche un controllo delle finanze 

effettivo da parte del Bund (del Ministero federale per il lavoro e la previdenza 

sociale, anziché della Corte dei conti). Inoltre, l’art. 91 e LF prevede una ampia 

delega legislativa per il Bund, che può piuttosto liberamente regolare il 

procedimento di ammissione dei comuni optanti alla co-gestione previdenziale. 

Tuttavia, manca in capo al Bund una competenza legislativa per una 

regolamentazione che colleghi la formazione della volontà dei comuni per 

un’istanza di ammissione ad una maggioranza di due terzi nei comitati comunali 

competenti. Il Tribunale costituzionale ha di conseguenza dichiarato che la 

rispettiva norma (art. 6a, comma 2, per. 3 SGB II) non era conforme alla Legge 

fondamentale e non doveva pertanto più trovare applicazione. Solo le ammissioni 

già effettuate sono state lasciate in vigore in modo che i comuni optanti già 

ammessi possano procedere con i loro compiti a tutela dei beneficiari delle 

prestazioni e anche del personale addetto presso le autonomie locali coinvolti.  

Nel caso di specie, 15 distretti ed una città avevano presentato un ricorso 

costituzionale delle autonomie locali (Kommunalverfasssungsbeschwerde) in 

merito alla posizione giuridica dei c.d. comuni optanti dopo l’introduzione della 

relativa normativa del 2010. 

Il Tribunale costituzionale ha evidenziato che l’art. 91 e LF fa venir meno il 

divieto generale dell’amministrazione mista che era stato rafforzato in precedenza 

dal Bundesverfassungsgericht, basandosi sull’argomento del principio 

democratico, poiché l’intreccio delle competenze amministrative può condurre – 

tramite la partecipazione ad altri livelli – ad una relativizzazione ed una elusione 

del mandato conferito dall’elettore a livello federale e dei Länder. Anche il 

principio dello Stato di diritto impone, nell’interesse di una tutela giudiziaria 

effettiva, una netta distribuzione delle competenze. Tuttavia, ad avviso dei giudici 

costituzionali, un divieto assoluto dell’amministrazione mista non è deducibile né 

dal principio democratico né dal principio dello Stato di diritto. Pertanto, l’art. 91e 

LF non risulta in contrasto con la garanzia di eternità di cui all’art. 79, comma 3, 

LF. 
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L’art. 91e LF fornisce alle autonomie locali la possibilità di provvedere sotto la 

propria responsabilità alle prestazioni previdenziali di base a favore di persone in 

cerca di lavoro. Tuttavia il Bund può ammettere solo un numero limitato di 

autonomie locali a tale sistema di previdenza: da ciò non può dedursi l’esistenza 

di un vero e proprio diritto all’ammissione. Il legislatore è essenzialmente libero 

nella regolamentazione e gestione della procedura di ammissione, ma deve 

comunque rispettare il principio di uguaglianza inter-comunale; in altri termini, 

non deve svantaggiare o favorire determinate autonomie locali senza un motivo 

oggettivo. La possibilità di beneficiare di una ammissione – ed il suo esercizio – 

rientra nel campo di tutela della garanzia costituzionale dell’autonomia delle 

realtà locali (art. 28, comma 2, LF). 

Il Tribunale costituzionale ha evidenziato nel prosieguo che una legge federale 

adottata in violazione della competenza legislativa dei Länder (art. 70 LF) può 

essere oggetto di un ricorso costituzionale delle autonomie locali, in quanto la 

ripartizione delle competenze legislative determina in maniera decisiva il quadro 

costituzionale dell’amministrazione autonoma delle stesse. La norma che esigeva 

una maggioranza di due terzi per l’ammissione in qualità di comune optante 

riduceva la sovranità organizzativa delle realtà locali e incideva pertanto sulla 

garanzia delle autonomie locali. Rispetto ad altre regole del diritto di tali 

autonomie rendeva la formazione della volontà nei consigli dei comuni (città e 

distretti) più onerosa. 

La formazione di detta volontà fa parte del diritto delle autonomie locali e 

quest’ultimo rientra nella competenza legislativa dei Länder, che veniva pertanto 

lesa dalla norma federale scrutinata. Non era del resto ravvisabile alcuna 

competenza legislativa del Bund su cui si sarebbe potuta basare l’introduzione di 

una disposizione normativa che, come quella in esame, limitava la formazione 

della volontà a livello comunale (né la competenza per la previdenza pubblica – 

competenza c.d. concorrente – né l’art. 91e, comma 3, LF che riguarda solo 

l’organizzazione e non i rapporti tra Bund, Land e autonomie locali richiedenti 

l’ammissione). 

Per il resto, il Tribunale costituzionale federale non ha ravvisato elementi di 

incostituzionalità della normativa in esame. Ha ritenuto che la limitazione del 

numero dei comuni optanti al 25% dei soggetti incaricati della previdenza di base 

per i disoccupati fosse legittima, anche alla luce del fatto che lo svolgimento di 

detto incarico da parte dei comuni soli è previsto – in base alla norma 

costituzionale di cui all’art. 91e LF – come eccezione alla regola. Tanto meno tale 

limite risultava in contrasto con la garanzia delle autonomie locali visto che la 
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previdenza sociale per i disoccupati è tendenzialmente un compito delle autorità 

federali e non rientra nel nucleo delle competenze delle autonomie locali. 

Circa il procedimento di selezione ed ammissione, la normativa in esame 

prevede una delega della regolamentazione degli aspetti di dettaglio alle autorità 

federali, ciò che è di per sé legittimo. Il regolamento emesso dall’autorità 

competente non era invece oggetto del ricorso, ragion per cui non è stato 

esaminato da parte del Bundesverfassungsgericht. 

2. Ordinanza del 24 settembre 2014 (2 BvR 2782/10) 

Esecuzione penale – Riabilitazione – Decisione arbitraria 

in danno dell’interessato – Ricorso diretto – Violazione 

della garanzia di una tutela giudiziaria effettiva – 

Accoglimento. 

Il Bundesverfassungsgericht ha annullato una decisione della corte di appello 

di Naumburg che aveva, a sua avviso, violato la garanzia della tutela giudiziaria 

effettiva. Il giudice non aveva rispettato il principio di verità materiale che gli 

imponeva di effettuare d’ufficio – nella specie, in un giudizio per la riabilitazione 

del ricorrente – le dovute indagini. Inoltre, il giudice aveva interpretato in maniera 

palesemente errata ed arbitraria la normativa penale in materia di riabilitazione. 

Nel caso sottoposto al suo giudizio, il ricorrente faceva infatti valere il suo diritto 

ad una riabilitazione per essere stato recluso durante la sua infanzia in un 

orfanotrofio nella ex DDR dove aveva vissuto per anni in condizioni non 

compatibili con i principi di un ordinamento liberale di uno stato di diritto. La 

corte d’appello non ha tuttavia accolto la richiesta del ricorrente basandosi su 

motivazioni del tutto arbitrarie e senza tener conto del proprio obbligo di accertare 

e chiarire tutti i fatti rilevanti per la decisione anche a tutela del ricorrente. 

Il Bundesverfassungsgericht ha quindi ritenuto che la decisione fosse in 

contrasto con l’art. 3, comma 1, LF (principio di uguaglianza che vieta decisioni 

arbitrarie) e l’art. 2, comma 1, in combinazione con l’art. 20, comma 3, LF 

(principio dello Stato liberale di diritto). 
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3. Ordinanza del 24 settembre 2014 (1 BvR 3017/11) 

Associazione – Attività elusiva del divieto di fumo nei 

locali aperti al pubblico – Sanzione pecuniaria – Ricorso 

diretto – Irricevibilità. 

Il Tribunale costituzionale ha evidenziato che l’estensione del divieto di fumo 

assoluto – previsto (tra l’altro) nella normativa della Baviera – anche ad eventi 

organizzati da un’associazione, ma che siano tuttavia accessibili al pubblico, non 

lede la libertà di associazione di cui all’art. 9, comma 1, LF. La mera costituzione 

di un’associazione non può condurre ad una tutela di diritti fondamentali nello 

svolgimento di attività che neppure se esercitate da singoli individui sarebbero 

protette. 

Il divieto di fumo nei locali di un’associazione il cui scopo ha ad oggetto la 

condivisione del “fumare” quale punto in comune dei propri associati non lede 

tale libertà, là dove i locali dell’associazione siano de facto accessibili al pubblico. 

Nel caso di specie, la ricorrente aveva costituito un’associazione il cui scopo era 

la promozione della cultura culinaria araba e asiatica. Per accedere ai locali 

bisognava associarsi pagando una quota associativa annuale pari ad 1 euro. In 

realtà, si trattava di un club di fumatori con una struttura di membri aperta proprio 

al fine di eludere il divieto di fumo, motivo per cui era stata inflitta, dalle 

competenti autorità, alla ricorrente un’ammenda pecuniaria. La ricorrente riteneva 

che ciò avesse leso la sua libertà di associazione. 

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato il ricorso irricevibile, poiché privo di 

alcuna possibilità di successo. Al riguardo, ha evidenziato che la libertà di 

associazione non può fornire, per il perseguimento di uno scopo associativo, una 

tutela più ampia rispetto a quella offerta per l’interesse perseguito da un 

individuo: non privilegia il perseguimento di uno scopo collettivo rispetto ad uno 

individuale. Del resto, la normativa sul divieto di fumo non incide sulla 

costituzione dell’associazione né sulla sua esistenza o sull’adesione degli 

associati, né sulla libertà di azione dell’associazione o dei suoi membri all’interno 

dei locali, nella misura in cui questi siano de facto pubblicamente accessibili. 
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4. Ordinanza dell’8 ottobre 2014 (1 BvR 23/14) 

Libertà di stampa – Richiesta di informazioni circa le 

esportazioni in Siria di beni dual use, adatti per 

armamenti – Diniego – Richiesta di provvedimento 

giudiziale d’urgenza – Rigetto – Ricorso diretto – 

Condizioni per la concessione – Insufficienza di 

motivazione del ricorso presentato nella specie – Rigetto. 

Il Bundesverfassungsgericht ha chiarito che i requisiti per la concessione di 

provvedimenti d’urgenza in relazione ai diritti di informazione fatti valere dalla 

stampa non devono essere eccessivi. Ha così rafforzato la libertà della stampa che 

deve generalmente avere un libero accesso ad informazioni per poter svolgere la 

funzione che le è propria in una democrazia liberale. Ai sensi dell’art. 19, comma 

4, LF è generalmente sufficiente, ai fini della tutela giudiziaria d’urgenza, che 

sussistano un significativo interesse pubblico ed un forte legame di attualità della 

cronaca, pure se il relativo provvedimento richieda una decisione anticipata della 

questione di merito. Una limitazione della tutela giudiziaria ai soli casi non 

rinviabili – come ad esempio di fronte ai casi in cui si scoprano gravi e palesi 

violazioni da parte delle autorità pubbliche che necessitino di una immediata 

informazione di natura giornalistica o un intervento statale per difendersi contro 

un pericolo imminente – incide in maniera sproporzionata sulla libertà della 

stampa. In particolare, non si può assumere che la stampa debba in altri casi 

regolarmente tollerare un ritardo nel poter dare informazioni quando il ritardo non 

ne vanificasse la rilevanza. Altrimenti, la stampa non potrebbe, ad avviso dei 

giudici costituzionali, svolgere la sua funzione di controllo e mediazione. Ciò è 

stato evidenziato dal Tribunale costituzionale nell’ambito di un giudizio instaurato 

da un giornalista che aveva richiesto all’agenzia di intelligence federale 

informazioni sull’esportazione in Siria di c.d. beni “dual use” negli anni 2002-

2011, adatti per la produzione di armamenti. Dette informazioni erano state negate 

dall’agenzia, che sosteneva di poter informare al riguardo esclusivamente il 

Governo ed il comitato competente del Bundestag che non si riunisce in seduta 

pubblica. Il giornalista aveva di seguito adito la corte federale amministrativa per 

ottenere un provvedimento d’urgenza; il ricorso era stato tuttavia rigettato. 

Pur affermando i principi di cui sopra, nella specie, il Tribunale non ha accolto 

il ricorso diretto del giornalista poiché egli non aveva sufficientemente motivato 

le sue richieste dinanzi alla corte amministrativa. In particolare, non aveva 

spiegato perché la sua richiesta, che si riferiva comunque ad avvenimenti degli 

anni 2002-2011, avesse una rilevanza attuale tale da giustificare un 
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provvedimento d’urgenza con una anticipazione rispetto alla questione di merito. 

Il mero argomento che attualmente la questione della Siria è tornata di interesse 

pubblico non era sufficiente ad avviso del Tribunale costituzionale per giustificare 

il provvedimento d’urgenza richiesto. 

5. Ordinanza del 10 ottobre 2014 (1 BvR 856/13) 

Handicap – Cecità – Atti processuali – Lettura e 

informazione – Diritto a ricevere gli atti in scritta  

Braille – Mancato riconoscimento – Ricorso diretto – 

Valutazione di merito rimessa al giudice – Rigetto. 

Il Bundesverfassungsgericht ha evidenziato che una persona con un handicap 

visivo può pretendere che gli atti di un procedimento giudiziario gli vengano 

messi a disposizione in scrittura Braille solo qualora l’intervento o la mediazione 

del proprio avvocato non appaia essere sufficiente a garantire una fonte di 

informazione equivalente alla lettura. 

La decisione del giudice di merito che non aveva accolto la richiesta della 

ricorrente tesa ad ottenere copia degli atti in scrittura Braille era, in tal senso, 

compatibile con il principio di uguaglianza e non-discriminazione. Il Tribunale 

costituzionale ha sottolineato che là dove, come nel caso in esame, l’oggetto del 

contendere o degli atti processuali sia circoscritto e chiaro, la persona con un 

handicap visivo può validamente accontentarsi dell’assistenza linguistica del 

proprio avvocato, il cui dovere è tra l’altro quello di tenere il proprio cliente 

informato sul processo. Qualora invece sussistano dubbi circa l’equivalenza della 

mediazione dell’avvocato (ove il contendere appaia complesso o sussista la 

necessità di un controllo dell’avvocato), la persona portatrice dell’handicap può 

pretendere che gli venga messo a disposizione il testo degli atti in scrittura Braille. 

Nei casi di dubbio circa l’accurata informazione, il giudice di merito stesso deve 

di propria iniziativa provvedere alla messa a disposizione in favore del portatore 

di handicap del testo in detta scrittura. 

La relativa decisione spetta tuttavia ai giudici di merito ed è soggetta ad un 

controllo limitato da parte del Tribunale costituzionale. 
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6. Ordinanza del 15 ottobre 2014 (2 BvR 920/14) 

Istruzione – Obbligo scolastico – Sottrazione dei figli – 

Sanzione penale – Asserita violazione della libertà di 

educazione e di religione dei genitori – Ricorso diretto – 

Irricevibilità. 

Il Bundesverfassungsgericht ha stabilito che una norma del Land Assia che 

prevede una sanzione penale per la continua sottrazione di un bambino all’obbligo 

scolastico sia legittima, tanto dal punto di vista formale (id est, della competenza 

legislativa) quanto da quello sostanziale. Il ricorso di genitori che sottraevano i 

propri figli a detto obbligo – provvedendo loro stessi, per motivi di fede e 

coscienza, all’insegnamento presso la casa di residenza – è stato dichiarato 

irricevibile per carenza di possibilità di accoglimento. 

Secondo il Tribunale costituzionale, il giudice di merito era tra l’altro 

legittimato a ritenere che l’obbligo scolastico fosse stato violato più volte con 

riferimento allo stesso bambino e quindi potesse essere soggetto a plurime 

sanzioni. 

La norma scrutinata incide effettivamente sul diritto di educazione dei genitori 

(art. 6, comma 2, per. 1, LF) e – nella specie – anche sulla loro libertà religiosa 

(art. 4, comma 1, LF). Tuttavia, alla luce del fatto che il compito di istruzione 

dello Stato (art. 7, comma 1, LF) ha pari rango costituzionale, non sussistono 

dubbi circa la costituzionalità di una disposizione che esiga il rispetto dell’obbligo 

scolastico da parte dei genitori tramite sanzioni penali. 

La comunità ha un interesse legittimo a contrastare lo sviluppo – basato su 

motivazioni religiose o ideologiche – delle c.d. “società parallele” e quindi a 

favorire l’integrazione delle minoranze. Anche se l’insegnamento a casa possa 

condurre a buoni risultati, ciò impedisce tuttavia lo scambio ed il dialogo dei 

bambini con persone che ragionano in maniera diversa rispetto ai genitori e quindi 

la promozione della tolleranza verso gli altri compagni di classe e la condivisione 

di un ampio spettro di opinioni. 

Il fatto che i genitori fossero stati nella specie più volte sanzionati non ledeva il 

principio dell’art. 103, comma 3, LF, sul ne bis in idem. Al riguardo, dovevano 

ritenersi rilevanti i vari episodi e le plurime condotte tese alla sottrazione, e non 

tanto una asserita invariata e medesima convinzione dei genitori posta alla base 

delle condotte tese a violare gli obblighi in questione. Le sanzioni erano del resto 

anche da ritenersi proporzionate. I genitori, peraltro, non avevano neppure 

dimostrato di aver cercato una scuola che corrispondesse alle loro ideologie, né 
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avevano spiegato il motivo per cui fosse un beneficio all’educazione del figlio la 

sua sottrazione allo studio di materie c.d. neutre quali la matematica o le lingue.  

7. Sentenza del 21 ottobre 2014 (2 BvE 5/11) 

Armi – Esportazioni di armamenti – Parlamento – Diritto 

di informazione – Obblighi del Governo – Limiti e 

condizioni – Fattispecie relativa a vendita di armamenti 

ad Algeria ed Arabia Saudita – Rifiuto del Governo di 

fornire informazioni – Conflitto tra poteri – Accoglimento 

parziale. 

Il Bundesverfassungsgericht ha chiarito la portata ed i limiti del diritto di 

informazione dei parlamentari in merito alle esportazioni di armamenti o meglio 

al relativo consenso del Governo federale. Il Tribunale ha evidenziato che il 

Governo federale è in linea di principio tenuto ad informare, a loro richiesta, i 

parlamentari sul fatto che il Consiglio federale di sicurezza abbia o meno 

acconsentito ad un determinato commercio per l’esportazione di armamenti. 

Ulteriori e maggiori informazioni, ad esempio circa i motivi della decisione del 

Consiglio ovvero su eventi o processi non ancora conclusi, non devono invece 

essere rilevati ai parlamentari. 

La decisione è stata assunta nell’ambito di un giudizio per conflitto tra poteri 

instaurato da tre deputati che nel luglio 2011 esigevano dal Governo federale di 

ricevere informazioni sulle esportazioni di armamenti in Arabia Saudita ed in 

Algeria. Il Governo si era rifiutato di fornire le informazioni richieste, che 

riguardavano le concrete approvazioni alle esportazioni, richiamandosi ad 

esigenze di segretezza delle decisioni assunte dal Consiglio di sicurezza.  

I deputati, ritenendosi lesi nei loro diritti parlamentari, avevano adito il 

Tribunale costituzionale federale. 

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso in parte fondato. Dall’art. 38, comma 1, 

per. 2, LF e l’art. 20, comma 2, LF deriva il diritto dei deputati del Bundestag di 

porre domande ed ottenere informazioni dal Governo federale, cui corrisponde, in 

linea di principio, l’obbligo di risposta. Il controllo parlamentare sull’attività di 

Governo rafforza, da un lato, il principio della separazione dei poteri, poiché il 

Parlamento – senza poter conoscere l’attività di Governo – non potrebbe esercitare 

alcun controllo; dall’altro lato, il controllo parlamentare sulla politica del Governo 

costituisce il nesso tra il popolo ed il potere statale, di talché la segretezza nei 

confronti del Parlamento limita le possibilità di controllo e può così pregiudicare o 

interrompere il necessario nesso di legittimazione democratica. 
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Il Tribunale costituzionale ha peraltro evidenziato che il diritto di informazione 

del Bundestag e dei suoi deputati trova limiti nello stesso principio della 

separazione dei poteri, nell’interesse dello Stato e nei diritti fondamentali di terzi. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 2, per. 1, LF, le armi da guerra possono essere 

prodotte, trasportate e commercializzate solo con il consenso del Governo 

federale. Sebbene tale attribuzione di competenza non escluda ab origine un 

controllo parlamentare, la responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento 

e del popolo presuppone tuttavia un nucleo di responsabilità esecutiva del 

Governo. Le consultazioni e le deliberazioni nel Consiglio federale di sicurezza 

fanno parte di tale nucleo; pertanto, il controllo parlamentare può estendersi solo a 

processi già conclusi (decisioni definitive che consentano o meno la 

commercializzazione delle armi). 

La formazione della volontà nell’ambito del Governo non è perfezionata con la 

risposta positiva ad una mera richiesta preliminare da parte dei soggetti interessati 

alla commercializzazione (risposta avente ad oggetto informazioni sulla mera 

fattibilità dell’approvazione, senza però vincolare il Consiglio di sicurezza ed i 

ministeri coinvolti), ma solo con la delibera del Consiglio di sicurezza su 

un’istanza formale di concessione del consenso. 

Informare i deputati in merito ad una richiesta preliminare significherebbe, 

quindi, compromettere il processo di formazione della volontà del Governo; il 

Consiglio, non ancora vincolato, verrebbe sottoposto all’influenza del Parlamento 

che de facto otterrebbe il potere di influenzare la decisione. Ciò si porrebbe in 

contrasto con l’art. 26, comma 2, per. 1, LF. 

Inoltre, il Governo non è tenuto a fornire informazioni sul contenuto e sullo 

svolgimento delle consultazioni nell’ambito del Consiglio di sicurezza o sulla 

votazione dei suoi membri. I membri del Consiglio debbono mantenere una 

particolare segretezza, in quanto la loro decisione richiede una valutazione 

approfondita sul paese di destinazione. La rilevazione delle consultazioni sarebbe 

un’ingerenza notevole nel nucleo della responsabilità esecutiva rispetto alla quale 

l’interesse del Bundestag ad ottenere informazioni deve retrocedere. 

Anche l’interesse dello Stato, che potrebbe essere messo in pericolo dalla 

circolazione di queste informazioni, rappresenta un limite per il diritto 

all’informazione del Bundestag. La circolazione di determinate informazioni – 

quando il procedimento sia ancora in uno stato preliminare della procedura di 

autorizzazione ovvero quando verta sui motivi che hanno indotto o meno 

all’approvazione – potrebbe incidere negativamente sui rapporti con il paese di 

destinazione delle esportazioni e sulla politica estera del Governo. Una precoce 
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circolazione può anche rendere troppo calcolabile la politica estera della 

Germania o invitare altri paesi ad intervenire ed impedire la suddetta 

commercializzazione nel proprio interesse (contro il legittimo interesse statale alla 

conservazione di un sistema nazionale di armamenti). 

Infine, il Tribunale costituzionale ha osservato – senza però approfondire – che 

pure nel caso di un consenso formale, il Governo può in casi eccezionali rifiutare 

le relative informazioni. In tal caso, però, il rifiuto deve essere motivato. 

Un ulteriore limite all’obbligo di risposta è stato ravvisato nei diritti 

fondamentali dell’industria bellica (libertà di professione: art. 12, comma 1, LF), 

con particolare riferimento alla tutela dei segreti aziendali, anche in vista delle 

azioni di potenziali concorrenti. Al riguardo, il Tribunale costituzionale ha 

evidenziato come l’art. 26, comma 2, per. 1, LF non si ponga in contrasto con il 

commercio di armamenti in sé quanto piuttosto con la sua implementazione che 

sia attuata senza il previo necessario consenso governativo. 

L’ingerenza nella libertà imprenditoriale si giustifica semmai solo nel 

momento in cui il Governo abbia rilasciato, in concreto e definitivamente, il 

consenso alla suddetta commercializzazione. In tale ambito, si ritiene che sia 

giustificata anche l’informativa riguardante il tipo, il numero delle armi nonché 

l’indicazione del paese di destinazione, delle imprese tedesche coinvolte ed il 

volume complessivo della commercializzazione. Ogni altra informazione risulta 

invece essere un’ingerenza sproporzionata nei diritti dell’industria bellica. 

Nemmeno l’adozione di misure per la tutela dei segreti da parte del parlamento 

potrebbe, ad avviso dei giudici costituzionali, risolvere il conflitto in maniera 

soddisfacente. L’istituzione di un apposito comitato parlamentare in grado di 

rispettare la segretezza inciderebbe sui diritti degli altri deputati senza 

un’adeguata giustificazione. Del resto, la discussione pubblica tra i deputati è 

essenziale per l’esercizio del controllo parlamentare. 

Il Tribunale costituzionale ha osservato, infine, che la mera pubblicazione 

annuale dei rapporti di esportazione delle armi non è sufficiente per il rispetto 

dell’obbligo di informazione incombente sul Governo, poiché il suo contenuto, la 

sua struttura ed il momento della pubblicazione viene determinata in autonomia 

dallo stesso Governo. Il Governo deve pertanto fornire, su richiesta, le 

informazioni aventi ad oggetto il rilascio definitivo di autorizzazioni alla 

commercializzazione ed esportazione degli armamenti. 

Nell’ambito di detta cornice, quindi, quando non si abbia ancora una decisione 

definitiva, il Governo può, al fine di negare la richiesta d’informazione, avvalersi 
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del principio di segretezza delle consultazioni del Consiglio di sicurezza senza 

dover fornire ulteriori spiegazioni in merito. 

Nel caso di specie, i diritti dei ricorrenti di cui all’art. 38, comma 1, per. 2 LF e 

all’art. 20, comma 2, per. 2 LF sono stati ritenuti parzialmente lesi. 

In particolare, alla domanda aggiuntiva del deputato Christian Ströbele 

riguardante eventuali violazioni di diritti umani e di cittadinanza nell’Arabia 

Saudita di cui il Governo fossero eventualmente a conoscenza non poteva essere 

opposto un rifiuto alla risposta asserendo una mancanza di competenza in merito 

del Ministero federale dell’economia e della tecnologia, visto che il diritto 

d’inchiesta sussiste nei confronti del Governo nel suo complesso. 

Inoltre, il Governo avrebbe dovuto informare detto deputato, sempre a sua 

richiesta, sul fatto che il Consiglio di sicurezza avesse prestato il proprio consenso 

per la fornitura di 200 carri armati “panzer” tipo Leopard all’Arabia Saudita 

(senza dover aggiungere altro). 

Infine, il Governo avrebbe dovuto rispondere alla deputata Katja Keul circa il 

fatto se (e quando) il Consiglio di sicurezza avesse autorizzato la vendita di 

armamenti all’Algeria (anche qui senza essere tenuto alla divulgazione di altre 

informazioni). 
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(Respondent) v National Grid Electricity Transmission Plc 

(Appellant); (McDonald (Deceased) (represented by Mrs Edna 

McDonald) (Appellant) v National Grid Electricity 
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Lavoro – Malattie professionali – Decesso per esposizione 

all’amianto – Corte suprema – Applicabilità della 

normativa a tutela dei lavoratori anche a chi non sia stato 

direttamente impiegato nella lavorazione. 

Il sig. McDonald era un camionista dell’impresa Building Research Station. 

Nello svolgimento delle sue mansioni, tra il 1950 e il marzo 1959, il sig. 

McDonald si recava presso la centrale elettrica di Battersea (occupata da 

un’impresa alla quale era poi succeduta la controparte in giudizio, la National 

Grid) al fine di raccogliere le ceneri volanti da essa prodotte. Le sue visite presso 

la centrale avvenivano all’inizio circa due volte al mese, e dal gennaio 1957 due 

volte ogni tre mesi. Durante queste visite alla centrale, McDonald si recava anche 

in locali ubicati dentro la stessa e dediti ad attività lavorative coinvolgenti 

l’amianto (la miscelazione di polvere d’amianto con l’acqua per farne una pasta, 

la segatura di pezzi di amianto preformati e l’eliminazione di amianto dal 

materiale di isolamento). Egli frequentava questi locali per interesse personale e 

per amicizia con i lavoratori regolarmente adibiti alle suddette attività. 

Il sig. McDonald è scomparso a causa di un mesotelioma nel febbraio 2014. 

Quando era ancora in vita, aveva agito in giudizio adducendo la violazione, da 

parte della National Grid (in quanto successore della impresa presso cui si recava), 

degli obblighi previsti dalla normativa britannica in materia di lavori pericolosi e 

di lavori coinvolgenti l’amianto, in particolare la Section 2(a) delle Asbestos 

Industry Regulations 1931 e la Section 47 del Factories Act 1937
1
. 

La corte di prima istanza aveva respinto tutte le richieste di McDonald. La 

Court of Appeal aveva accolto invece la prima, relativa alle Regulations, e 

respinto la seconda, fondata sul Factories Act 1937. Dinanzi alla Corte suprema, 

                                                 
1 Nelle corti inferiori, McDonald aveva anche dedotto la negligenza di National Grid; 

deduzione però alla quale aveva rinunciato prima dell’appello dinanzi alla Corte suprema. 
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la National Grid aveva impugnato l’accoglimento della prima domanda, e 

McDonald il respingimento della seconda. 

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

giudizio della corte di appello. Per quanto riguarda la prima questione, la Corte si 

è divisa con tre giudici contro due; per la seconda, la maggioranza è stata di 

quattro giudici contro uno. Il judgment della maggioranza è stato redatto da Lord 

Kerr. 

La prima questione affrontata dalla Corte era quella della portata delle 

Regulations, per determinare se si potessero applicare nella specie. Lord Kerr ha 

ripercorso la storia della loro emanazione, richiamando il fatto che sia dalle stesse 

Regulations sia dalla legge recante la delega
2
 si poteva evincere un’intenzione di 

dare loro una portata assai ampia
3
. La National Grid asseriva che le Regulations si 

applicassero solamente a stabilimenti la cui attività principale riguardava la 

lavorazione dell’amianto, e non, dunque, alla centrale elettrica, nella quale i 

procedimenti coinvolgenti l’amianto non erano direttamente collegati al servizio 

principale che veniva fornito. La Corte ha respinto questa argomentazione, 

ricordando che le stesse Regulations stabilivano che la loro portata non si 

estendeva agli stabilimenti in cui determinati processi lavorativi coinvolgenti 

l’amianto avvenissero solamente su base occasionale e per meno di otto ore a 

settimana: per la Corte, questa limitazione era semplicemente una conferma della 

portata necessariamente più estesa della normativa. 

Può essere interessante sottolineare che la Corte suprema ha fatto riferimento 

ad una sentenza resa dalla Court of Appeal in un altro caso
4
, dando espressa 

approvazione alla definizione in essa proposta di “miscelazione”, definizione assai 

lata, tale da ricomprendere anche i processi che si sono svolti nella fattispecie.  

                                                 
2 Factory and Workshop Act 1901, Section 79. 

3 Factory and Workshop Act 1901, 82(1): “Le Regulations formulate ai sensi delle previsioni 

del presente Act di cui sopra possono applicarsi a tutte le fabbriche ed officine in cui vengano 

utilizzati la manifattura, i macchinari, gli impianti, i processi ovvero le descrizioni di lavoro 

manuale certificati come pericolosi (sia che essi fossero già in essere al momento di formulazione 

dei regolamenti sia che fossero stabiliti successivamente), o a qualsiasi categoria precisata di tali 

fabbriche od officine. […]” 

Nel Preambolo delle Asbestos Industry Regulations 1931, si ribadiva che le stesse dovevano 

applicarsi a “tutte le fabbriche ed officine o parti di essi in cui si eseguivano [sei categorie di 

processi elencati di seguito].” 

4 Cherry Tree Co Ltd v Dawson sub nom Jeromson v Shell Tankers (UK) Ltd [2001] EWCA 

Civ 101. 



29 

La maggioranza ha ritenuto altresì che le Regulations potessero essere invocate 

da un lavoratore che non era impiegato dall’impresa occupante lo stabilimento in 

cui era avvenuto il contatto con l’amianto. Lord Kerr ha sottolineato che in base 

alla giurisprudenza sul punto, in questo contesto la c.d. employer’s liability era in 

realtà una sorta di occupier’s liability; inoltre, le Regulations erano volte a tutelare 

coloro che subivano danni a causa dell’inalazione di polveri o vapori. Non vi era 

pertanto alcun motivo per escludere coloro che erano a rischio dell’esposizione 

anche se non erano direttamente coinvolti nella lavorazione dell’amianto, né erano 

dipendenti dell’impresa che gestiva la lavorazione.  

La National Grid aveva anche dedotto che la portata della normativa 

secondaria fosse necessariamente da circoscrivere, in base ad un esame dei lavori 

parlamentari relativi all’amianto nei luoghi di lavoro. La Corte ha respinto questa 

tesi perché i riferimenti eseguiti non adempivano i criteri stabiliti dalla massima 

giurisdizione britannica nel caso Pepper v Hart
5
: il materiale documentale dedotto 

dalla National Grid non riguardava direttamente la questione della sfera di 

applicazione delle Regulations, né i comportamenti che la normativa era mirata a 

censurare, né l’intenzione legislativa sottostante; inoltre, le affermazioni 

richiamate erano successive all’emissione delle Regulations, di talché potevano 

essere ritenute, nella migliore delle ipotesi, opinioni personali circa 

l’interpretazione da conferire loro. 

Ad avviso dei Lords Reed e Neuberger, il ricorso doveva essere respinto 

poiché, in base ad una ricostruzione storica e lessicale, le Regulations erano 

destinate ad applicarsi solamente alla lavorazione dell’amianto nell’industria 

dell’amianto; ciò, a maggior ragione, in quanto trattandosi di normativa penale si 

imponeva una interpretazione molto rigorosa. 

Per quanto riguarda il ricorso incidentale relativo alla seconda questione 

fondata sul Factories Act 1937, la Corte (in particolare i Lords Neuberger, Kerr, 

Clarke e Reed) ha respinto la richiesta; nella fattispecie sussistevano tutti i criteri 

stabiliti dalla stessa legge, ma non quello che richiedeva di dimostrare che il 

processo di lavorazione avesse dato luogo ad una quantità rilevante di polveri. 

Lady Hale era di avviso contrario, basandosi sulle dichiarazioni rilasciate dai 

periti tecnici nominati nel caso. 

Da notare è che la normativa oggetto del giudizio si applica ai casi verificatisi 

prima dell’entrata in vigore delle nuove Regulations relative all’esposizione 

all’amianto nel luogo di lavoro, le Asbestos Regulations 1969; a causa 

                                                 
5 [1993] AC 593. 
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dell’andamento demografico, quindi, è possibile prevedere l’aumento dei casi 

basati su questa nuova norma, e non su quella oggetto del caso di specie.  

2. R (on the application of Sir David Barclay and another) 

(Respondents) v Secretary of State for Justice and the Lord 

Chancellor and others (Appellants) and The Attorney General 

of Jersey and The States of Guernsey (Interveners), [2014] 

UKSC 54, del 22 ottobre 2014 

Dipendenze della Corona – Isola di Sark – Estensione 

della giurisdizione delle corti di Inghilterra e Galles 

anche a questi territori – Limiti – Corte suprema – 

Impossibilità per le corti inglesi di annullare la 

promulgazione di una legge locale per violazione dello 

Human Rights Act 1998. 

La Corte suprema ha dovuto stabilire se le corti di Inghilterra e Galles 

(compresa la stessa Corte suprema) possono controllare il processo legislativo 

relativo all’Isola di Sark, appartenente alla Dipendenza della Corona di Guernsey, 

una delle due Isole del Canale assieme a Jersey. 

La Reform (Sark) Law 2008 aveva modificato la costituzione dell’isola di Sark. 

In un caso precedente
6
 era stato contestato il doppio ruolo dell’ufficio del 

Siniscalco (egli è, al contempo, Presidente del Chief Pleas e massimo giudice sul 

territorio), in quanto contrario all’art. 6 CEDU. In reazione a questa vicenda, era 

stata adottata la Reform (Sark) (Amendment) (No 2) Law per eliminare il diritto 

del Siniscalco di agire in qualità di Presidente o membro del Chief Pleas, e 

stabilendo le previsioni necessarie affinché il Siniscalco ricoprisse solamente il 

ruolo di vertice del potere giudiziario. 

I ricorrenti che avevano dato origine al primo caso ritenevano che anche queste 

disposizioni violassero l’art. 6 CEDU, relativamente all’imparzialità ed 

indipendenza dei giudici. Per contestare queste previsioni, avevano agito dinanzi 

all’Administrative Court di Inghilterra e Galles perché dichiarasse che l’Order in 

Council attraverso il quale era stato conferito il Royal Assent alla legge di riforma 

del 2010 era illecito, poiché la legge alla quale mirava a dare attuazione era 

incompatibile con la CEDU. L’Administrative Court aveva accolto il ricorso ed 

emesso la dichiarazione. Contro tale decisione era stato interposto appello 

direttamente alla Corte suprema (con ricorso per saltum), sull’assunto che 

                                                 
6 R (Barclay) v Lord Chancellor and Secretary of State for Justice [2009] UKSC 9. 
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l’Administrative Court non aveva la giurisdizione per emettere una tale 

dichiarazione, e, se anche l’avesse avuta, non avrebbe dovuto esercitarla. 

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

ricorso all’unanimità ed ha annullato la dichiarazione. Il judgment della Corte è 

stato redatto da Lady Hale. 

La Corte ha sottolineato che, nonostante le non poche relazioni parlamentari e 

del governo, permanevano molteplici punti oscuri nei rapporti tra il sovrano, le 

Isole del Canale ed il Regno Unito. In ogni caso, vi erano determinati aspetti 

chiari e consolidati. Le Isole del Canale non fanno parte del Regno Unito, ma 

sono Dipendenze della Corona
7
. Il governo del Regno Unito è responsabile per i 

rapporti internazionali intrattenuti dalle Dipendenze e per la loro difesa. Le 

Dipendenze hanno le proprie istituzioni legislative ed esecutive. Il Parlamento del 

Regno Unito ha il potere di legiferare per le Dipendenze, ma, in genere, solamente 

previa consultazione con le loro istituzioni; le Dipendenze solitamente legiferano 

autonomamente. L’isola di Sark ha il proprio legislatore (il Chief Pleas), che 

adotta un Projet de Loi, per il quale è richiesto il Royal Assent, concesso per 

mezzo di un Order in Council emesso su raccomandazione di una speciale 

formazione del Privy Council dedicata alle questioni relative al Jersey ed al 

Guernsey. 

Ad avviso della Corte suprema, le corti del Regno Unito hanno il potere di 

controllare in via giurisdizionale un Order in Council emesso su parere del 

governo del Regno Unito, il quale incide interamente o in parte sugli interessi del 

Regno Unito. 

Anche se l’Administrative Court aveva la giurisdizione necessaria per trattare il 

ricorso, essa non avrebbe tuttavia dovuto esercitarla nel caso di specie. 

La Corte ha affermato che non era stato possibile stabilire una norma generale 

circa l’assoggettabilità degli Order in Council al controllo giurisdizionale delle 

corti dell’Inghilterra e del Galles, data l’ampia varietà di circostanze in cui 

vengono emesse queste ordinanze. 

Lo Human Rights Act 1998, legge attraverso la quale il Regno Unito ha 

trasposto la CEDU entro il proprio ordinamento, non si può applicare nei 

confronti della legislazione delle Isole del Canale. Una contestazione della 

legislazione dell’isola di Sark per asserita incompatibilità con la CEDU dovrebbe 

                                                 
7 Originariamente appartenenti all’antico Ducato di Normandia, i rapporti col sovrano del 

Regno Unito hanno avuto inizio quando Guglielmo il Conquistatore, duca proprio di questo 

Ducato, ha invaso l’Inghilterra nel 1066 e ne è divenuto il re. 
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essere promossa in base ad una legge diversa, quella emessa al precipuo scopo di 

determinare l’applicabilità della CEDU nel Guernsey, ovvero lo Human Rights 

(Bailiwick of Guernsey) Law 2000; tali ricorsi dovrebbero essere presentati 

dinanzi alle corti della stessa isola, per le quali è prevista la possibilità di appello 

al Judicial Committee del Privy Council. Sono queste le corti che si trovano nella 

posizione migliore per valutare il bilanciamento, stabilito dalla legge contestata, 

tra la tutela dei diritti della persona e gli interessi generali della comunità, e sono 

pertanto la sede adeguata per ricorsi quali quello della specie.  

Dinanzi alla Corte suprema era stata argomentata anche la tesi che le corti di 

Inghilterra e Galles non dispongono della giurisdizione per eseguire il controllo 

giurisdizionale del processo secondo cui il Privy Council concede il Royal Assent 

alle leggi emesse sulle isole. A differenza delle ex-colonie relativamente alle quali 

si emettono Order in Council, Sark ha un organo legislativo ed un sistema di leggi 

e corti propri, ciò che costituisce un motivo molto valido per cui le corti di 

Inghilterra e Galles non dovrebbero interferire. Tuttavia, ciò non significa che 

queste ultime non abbiano la giurisdizione necessaria per trattare un ricorso di 

altro tipo. Infatti, il governo del Regno Unito ha il dovere, ai sensi del diritto 

internazionale, di assicurare che le Dipendenze della Corona si adeguino agli 

obblighi internazionali che si applicano loro. Ci si può aspettare che qualsiasi 

disputa che possa insorgere al riguardo verrà decisa per mezzo di negoziati con le 

autorità dell’isola, ma se una soluzione non fosse possibile, allora ci si potrebbe 

attendere che si avvierà un’azione giudiziale presso le corti di Inghilterra e Galles.  

3. R (on the application of Moseley (in substitution of Stirling 

Deceased)) (AP) (Appellant) v London Borough of Haringey 

(Respondent), [2014] UKSC 56, del 29 ottobre 2014 

Stato sociale – Programma di sussidio o esenzione  

relativa alle tasse comunali – Riduzione del finanziamento 

statale – Avvio di un nuovo programma a livello  

locale – Obbligo di consultazione degli interessati – Corte 

suprema – Necessario rispetto, ai fini dell’effettiva 

partecipazione, dell’obbligo, di common law, di equità 

procedurale. 

Fino al 1° aprile 2013, nel Regno Unito vigeva un programma di sussidio o 

esenzione dall’obbligo di pagamento delle tasse comunali in base al reddito. Il 

programma prevedeva l’assegnazione di “crediti” agli individui idonei ed il 

rimborso delle somme dovute all’autorità locale, da parte del governo centrale. In 

seguito alla crisi ed alle necessità di apportare tagli alla spesa pubblica, il governo 
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centrale ha informato le autorità locali che, a partire dalla data suindicata, il 

rimborso non sarebbe stato superiore al 90% della cifra complessiva ricevuta 

nell’anno precedente, e che si sarebbe delineato in sede locale un nuovo sistema di 

sussidi ed esenzioni applicabili agli individui ritenuti bisognosi. La legge
8
 che ha 

introdotto questo obbligo ha anche imposto a ciascuna autorità locale di svolgere 

consultazioni relative al sistema proposto prima di giungere alla decisione finale, 

presso gli individui che riteneva interessati all’operatività del programma. 

L’autorità locale responsabile per il borough londinese di Haringey aveva 

avviato le consultazioni, contattando le circa 36.000 famiglie che sarebbero state 

interessate dai tagli. L’autorità aveva inviato loro un opuscolo ed una lettera di 

accompagnamento relativa, nelle quali ribadiva, a più riprese, che i tagli effettuati 

dal governo centrale significavano che il nuovo sistema sociale avrebbe influito 

direttamente sull’assistenza fornita a tutti gli individui idonei di età inferiore a 

quella pensionabile, e, in particolare, avrebbero implicato tagli ai sussidi per tutti; 

i testi inviati non facevano alcun riferimento a piani alternativi per venire incontro 

ai tagli. In seguito alla consultazione, il consiglio amministrativo dell’autorità 

locale aveva deliberato di adottare uno schema che avrebbe ridotto i sussidi del 

19,8 percento rispetto a quelli erogati nel 2012-13, per tutti gli individui di età 

inferiore di quella pensionabile, ad eccezione dunque dei pensionati ed anche dei 

disabili. 

Controversa nel caso di specie era, in particolare, la consultazione, e più 

precisamente le modalità asseritamente insufficienti con cui aveva avuto luogo, 

alla luce del dovere di common law di equità procedurale. Il relativo ricorso era 

stato respinto sia in primo grado che dinanzi alla Court of Appeal.  

La Corte suprema, composta da un collegio di cinque giudici, ha invece accolto 

il ricorso all’unanimità. Il judgment principale è stato redatto da Lord Wilson. 

La Corte ha ricordato che nei casi in cui un’autorità pubblica ha l’obbligo di 

consultazione prima di giungere ad una decisione, le condizioni di equità 

procedurale sancite dal common law devono applicarsi, a prescindere dall’origine 

legislativa o di common law dell’obbligo summenzionato. Ciò implica: che la 

consultazione deve svolgersi quando le proposte sono ancora in fase di 

formazione; che il proponente deve fornire sufficienti motivazioni atte a 

permettere una valutazione e risposte intelligenti; che la consultazione deve essere 

effettuata con una tempistica utile per la valutazione e la risposta; e che l’esito 

                                                 
8 Local Government Finance Act 2012, Schedule 4(1), par. 1, che ha modificato il Local 

Government Finance Act 1992. 
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della consultazione deve essere tenuto in considerazione in maniera coscienziosa, 

nella finalizzazione di proposte legislative
9
. La Corte suprema ha precisato 

ulteriormente questi criteri, sottolineando che l’equità della consultazione poteva 

anche richiedere che le persone interessate venissero, non solo consultate per 

esprimersi sulle proposte predilette dalle autorità, ma anche informate delle 

alternative, anche qualora le si volesse scartare. 

Nella specie, l’equità richiedeva che, nel materiale inviato ai residenti, vi fosse 

un riferimento alle possibilità alternative per la gestione dei tagli nel 

finanziamento dal governo centrale, nonché ai motivi per cui il consiglio locale 

aveva stabilito che queste alternative fossero inaccettabili. Inoltre, la formulazione 

dei testi inviati era tale per cui non si poteva ritenere che questi metodi alternativi 

fossero ovvi per i residenti; a riprova di ciò era il fatto che solamente una minima 

parte delle risposte alla consultazione (circa venti, su 1.287 risposte) poneva 

domande circa la fattibilità di piani diversi. La Corte ha dunque concluso che la 

consultazione non rispondeva alla condizione di equità procedurale ed era 

pertanto illegittima.  

Lord Reed ha depositato un judgment separato in cui motivava l’accoglimento 

del ricorso per motivi leggermente diversi. A suo avviso, nei casi in cui l’obbligo 

di consultazione è richiesto da una legge, il contenuto di quest’obbligo dipende 

dal contesto della stessa legge. Nella specie, l’obiettivo dell’obbligo era di 

assicurare la partecipazione pubblica alla decisione dell’autorità locale, e non 

tanto di assicurare l’equità procedurale sancita dal common law. In ogni caso, una 

partecipazione effettiva richiedeva che gli individui consultati fossero informati 

delle alternative ragionevoli. 

 

 

                                                 
9 I criteri sono stati delineati per la prima volta in R v Brent London Borough Council, ex parte 

Gunning (1985) 84 LGR 168.  



 

SPAGNA 

a cura di Carmen Guerrero Picó 

1. STC 151/2014, del 25 settembre  

Sanità pubblica – Navarra – Interruzione volontaria della 

gravidanza – Registro di medici obiettori di coscienza – 

Asserita violazione della riserva di legge orgánica per 

l’attuazione dei diritti fondamentali – Asserita violazione 

della libertà ideologica e dell’intimità – Asserita 

violazione del diritto alla protezione dei dati personali in 

relazione all’accesso al registro – Ricorso in via 

principale – Accoglimento limitatamente alla disciplina 

dell’accesso – Incostituzionalità in parte qua – Opinione 

dissenziente. 

Il plenum del Tribunale costituzionale ha giudicato il ricorso presentato da più 

di cinquanta deputati del gruppo parlamentare popolare nei confronti della legge 

foral della Navarra n. 16/2010, dell’8 novembre, con cui si istituiva un registro di 

professionisti riguardante l’interruzione volontaria della gravidanza. 

I ricorrenti censuravano, in primo luogo, il difetto di competenza della 

Comunità autonoma, da un lato, per disciplinare il procedimento di dichiarazione 

dell’obiezione di coscienza dei professionisti sanitari direttamente coinvolti 

nell’interruzione volontaria della gravidanza e, dall’altro, per istituire un registro 

di medici obiettori. In via subordinata, i ricorrenti sostenevano l’illegittimità della 

legge autonomica per aver limitato in modo sproporzionato l’esercizio dei diritti 

fondamentali alla libertà ideologica ed all’intimità. 

All’asserito difetto di competenza è dedicata la prima parte della motivazione 

della sentenza. Il Tribunale costituzionale ha rigettato le censure mosse dai 

ricorrenti (v. il FJ 3). 

La legge orgánica n. 2/2010, del 3 marzo, sulla salute sessuale e riproduttiva e 

sull’interruzione volontaria della gravidanza
1
 forma parte delle bases della sanità, 

di competenza esclusiva dello Stato. La legge sancisce, all’art. 19, comma 2, il 

diritto dei professionisti all’obiezione di coscienza. L’obiezione, che non può 

pregiudicare l’accesso né la qualità assistenziale di questa prestazione, è una 

                                                 
1 Sulla legge, che ha ampliato i casi in cui è ammessa l’interruzione volontaria della 

gravidanza, pende ancora un ricorso di legittimità. La presente decisione, incentrata sull’esistenza 

di un registro di natura procedimentale o organizzativa, non pregiudica, ovviamente, l’esito di quel 

ricorso. 
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decisione individuale che deve manifestarsi anticipatamente e per iscritto. Questo 

diritto deve rendersi compatibile: i) con quanto disposto dall’art. 18, che stabilisce 

che i servizi pubblici sanitari, dell’ambito delle rispettive competenze, 

applicheranno le misure necessarie a garantire il diritto alla prestazione sanitaria 

di interruzione volontaria della gravidanza, inclusa nella carta dei servizi comuni 

del sistema nazionale di salute; ii) con l’art. 17, il quale prevede che la donna che 

abbia preso la decisione di interrompere la gravidanza riceva informazioni, tra 

l’altro, sui centri pubblici accreditati cui rivolgersi. 

Secondo il Tribunale costituzionale, la Comunità autonoma di Navarra ha la 

competenza per pianificare ed organizzare i suoi servizi sanitari (art. 53 della 

legge orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra). 

Quindi, una volta rispettate le bases fissate dallo Stato, la Comunità può porre le 

norme di natura organizzativa-procedimentale ritenute necessarie per garantire sia 

la prestazione dell’interruzione della gravidanza nei casi legalmente previsti, sia 

l’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario 

coinvolto. 

Il Tribunale costituzionale ha altresì negato che sia stata violata la riserva  

di legge orgánica prevista per l’attuazione dei diritti fondamentali (artt. 81, 

comma 1, 149, comma 1, paragrafo 1, e 139, comma 1, Cost.), che avrebbe 

generato una presunta situazione di diseguaglianza tra spagnoli.  

L’analisi del plenum è partita dal presupposto che, anche se il registro è 

collegato ad un diritto fondamentale, la sua previsione non è illegittima se non è 

coinvolto il nucleo essenziale del diritto e se non sono state oltrepassate le 

competenze autonomiche in materia (v. il FJ 5). È vero che l’art. 19, comma 2, 

della legge orgánica n. 2/2010 non dispone esplicitamente l’istituzione di registri 

di professionisti sanitari obiettori, ma esige che la dichiarazione dell’obiettore sia 

fatta in anticipo e per iscritto. L’adempimento di questi requisiti deve essere 

attestato da un qualche documento che proprio per i dati che contiene è da 

ritenersi una banca dati (fichero) ai sensi dell’art. 3, lettera b), della legge 

orgánica n. 15/1999, del 13 dicembre, sulla tutela dei dati di carattere personale. 

Il fatto che questa banca dati adotti la forma e la natura di un registro è un’opzione 

legislativa che deriva dagli obblighi della legge riguardanti la dichiarazione di 

obiezione di coscienza. Inoltre, l’istituzione di un registro non è da ritenersi in 

contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia. Nel caso dell’obiezione 

per renitenza alla leva, l’obiettore doveva prestare la necessaria collaborazione 

affinché il suo diritto fosse effettivo di fronte ai pubblici poteri, collaborazione 

che cominciava dalla rinuncia a mantenere la sua decisione nella sfera privata 
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nonostante il divieto costituzionale di essere costretto a dichiarare la propria 

ideologia, religione o credo. 

L’istituzione di un registro con queste caratteristiche mira a far sì che 

l’amministrazione autonomica possa avere informazioni, agli effetti organizzativi 

e per un’adeguata gestione della prestazione sanitaria in questione. Non vi è 

alcuna violazione della riserva di legge orgánica, né delle bases statali, né delle 

condizioni di uguaglianza degli spagnoli. La sua esistenza non implica di per sé 

un limite al diritto all’obiezione di coscienza, alla libertà ideologica o all’intimità. 

Né può affermarsi, come sostenuto invece dai ricorrenti (ma senza apportare 

elementi di prova), che lo scopo del registro sia quello di disporre di un elenco di 

obiettori al fine di discriminarli e di sottoporli a rappresaglie. Al contrario, il 

registro risponde alla necessaria conciliazione tra l’esercizio del diritto 

all’obiezione di coscienza e l’obbligo della pubblica amministrazione autonomica 

di garantire la prestazione sanitaria dell’interruzione volontaria della gravidanza 

nei casi legalmente previsti (FJ 9). 

Il plenum ha accolto, invece, le censure che erano state mosse sotto il profilo 

del diritto alla tutela dei dati personali (FJ 7). L’art. 5 della legge foral prevedeva 

che potessero accedere al registro, non solo le persone incaricate della direzione 

del centro, della direzione medica e della direzione degli infermieri (responsabili 

della vigilanza sull’organizzazione e sulla gestione delle prestazioni sanitarie), ma 

anche le persone che fossero “autorizzate esplicitamente dal gerente del servizio 

sanitario della Navarra, nell’esercizio legittimo delle sue funzioni”. Una tale 

previsione, enunciata in termini così ampi e indeterminati, limitava in modo 

ingiustificato il diritto alla protezione dei dati personali (art. 18, comma 4 Cost.), a 

prescindere dal fatto che dovesse essere rispettato il segreto professionale da parte 

delle persone che accedevano al registro, ed a prescindere anche da un’eventuale 

responsabilità amministrativa per l’uso indebito di questa facoltà. Di conseguenza, 

il Tribunale costituzionale ha annullato l’anzidetto inciso. 

La sentenza reca l’opinione dissenziente del giudice costituzionale Andrés 

Ollero Tassara, secondo cui l’istituzione del registro non poteva superare il test di 

proporzionalità, perché non era necessaria per garantire all’utente del servizio 

sanitario la prestazione dell’interruzione della gravidanza ed implicava invece un 

sacrificio ingiustificato nel diritto dei professionisti sanitari obiettori, in 

considerazione dell’effetto dissuasivo che il registro avrebbe avuto in relazione al 

timore di subire rappresaglie e di essere pregiudicati nelle legittime aspettative 

professionali.  
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2. STC 153/2014, del 25 settembre 

Elezioni – Elezioni amministrative ed ai cabildos 

insulares – Spagnoli residenti all’estero – Esclusione del 

diritto di voto – Asserita violazione del principio di 

eguaglianza – Ricorso in via principale – Rigetto.  

Il governo delle Isole Canarie ha adito il Tribunale costituzionale riguardo alla 

legittimità dell’articolo unico della legge orgánica n. 2/2011, del 28 gennaio, di 

riforma della legge orgánica n. 5/1985, del 19 giugno, sul regime elettorale 

generale. La riforma prevedeva che per poter esercitare il diritto di voto nelle 

elezioni amministrative e nelle elezioni ai cabildos insulares fosse richiesta 

l’iscrizione nel registro degli spagnoli residenti in Spagna. 

Fino alla riforma attuata dalla legge orgánica n. 2/2011, si riconosceva agli 

spagnoli residenti all’estero il diritto di elettorato attivo nei differenti processi 

elettorali. Con la presente decisione, il plenum del Tribunale costituzionale ha 

presso atto della tendenza a dissociare cittadinanza e voto nelle elezioni 

amministrative, andando verso il collegamento tra voto e residenza, considerata 

anche la rilevanza del fenomeno migratorio. Se da un lato si è posta la possibilità 

di riconoscere ed ampliare il diritto al voto degli stranieri residenti nei comuni 

spagnoli nelle elezioni amministrative, dall’altro canto si è preso in 

considerazione l’idea di restringere il diritto degli spagnoli che non soggiornano 

nel territorio nazionale.  

Nella sua decisione il Tribunale costituzionale ha constatato l’attenzione 

prestata dalla dottrina a questo fenomeno. Si è posto in evidenza il fatto che il 

parere del Consiglio di Stato del 24 febbraio 2009 (alla base della riforma) 

rilevasse l’assoluta eccezionalità nel diritto comparato del riconoscimento del 

diritto di voto ai cittadini assenti. Ancora, sono stati considerati i numerosi studi e 

rapporti in cui si è molto insistito sulle disfunzioni provocate in alcuni casi dal 

voto degli spagnoli all’estero, che in alcuni comuni superava il numero di 

residenti (FJ 3). Ha considerato, quindi, che la riforma non fosse priva di 

giustificazione, mirando essa ad attuare la raccomandazione del Consiglio di Stato 

per unire indefettibilmente l’esercizio del diritto di voto nelle elezioni 

amministrative alla condizione di residente in un comune spagnolo, un 

collegamento che nel caso delle elezioni amministrative traspare anche dall’art. 

140 Cost.
2.
 Per questo, ha ritenuto legittima la condizione imposta all’elettore di 

                                                 
2 L’articolo così recita: “La Costituzione garantisce l’autonomia dei municipi. Questi godranno 

di piena personalità giuridica. Il loro governo e la loro amministrazione spetta ai rispettivi Consigli 
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dover essere iscritto nel registro degli spagnoli residenti in Spagna, condizione 

che non è stata ritenuta lesiva del principio di eguaglianza. 

Il governo autonomico ricorrente riteneva che la condizione di cittadino 

giustificasse di per sé l’attribuzione del diritto di voto agli spagnoli residenti 

all’estero, tuttavia il plenum del Tribunale costituzionale ha dichiarato che il 

riconoscimento da parte della Costituzione dei diritti di partecipazione politica ai 

cittadini spagnoli di cui all’art. 13, comma 2, e 23, comma 1 Cost. non è 

incompatibile con l’esistenza di norme che possano modulare il suo esercizio in 

determinate circostanze, come accade nel caso in cui si ponga il legame tra voto e 

residenza nelle elezioni locali. 

3. STC 155/2014, del 25 settembre  

Elezioni – Andalusia – Deputati dell’assemblea 

autonomica – Incompatibilità con le cariche di sindaco, 

presidente della provincia e presidente di un consorzio di 

municipi – Asserita violazione del diritto di elettorato 

passivo, del principio di eguaglianza e del divieto di 

arbitrio dei pubblici poteri – Ricorso in via principale – 

Rigetto. 

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

presentato dal Presidente del Governo nei confronti dell’art. 1 della legge del 

Parlamento andaluso n. 9/2011, del 5 novembre, che ha novellato la legge 

elettorale autonomica (legge n. 1/1986) e le leggi che disciplinano lo statuto 

giuridico degli ex presidenti della Giunta (legge n. 2/2005) ed il regime di 

incompatibilità delle alte cariche dell’amministrazione andalusa (legge n. 3/2005).  

La norma controversa ha introdotto nell’art. 6, comma 2, lettera c), della legge 

elettorale dell’Andalusia l’incompatibilità tra la condizione di deputato del 

parlamento autonomico e le cariche di sindaco, presidente della provincia e 

presidente di un consorzio di municipi. Era previsto che la modifica spiegasse i 

suoi affetti sui processi elettorali successivi all’entrata in vigore della legge, 

cionondimeno, sin da subito, se una persona cumulasse entrambe le cariche, 

avrebbe dovuto optare per una delle due. 

                                                                                                                                      

formati dai sindaci e dai consiglieri. I consiglieri saranno eletti dai cittadini del municipio 

mediante suffragio universale, eguale, libero, diretto e segreto, nelle forme previste dalla legge. I 

sindaci saranno eletti dai consiglieri o dai vicini [del comune]. La legge regolerà le condizioni in 

base alle quali potrà operarsi un regime di consiglio aperto”. 



40 

Ad avviso del governo centrale, il legislatore autonomico aveva introdotto un 

ingiustificabile diverso trattamento per alcune alte cariche, in violazione del 

principio di eguaglianza (art. 14 Cost.) in relazione al diritto all’elettorato passivo 

(art. 23, comma 2, Cost.) ed al divieto di arbitrarietà dei pubblici poteri (art. 9, 

comma 3, Cost.). 

Il plenum, dopo aver ripercorso brevemente la giurisprudenza costituzionale in 

tema di cause di incompatibilità (ivi compresi i suoi obiter dicta, v. il FJ 2), ha 

negato l’incidenza sul diritto di elettorato passivo (FJ 3). La legge andalusa non 

priva di questo diritto le persone che esercitano le cariche che sono state dichiarate 

incompatibili, perché non impedisce loro di candidarsi. Il diritto di elettorato 

passivo è in intimo rapporto con l’ineleggibilità; tuttavia, l’incompatibilità 

(nonostante sia prevista all’interno della legge elettorale nazionale o autonomica) 

non riguarda il diritto elettorale ma piuttosto il diritto parlamentare, in quanto 

interessa l’organizzazione interna dell’organo parlamentare, proiettandosi nella 

acquisizione piena della condizione di parlamentare, e, se del caso, nella sua 

conservazione. 

Con riguardo alle elezioni autonomiche, spetta in via esclusiva al legislatore 

autonomico stabilire le cause di incompatibilità dei parlamentari, in conformità 

con quanto previsto dal relativo statuto di autonomia. 

Nel caso di specie, le premesse da cui è partito il Tribunale costituzionale sono 

state due: i) a differenza di quanto accade con la Costituzione, che reca un elenco 

minimo di cause di incompatibilità
3
, lo statuto dell’Andalusia ne è sprovvisto, 

circostanza che non poteva essere ignorata dal legislatore autonomico al momento 

di redigere la sua legge elettorale; ii) a differenza di altre Comunità autonome, lo 

statuto andaluso non esplicita la compatibilità di alcune cariche (come fa invece, 

ad es., quello di Castiglia-León).  

Alla luce di questi presupposti, per il Tribunale costituzionale, il legislatore 

andaluso gode di un’ampia libertà nel determinare le cause di incompatibilità nei 

procedimenti elettorali autonomici. Il plenum ha constatato che i legislatori 

autonomici hanno optato per soluzioni più o meno rigorose a seconda che abbiano 

optato per un sistema di diaria o di indennità o per una vera e propria retribuzione 

                                                 
3 Art. 70, comma 1, Cost.: “La legge elettorale determinerà le cause di ineleggibilità e 

incompatibilità dei deputati e senatori che riguarderanno in ogni caso: a) i componenti del 

Tribunale costituzionale; b) le alte cariche dell’amministrazione dello Stato determinate dalla 

legge, eccezion fatta dei membri del Governo; c) il difensore civico; d) i magistrati, i giudici, ed i 

rappresentanti della pubblica accusa in servizio; e) i militari in servizio effettivo e i membri delle 

forze e corpi di sicurezza e della polizia in servizio; f) i membri delle giunte elettorali”. 
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dei parlamentari autonomici, come nel caso dell’Andalusia. Poiché il legislatore 

andaluso, secondo quanto si legge nell’esposizione dei motivi che precede la 

legge n. 9/2011, pretende che i parlamentari svolgano le loro funzioni con 

trasparenza e piena dedizione, la causa di incompatibilità prevista risulta 

giustificata e proporzionata. D’altro canto, il Tribunale costituzionale ha rilevato 

che il Governo centrale non aveva apportato termini validi di comparazione da cui 

si potesse desumere la sussistenza di un diverso trattamento costituzionalmente 

vietato. Sono state, quindi, respinte le censure riguardanti la violazione del 

principio di eguaglianza (FFJJ 4-5).  

Infine, il plenum ha escluso il carattere arbitrario della normativa denunciata. 

La sua finalità non è altra che il miglioramento delle istituzioni in modo da 

renderle più trasparenti e più vicine ai cittadini, contrastando la crescente 

disaffezione che i cittadini hanno verso l’attività politica e verso coloro la 

esercitano (FJ 6). Il Tribunale costituzionale ha affermato che, nonostante ci 

fossero ragioni per sostenere la compatibilità tra le cariche dichiarate 

incompatibili (ed anche se si trattava di una norma insolita), non era compito suo 

quello di sostituirsi all’assemblea autonomica quando questa, nel rispetto dello 

statuto di autonomia, aveva valutato gli eventuali conflitti di interessi 

potenzialmente derivanti dalla presenza di deputati svolgenti certe attività, o 

quando aveva stabilito il grado di dedizione alle funzioni parlamentari che ai 

rappresentanti dovesse essere richiesto. 

4. STC 159/2014, del 6 ottobre  

Titoli nobiliari – Trasmissione – Riforma del 2006 – 

Parità tra i sessi – Annullamento di trasmissione a favore 

di figlio minore maschio – Asserita violazione del 

principio di eguaglianza e del diritto alla tutela 

giurisdizionale effettiva – Ricorso di amparo – Rigetto. 

La sala prima ha giudicato il ricorso di amparo presentato da un cittadino nei 

confronti della sentenza del Tribunale supremo che aveva respinto la sua pretesa 

di avere un diritto preminente al titolo nobiliare di Marqués de Valdecañas 

rispetto a quello della sua sorella maggiore. Il titolo gli era stato ceduto dalla 

madre prima del 2006, ma in cassazione la cessione era stata annullata. 

Il Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso constatando che nel caso di 

specie non vi era in gioco alcun diritto sostanziale (v. il FJ 3) e che 

l’interpretazione del Tribunale supremo era logica (v. il FJ 5), e, come tale, non 

lesiva né della tutela giurisdizionale né del principio di eguaglianza. La cassazione 
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riteneva la trasmissione del titolo nobiliare per cessione una situazione non 

consolidata, a differenza di quanto accade nei casi di trasmissione per 

distribuzione dei titoli nobiliari, di natura definitiva (v. il FJ 7). 

La STC 126/1997, del 3 luglio, aveva dichiarato nel FJ 7 che la legislazione 

storica applicabile alla successione regolare nei titoli nobiliari (ed in particolare la 

Partida 2.15.2, da cui derivava la regola di preferenza del maschio sulla femmina 

a parità di linea e di grado) non era contraria al principio di eguaglianza sancito 

dall’art. 14 Cost., poiché oggi i titoli nobiliari sono sprovvisti di contenuto 

sostanziale e possiedono solo un valore simbolico. Il legislatore, in attuazione 

della libertà che gli riconosce l’art. 66, comma 2, Cost. ha optato per sopprimere, 

con la legge n. 33/2006, la preferenza del maschio nella successione nobiliare, 

avendola considerata incompatibile con la piena eguaglianza tra i sessi nella 

società attuale. Nelle disposizioni transitorie si stabiliva l’applicazione della legge 

alle situazioni precedenti alla approvazione della legge ma non ancora consolidate 

(FJ 3). La sentenza del Tribunale supremo oggetto di controversia aveva optato 

per un’interpretazione della legalità a favore della massima irradiazione del diritto 

all’eguaglianza. Tale impostazione, sebbene non costituzionalmente necessaria, 

non meritava la censura del Tribunale costituzionale, giacché giustificata dalle 

disposizioni da interpretare. Il Tribunale costituzionale, del resto, è contrario ad 

interpretazioni della legalità che dotino di ultrattività norme che, nonostante non 

siano contrarie alla Costituzione ratione temporis, non concretizzino i valori 

costituzionali, che in questo caso sono stati adottati dal legislatore secundum 

constitutionem (FJ 6). 

5. Informazione sulla sospensione di due consultazioni popolari  

Il Tribunale costituzionale ha ammesso i ricorsi presentati dal Presidente del 

Governo nei confronti del decreto del governo delle Isole Canarie n. 95/2014, del 

25 settembre, che approva il regolamento sulle consultazioni della cittadinanza 

riguardanti questioni di interesse generale di competenza della Comunità 

autonome delle Canarie, e nei confronti del decreto n. 107/2014, del 2 ottobre, con 

cui il presidente delle Canarie ha indetto una consultazione popolare sulle 

prospezioni petrolifere. Ha ammesso anche il ricorso avverso la convocazione di 

un ‛processo di partecipazione cittadina’ fissato per il 9 novembre in Catalogna, e 

riguardante l’indipendenza catalana. 

Entrambe le consultazioni sono state sospese, tuttavia, nel caso catalano, com’è 

noto, si è svolta una consultazione ‘alternativa’. Si sta ad oggi valutando 
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l’opportunità di procedere giudizialmente avverso i responsabili dell’indizione ed 

organizzazione di tale consultazione. 
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