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FRANCIA 

a cura di Eleonora Bottini 

1. Decisione n. 2014-439 QPC del 23 gennaio 2015, Sig. Ahmed S. 

Cittadinanza francese – Condanna per fatti legati al 

terrorismo entro quindici anni dall’acquisto della 

cittadinanza – Decadenza – Asserita violazione dei 

principi di uguaglianza, in relazione alle diverse modalità 

di acquisto della cittadinanza, e di proporzionalità della 

sanzione – Questione prioritaria di costituzionalità – 

Rigetto. 

Il Conseil constitutionnel è stato adito il 31 ottobre 2014 dal Consiglio di Stato 

in merito ad una questione prioritaria di costituzionalità proposta dal Sig. Ahmed 

S. La questione verteva sulla conformità ai diritti e libertà garantiti dalla 

Costituzione del 1° alinéa dell’articolo 25 e dell’articolo 25-1 del codice civile. 

L’articolo 25 del codice civile permette in alcune ipotesi di far decadere dalla 

cittadinanza francese l’individuo che abbia in precedenza acquisito la 

cittadinanza, a meno che la decadenza abbia l’effetto di renderlo apolide. 

Nell’elenco dei casi di decadenza dalla cittadinanza, il 1° alinéa dell’articolo 25 

prevede il caso in cui un individuo sia stato condannato per un atto qualificato 

come crimine o delitto che costituisce una violazione degli interessi fondamentali 

della Nazione o per un crimine o un delitto che costituisce un atto di terrorismo. 

L’articolo 25-1 prevede che la decadenza dalla cittadinanza non può essere 

pronunciata a meno che i fatti si siano prodotti prima dell’acquisizione della 

cittadinanza francese o entro dieci anni dalla data di questa acquisizione. La 

decadenza deve essere pronunciata entro dieci anni a partire dal compimento dei 

detti crimini o delitti. Se i fatti contestati all’interessato sono quelli inseriti nel 1° 

alinéa dell’articolo 25, ciascuno di questi due termini viene prolungato fino a 

quindici anni. 

Nella sua fisionomia attuale, il provvedimento di decadenza dalla cittadinanza 

è stato previsto durante la prima guerra mondiale. Si fonda sull’idea che uno Stato 

sovrano deve potersi difendere contro i rischi di aggressione provenienti da 

persone straniere accolte dallo Stato stesso. La procedura di decadenza dalla 

cittadinanza è una procedura amministrativa e si collega a tutte le possibili 

procedure di acquisizione della cittadinanza, sia volontaria (naturalizzazione, 

matrimonio, reintegrazione) sia ope legis (effetto collettivo, nascita e residenza in 
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Francia). La legge n. 98-170 del 16 marzo 1998, relativa alla cittadinanza, ha 

aggiunto una clausola supplementare che prevede che la decadenza dalla 

cittadinanza non può avere la conseguenza di rendere una persona apolide; la 

disposizione si applica dunque unicamente a coloro che hanno conservato la 

cittadinanza d’origine. Il ricorso a questa misura è eccezionale ed è avvenuto, 

secondo i dati del Ministero dell’Interno, solo una decina di volte negli ultimi 

dieci anni
1
. 

Nel 1996, il Conseil constitutionnel aveva già ritenuto conforme alla 

Costituzione l’introduzione nel 1° alinéa dell’articolo 25 del codice civile della 

condanna per un delitto o un crimine che costituisse un atto terroristico (decisione 

n. 96-377 DC del 16 luglio 1996). L’articolo 25-1 non menzionava allora i fatti 

commessi antecedentemente all’acquisizione della cittadinanza e non comportava 

l’estensione dei termini a quindici anni. Tali modifiche sono state apportate 

rispettivamente dalla legge n. 2003-119 del 26 novembre 2003 e dalla legge n. 

2006-64 del 23 gennaio 2006. 

Il ricorrente nel giudizio a quo aveva acquisito la cittadinanza francese nel 

2002, conservando la cittadinanza d’origine. Era stato arrestato nel 2010 e 

condannato nel 2013 ad una pena detentiva di sette anni per fatti commessi tra il 

2007 e il 2010, qualificati come partecipazione ad un’associazione a delinquere in 

vista della preparazione di un atto terroristico. Era stato in seguito privato della 

cittadinanza francese con decreto del Primo ministro e del Ministro dell’Interno. 

Nel contestare tale decisione davanti al Consiglio di Stato, aveva posto la 

questione prioritaria di costituzionalità. 

Nella decisione in esame, il Conseil constitutionnel ha ritenuto le disposizioni 

contestate conformi alla Costituzione. Da un lato, il Conseil constitutionnel ha 

considerato, come già fatto nel 1996, che le persone che hanno acquisito la 

cittadinanza francese e coloro cui la nazionalità francese è stata attribuita fin dalla 

nascita si trovano nella stessa situazione, ma che la differenza di trattamento 

istituita allo scopo di lottare contro il terrorismo non è lesiva del principio di 

uguaglianza. Il fatto che la durata del termine entro il quale è possibile revocare la 

cittadinanza sia limitata ha corroborato, per il Conseil, la tesi della conformità alla 

Costituzione della normativa impugnata (considérant 13).  

                                                 

1 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Commentaire à la décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 

2015, disponibile on line alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2014-439-

qpc/decision-n-2014-439-qpc-du-23-janvier-2015.143103.html, 2-3. 
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Il Conseil ha inoltre ritenuto conforme alla Costituzione il fatto che gli atti 

presi in considerazione possano essere stati commessi prima dell’acquisizione 

della cittadinanza francese; l’estensione dei termini operata dalla legge del 2006 in 

casi particolarmente gravi è stata parimenti ritenuta conforme alla Costituzione 

sulla base della particolare gravità dei fatti legati al terrorismo
2
. Il giudice 

costituzionale ha sottolineato, in proposito, che il prolungamento del termine di 

quindici anni tra l’acquisizione della cittadinanza francese ed i fatti contestati alle 

persone avviene esclusivamente per fatti di una gravità eccezionale. 

D’altra parte, ad avviso del Conseil, le disposizioni contestate istituiscono una 

sanzione afflittiva che non è manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità 

degli atti terroristici commessi, e dunque non si pone un problema di violazione 

dell’articolo 8 della Dichiarazione del 1789. 

2. Decisione n. 2014-446 QPC del 29 gennaio 2015, Sig. Maxime T. 

Detenzione provvisoria – Termini di esame della 

legittimità della detenzione da parte della sezione 

istruttoria (Chambre d’instruction) – Asserita violazione 

del diritto ad un ricorso effettivo – Questione prioritaria 

di costituzionalità – Rigetto – Riserva interpretativa. 

Il Conseil constitutionnel è stato adito il 13 novembre 2014 dalla Corte di 

cassazione in merito ad una questione prioritaria di costituzionalità posta dal Sig. 

Maxime T. La questione verteva sulla conformità ai diritti e libertà costituzionali 

del quarto comma dell’articolo 194 del codice di procedura penale (CPP), che 

riguarda i termini entro i quali la sezione istruttoria deve pronunciarsi in materia 

di detenzione provvisoria. Tali termini sono applicabili solo nel caso in cui la 

giurisdizione giudichi in prima istanza. Secondo la giurisprudenza consolidata 

della Corte di cassazione, dopo l’annullamento di una sentenza della sezione 

istruttoria o in casi di rifiuto della libertà, la sezione istruttoria adita in seguito ad 

un rinvio non è tenuta a pronunciarsi nei termini previsti al quarto comma 

dell’articolo 194 del CPP. Nell’articolo sono previste le regole in materia di 

termini d’esame delle domande relative alla detenzione provvisoria, che sono di 

dieci giorni al massimo in caso di ordinanza di detenzione e di quindici giorni 

negli altri casi. Il mancato rispetto del termine implica la messa in libertà 

d’ufficio, salvo proroghe legate alle verifiche richieste dal tribunale. 

                                                 
2 Nelle osservazioni del Governo, era inoltre presente la giustificazione legata alla pratica delle 

organizzazioni terroristiche di creare «cellule dormienti» nelle quali alcuni membri acquisiscono la 

cittadinanza del paese di accoglienza ed entrano in azione solo successivamente. 
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La giurisprudenza della Corte di cassazione è stata criticata dalla dottrina a più 

riprese, poiché è stato considerato che anche nel caso in cui i termini non siano 

previsti dalla legge, spetta ai magistrati vigilare sul rispetto dei termini 

dell’articolo 194 in qualunque situazione
3
. 

Il Conseil constitutionnel ha ricordato la sua giurisprudenza consolidata 

secondo cui, in materia di privazione della libertà personale, il diritto ad un 

ricorso effettivo impone che il giudice sia obbligato a pronunciarsi nel termine più 

breve possibile. Spetta all’autorità giudiziaria, sotto il controllo della Corte di 

cassazione, verificare il rispetto di tale esigenza, ivi compreso quando la sezione 

istruttoria si pronuncia su rinvio della Corte di cassazione. Il Conseil ha ritenuto 

che, con questa riserva, l’assenza di una disposizione legislativa che fissi il 

termine massimo entro cui la camera istruttoria deve pronunciarsi, quando viene 

adita in materia di detenzione provvisoria su rinvio della Corte di cassazione, non 

contrasta con la protezione della libertà individuale, garantita dall’articolo 66 della 

Costituzione
4
, né con il diritto ad un ricorso effettivo, dedotto dall’articolo 16 

della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789
5
, né con alcun 

altro diritto costituzionalmente garantito. 

Ammessa quindi la riserva interpretativa legata alla necessaria celerità del 

giudizio penale, la disposizione contestata è stata ritenuta conforme alla 

Costituzione. 

 

                                                 
3 J. ROBERT, Note sous Cour de cassation, chambre criminelle, 21 novembre 1968, n° 68-

92213, in Revue de sciences criminelles, 1969, 422 ss. 

4 “Nessuno può essere detenuto arbitrariamente. L’autorità giudiziaria, garante della libertà 

individuale, assicura il rispetto di questo principio alle condizioni previste dalla legge”. 

5 “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri 

determinata, non ha costituzione”. 



 

GERMANIA 

a cura di Maria Theresia Rörig 

1. Ordinanza del 2 dicembre 2014 (1 BvR 3106/09) 

Processo civile – Trasmissione di dati di un fascicolo ad 

un’autorità esterna al procedimento – Difetto di un vaglio 

giurisdizionale – Asserita violazione della tutela giudiziale 

effettiva contro atti del pubblico potere – Ricorso diretto 

individuale – Accoglimento. 

Il Tribunale costituzionale federale ha accolto un ricorso diretto avente ad 

oggetto la tutela giudiziale verso atti del pubblico potere. Il ricorrente, un pubblico 

impiegato, aveva adito senza successo una corte di appello per accertare 

l’illegittimità della trasmissione di dati e informazioni personali contenuti nel 

fascicolo di un processo civile che lo vedeva coinvolto (in materia di diritto di 

famiglia) alla pubblica autorità per la quale lavorava e che tuttavia non era parte 

nel processo. Il ricorrente riteneva infatti che la detta trasmissione (effettuata dal 

giudice su semplice richiesta dell’autorità) fosse stata illegittima. 

Al riguardo, il Tribunale costituzionale ha stabilito che il diritto fondamentale 

ad una effettiva tutela giudiziale esige che anche la trasmissione di documenti 

contenuti nel fascicolo di un processo civile ad autorità terze, non coinvolte nel 

processo, debba essere sottoposto ad un vaglio giudiziale. I giudici di merito 

devono infatti interpretare ed applicare i rimedi di tutela legale resi disponibili dal 

legislatore in modo tale che lo scopo della tutela giudiziale effettiva venga 

garantita. Un’interpretazione che conduce a lacune della tutela legale concepita 

dal legislatore in maniera comprensiva non soddisfa i requisiti dell’art. 19, comma 

4, LF (che sancisce, appunto, il diritto alla tutela giudiziale verso gli atti del potere 

pubblico). In particolare, non poteva sostenersi nel caso concreto che la decisione 

del giudice civile di trasmettere il fascicolo del processo all’autorità pubblica in 

attuazione dei rapporti di assistenza reciproca potesse rientrare nell’alveo 

dell’attività giurisdizionale.  

L’attività giurisdizionale consiste tipicamente nell’emissione, nell’ambito di 

procedimenti regolamentati, di pronunce relative ad una determinata  situazione 

giuridica controversa. 

Non potendosi ricondurre il suddetto trasferimento dei dati nell’ambito di 

un’attività prettamente giurisdizionale (ergo, esente dall’applicazione dell’art. 19, 

comma 4, LF), l’ordinanza in questione doveva piuttosto considerarsi un’attività 

avente natura amministrativa e quindi qualificabile come atto del potere pubblico 

per cui l’art. 19, comma 4, LF prevede la tutela legale.  

Ciò posto, la Corte di merito aveva errato nel negare ogni tutela al ricorrente.  

Sebbene non sussistesse una disciplina specifica per il caso di specie, la Corte 
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di appello adita avrebbe dovuto interpretare le norme ed i rimedi esistenti in 

maniera tale che fosse garantita una tutela giudiziale efficace al ricorrente. 

Sulla scorta di quanto deciso dal Bundesverfassunsgsgericht, la Corte di 

appello dovrà quindi nuovamente pronunciarsi sulla questione in considerazione 

del fatto che la trasmissione dei dati in questione ha rappresentato un’ingerenza 

nel diritto fondamentale all’autodeterminazione informativa di cui all’art. 2, 

comma 1, LF in combinazione con l’art. 1, comma 1, LF. 

2. Ordinanza dell’11 dicembre 2014 (1 BvR 1485/12) 

Previdenza sociale – Conguaglio di aspettative 

previdenziali tra coniugi divorziati – Decurtazioni di 

aspettative dell’obbligato al mantenimento – Asserita 

violazione della proprietà e del principio di uguaglianza – 

Ricorso diretto individuale – Rigetto. 

Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato che è conforme alla Legge 

fondamentale l’abrogazione del c.d. ‘privilegio dei pensionati’ nell’ambito della 

riforma strutturale del conguaglio delle aspettative previdenziali tra coniugi 

divorziati, entrata in vigore nel 2009. 

Il privilegio ora abrogato legava le decurtazioni delle aspettative previdenziali 

in capo all’obbligato al mantenimento all’effettiva percezione della pensione da 

parte dell’avente diritto al mantenimento, e quindi al momento in cui si 

beneficiava realmente del conguaglio. 

Tale privilegio, sebbene da ritenersi compatibile con la Legge fondamentale, da 

essa non risultava tuttavia imposto. Al legislatore, pertanto, non era 

costituzionalmente vietato procedere all’abrogazione del privilegio.  

Nel caso di specie, il ricorrente – un ex-militare – percepiva sin dall’aprile 

2009 una pensione di vecchiaia. Nel 2011 aveva divorziato dalla moglie – non 

ancora pensionata – e si era quindi proceduto al conguaglio di aspettative 

previdenziali tra coniugi divorziati. Di conseguenza, in base alla legge riformata, 

la pensione del ricorrente veniva ad essere decurtata a partire dal momento della 

decisione assunta dal giudice di famiglia, sebbene la ex-moglie non percepisse 

ancora alcun trattamento pensionistico. Tale situazione giuridica non era, ad 

avviso dei giudici costituzionali, in contrasto con l’art. 14, comma 1, LF (garanzia 

della proprietà). Si è richiamata al riguardo anche una precedente pronuncia del 

Tribunale costituzionale del 6 maggio 2014 (1 BvL 9/12 e 1 BvR 1145/13)1: le 

disposizioni sul conguaglio determinano, infatti, in maniera costituzionalmente 

conforme il contenuto ed i limiti della proprietà costituzionale in merito alle 

pensioni ed alle aspettative alimentari. 

Risulta, del resto, ammissibile, da un punto di vista costituzionale, la possibilità 

                                                 
1 La decisione è stata oggetto di segnalazione nel numero di luglio 2014 del presente Bollettino. 
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che la decurtazione della pensione dell’obbligato al mantenimento possa essere 

determinata anche in un periodo antecedente alla percezione di un trattamento 

pensionistico da parte dell’ex-coniuge avente diritto al mantenimento. Come già 

illustrato nella pronuncia del maggio 2014, il conguaglio previdenziale comporta 

la decurtazione di posizioni di aspettative e di diritti tutelati dall’articolo 14, 

comma 1, LF in capo al soggetto obbligato al conguaglio ed il trasferimento dei 

corrispondenti diritti di aspettativa autonomi alla persona avente diritto al 

conguaglio. I regimi pensionistici per l’anzianità e l’invalidità distribuiscono i 

rischi individuali del singolo su una grande varietà di beneficiari della previdenza 

e seguono in tal senso l’idea dell’assicurazione. È nella natura di questi diritti che 

i loro titolari siano beneficiati in misura maggiore o minore delle prestazioni 

previdenziali a seconda della loro situazione personale ed individuale. In 

considerazione del fatto che il concetto dei sistemi previdenziali è legato ad un 

evento incerto, non può sostenersi che detti sistemi non raggiungano il loro scopo 

per il mero fatto che le prestazioni possano risultare, nel singolo caso, insussistenti 

o inferiori rispetto alle prestazioni che emergono ad esempio dai dati statistici.  

Nient’altro deriva dall’art. 14 LF, che si limita a tutelare un’aspettativa, quella 

all’assicurazione sociale, cioè il diritto fondamentale alla pensione, ma non le 

concrete prestazioni future, poiché i pagamenti in concreto vengono determinati in 

considerazione della legislazione in vigore al momento del pagamento, in base al 

concreto avverarsi delle condizioni cui è ricollegata l’erogazione della pensione 

ed alla tempistica complessiva entro la quale la pensione viene percepita. I 

pagamenti concreti non sono determinabili al momento della ripartizione delle 

aspettative nell’ambito del conguaglio previdenziale.  

A seguito del conguaglio previdenziale, il tipico rischio assicurativo di un 

beneficio inferiore alle prestazioni rispetto allo standard statistico continua a 

persistere necessariamente per ambedue i lati dell’aspettativa, una volta divisa tra 

i coniugi, e segue, da quel momento in poi e per ogni metà, un percorso 

autonomo.  

La persona obbligata al conguaglio non fa un sacrificio che deve 

necessariamente comportare nel singolo caso un beneficio in capo al coniuge 

divorziato in forma di prestazioni reali, in quanto ciò determinerebbe il venir 

meno della sua giustificazione. La decurtazione non deve considerarsi un 

sacrificio, poiché con la divisione delle aspettative, che in radice sussistono sin 

dall’inizio del matrimonio, l’attribuzione delle aspettative ad entrambi gli 

(ex)coniugi viene realizzata anche dal punto di vista tecnico-giuridico. La 

posizione di proprietà della persona obbligata al conguaglio è in radice co-

determinata e vincolata dal matrimonio.  

Ai fini della compatibilità con l’art. 14 LF, la decurtazione non deve 

necessariamente implicare un beneficio per l’ex-coniuge quale avente diritto. 

Quest’ultimo ottiene la sua quota di diritti previdenziali e riceverà al momento 

dell’avveramento della condizione della pensione le prestazioni a lui spettanti. 
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3. Ordinanza del 16 dicembre 2014 (1 BvR 2142/11) 

Giustizia costituzionale – Giudizio in via incidentale – 

Giudice di merito – Mancato promovimento della 

questione di costituzionalità – Insostenibilità della 

interpretazione conforme a costituzione adottata – 

Asserita violazione della garanzia dell’accesso alla 

giustizia e del diritto al giudice naturale di una parte del 

giudizio a quo – Ricorso diretto individuale – 

Accoglimento. 

Il Tribunale costituzionale federale ha accolto il ricorso diretto di un’autorità 

responsabile per le espropriazioni avente ad oggetto una decisione della Corte 

suprema federale (BGH) che riguardava la determinazione, in base ad una norma 

urbanistica, dell’ammontare dell’indennizzo dovuto per l’espropriazione di un 

terreno. 

Secondo i giudici costituzionali, la Corte federale aveva leso la ricorrente nel 

suo diritto al giudice naturale (art. 101, comma 1, per. 2 LF) poiché non aveva 

sollevato la questione di costituzionalità in via incidentale della norma urbanistica 

su cui aveva basato la propria decisione, erroneamente interpretando in senso 

conforme alla Costituzione. I giudici hanno pertanto annullato la decisione della 

Corte suprema, che dovrà nuovamente esprimersi sul caso. 

Il Tribunale costituzionale ha affermato che l’autorità competente sulle 

espropriazioni, come persona giuridica di diritto pubblico partecipe della 

procedura di espropriazione (nell’esercizio dei propri compiti pubblici), è titolare 

della legittimazione attiva per far valere la violazione del diritto al giudice 

naturale e del diritto alla garanzia giurisdizionale (art. 101, comma 1, per. 2, e 

l’art. 103 LF). Se l’ordinamento riconosce in capo alla persona giuridica 

(l’autorità pubblica) il diritto di partecipare ad un giudizio, svolgere tutti gli atti 

processuali e di avvalersi dei diritti processuali, allora non può negare a detta 

persona la garanzia dell’accesso alla giustizia. 

Il Tribunale ha poi illustrato come la Corte suprema abbia violato il diritto al 

giudice naturale della ricorrente (nella specie, il Tribunale costituzionale), 

evitando il rinvio della questione al Tribunale costituzionale, e basandosi invece – 

sebbene consapevole dell’incostituzionalità della norma – su un’interpretazione 

conforme della norma urbanistica in questione che risultava chiaramente 

insostenibile alla luce dell’interpretazione letterale, dell’interpretazione storica 

nonché della ratio della disposizione. Il controllo incidentale ed il relativo obbligo 

di rinvio da parte del giudice di merito hanno rango costituzionale ed hanno lo 
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scopo di evitare decisioni giudiziali contrastanti; hanno dunque la funzione di 

evitare l’incertezza giuridica ed una frammentazione giurisprudenziale. Proprio 

alla luce del raggiungimento di tale scopo costituzionale risultava giustificato, 

nella specie, parlare di una violazione incostituzionale del diritto al giudice 

naturale discendente dall’omissione della questione di costituzionalità. 

4. Ordinanza del 17 dicembre 2014 (2 BvR 278/11) 

Libertà religiosa – Dichiarazione di appartenenza ad una 

comunità religiosa – Applicazione delle regole interne alla 

comunità – Limite derivante dall’illegittimità di una 

appartenenza forzata – Caso di specie concernente la 

sufficienza della dichiarazione a fini anagrafici – Ritenuta 

insufficienza – Asserita violazione della libertà di auto-

regolamentazione della comunità – Ricorso diretto 

individuale – Accoglimento. 

Il Tribunale costituzionale federale ha accolto un ricorso diretto della comunità 

religiosa ebraica di Francoforte sul Meno contro una sentenza della suprema Corte 

federale amministrativa che aveva stabilito che l’appartenenza a detta comunità 

religiosa non doveva essere riconosciuta da parte dello Stato in base ad una mera 

indicazione sulla confessione “mosaica” fornita per finalità anagrafiche ai 

competenti uffici dell’anagrafe. 

Nel caso di specie, lo statuto dell’unica comunità religiosa ebraica nel comune 

prevedeva l’automatica appartenenza alla stessa di tutti gli ebrei credenti che 

fossero risultati residenti o comunque che avessero l’abituale dimora nel comune, 

salvo diversa ed espressa dichiarazione di non volervi appartenere da rilasciarsi 

entro tre mesi dal loro trasferimento nel comune. Gli attori del giudizio concluso 

con la sentenza impugnata erano ebrei francesi che si erano trasferiti nel comune e 

avevano indicato agli uffici dell’anagrafe di essere di fede “mosaica”.  

Quando erano già decorsi i tre mesi entro cui bisognava esprimere il proprio 

dissenso all’appartenenza alla comunità religiosa, gli attori avevano ricevuto 

lettere di benvenuto dalla comunità in cui erano allegati alcuni moduli da 

compilarsi e che riguardavano il loro essere entrati a far parte della comunità. 

Gli attori avevano pertanto adito l’autorità giudiziaria amministrativa per far 

accertare il fatto di non essere mai entrati a far parte della detta comunità. 

La Corte federale amministrativa aveva accolto la loro istanza.  
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Ad avviso del Tribunale costituzionale, la Corte federale aveva correttamente 

fondato la sua decisione sulla distinzione tra il diritto di autodeterminazione delle 

comunità religiose (art. 140 LF2, in combinato con l’art. 137, comma 3, 

Costituzione di Weimar) e la libertà religiosa negativa del singolo (art. 4 LF). 

Tuttavia, la Corte aveva disconosciuto la portata e l’estensione del diritto di 

autodeterminazione della confessione, richiedendo dei requisiti eccessivi alla 

determinazione della volontà riconoscibile dei soggetti coinvolti circa 

l’appartenenza o meno alla confessione religiosa. Il Tribunale ha pertanto 

annullato la sentenza della Corte federale, che dovrà nuovamente pronunciarsi sul 

caso in questione.  

Secondo i giudici costituzionali, la comunità religiosa era stata lesa dalla 

decisione della Corte federale nel suo diritto di cui all’art. 4, commi 1 e 2, LF
3
, in 

combinato con l’art. 140 LF e con l’art. 137, comma 3, della Costituzione di 

Weimar. Queste ultime disposizioni garantiscono, a favore delle confessioni 

religiose, la libertà di regolamentare ed amministrare le proprie vicende 

autonomamente, nei limiti delle leggi applicabili a tutti. In questa libertà di 

autoregolamentazione rientrano le disposizioni circa l’adesione e l’uscita e la 

posizione del membro all’interno della confessione. 

L’obbligo dello Stato di riconoscere le disposizioni di una confessione religiosa 

in ambito laico non è priva di limiti. Un limite (Schranke) è, ad esempio, il diritto 

alla libertà negativa di fede e confessione (art. 4 LF) di un potenziale membro. 

Bisogna considerare la volontà del soggetto coinvolto: l’integrazione nella 

comunità religiosa può essere riconosciuta nell’ambito del diritto statale solo se 

viene legittimata da una sua manifestazione di volontà positiva, anche per facta 

concludentia. Una dichiarazione d’adesione formale non è invece necessaria. 

La Corte federale ha ritenuto correttamente – ad avviso dei giudici 

costituzionali – che la questione dell’appartenenza effettiva alla comunità 

religiosa viene determinata in base al diritto interno della confessione anche ove il 

diritto statale faccia riferimento all’appartenenza ad un confessione. Fatto salvo il 

caso dell’appartenenza forzata ad una comunità religiosa (non compatibile con 

l’art. 4, comma 1, LF), il diritto all’autodeterminazione delle confessioni impone 

                                                 
2
 Art. 140 – Le disposizioni degli artt. 136, 137, 138, 139 e 141 della Costituzione tedesca 

dell’11 agosto 1919 sono parte integrante della presente Legge fondamentale. 

3 Art. 4, (1) La libertà di opinione, di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica 

sono inviolabili. 

(2) È garantito il libero esercizio del culto. 
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allo Stato di riconoscere il regolamento sull’appartenenza delle confessioni anche 

nella misura in cui esso diverge dalle regole statali sulle associazioni. 

Nel caso concreto, la Corte amministrativa aveva tuttavia disconosciuto la 

portata ed i limiti del diritto all’autodeterminazione della confessione, ritenendo 

che alla luce delle circostanze del caso concreto non fosse ravvisabile 

un’espressione di volontà esterna sufficiente dei soggetti coinvolti per affermare la 

loro appartenenza alla comunità religiosa ebraica di Francoforte. Infatti, secondo 

il Tribunale costituzionale, l’indicazione fornita agli uffici anagrafici di essere di 

confessione “mosaica” – anche in considerazione delle altre circostanze emerse 

nel caso concreto (appunto, la loro precedente appartenenza alla comunità ebraica 

di Francoforte) – faceva emergere esternamente la loro volontà di appartenere alla 

confessione ebraica, quindi alla comunità religiosa di Francoforte (l’unica 

presente nel Comune, che unisce del resto eventuali correnti diverse della 

religione ebraica). Le informazioni fornite all’anagrafe erano quindi sufficienti 

come base per la costituzione di un rapporto di appartenenza ad una confessione a 

prescindere della volontà interna eventualmente diversa, che non rilevava quindi 

per il riconoscimento dell’appartenenza da parte dello Stato. Lo Stato, infatti, deve 

basarsi sulla volontà esternamente ravvisabile da parte di un osservatore obiettivo.  

 



 



 

REGNO UNITO 

a cura di Sarah Pasetto 

1. Michael and others (Appellants) v The Chief Constable of South 

Wales Police and another (Respondents) [2015] UKSC 2, del 28 

gennaio 2015 

Polizia – Richiesta di aiuto per violenza domestica – 

Mancato impedimento della commissione del reato – 

Asserita negligenza nel trattamento della richiesta – 

Domanda di risarcimento – Corte suprema – Rigetto. 

I ricorrenti di fronte alla Corte suprema erano i genitori ed i figli della sig.ra 

Michael, uccisa dall’ex-fidanzato. La donna avrebbe chiamato il numero di 

emergenza britannico, raccontando che l’ex-fidanzato si era recato a casa sua e 

l’aveva trovata con un altro uomo; aveva quindi accompagnato a casa l’altro 

uomo, ma aveva minacciato la donna che sarebbe tornato e l’avrebbe uccisa. 

L’operatrice telefonica della centrale di polizia che aveva ricevuto la telefonata 

aveva poi testimoniato di aver sentito che l’uomo minacciava di percuotere, e non 

uccidere, la donna. La polizia aveva ritenuto che la telefonata richiedesse una 

reazione immediata. L’operatrice aveva così contattato la centrale di polizia più 

vicina all’abitazione della donna, riassumendo la loro conversazione, ma senza 

fare alcun riferimento alla minaccia. Quella stazione di polizia aveva stabilito che 

la telefonata richiedesse una reazione non immediata, ma entro sessanta minuti. 

La vittima aveva fatto un’ulteriore telefonata dopo circa venti minuti. Dopo un 

grido molto forte, la linea era caduta. Gli agenti della stazione di polizia più vicina 

avevano impiegato circa otto minuti per arrivare all’abitazione della donna; essi 

l’avevano trovata morta, uccisa da molteplici coltellate. L’aggressore si era poi 

dichiarato colpevole di omicidio ed era stato condannato all’ergastolo. La 

commissione indipendente dedita all’investigazione su reclami contro la polizia 

aveva successivamente mosso forti critiche contro entrambe le stazioni di polizia 

per le gravi mancanze individuali ed organizzative. 

I ricorrenti avevano intentato un ricorso contro i capi della polizia delle due 

stazioni per risarcimento, dovuto inter alia per negligenza ed ai sensi dell’art. 2 

CEDU (in base allo Human Rights Act 1998). I convenuti avevano chiesto di 

respingere le richieste o, in alternativa, di procedere ad un giudizio sommario. 

Il giudice di prima istanza aveva respinto le istanze dei convenuti. La Court of 

Appeal aveva stabilito che la richiesta relativa alla negligenza potesse essere 
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trattata mediante un giudizio sommario, ma che quella relativa all’art. 2 CEDU 

dovesse essere affrontata in un vero e proprio processo. I ricorrenti avevano 

impugnato la decisione relativa alla negligenza, ed i convenuti quella relativa 

all’art. 2 CEDU. 

La Corte suprema, riunitasi eccezionalmente in un collegio di sette giudici, ha 

respinto la richiesta dei ricorrenti con una maggioranza di cinque giudici contro 

due, stabilendo che la polizia non avesse alcuna responsabilità civile per 

negligenza nei confronti della vittima; la Corte, al contempo, ha respinto, 

all’unanimità, la richiesta dei convenuti. Il judgment principale è stato redatto da 

Lord Toulson. 

Lord Toulson ha stabilito l’inopportunità di introdurre un’eccezione 

all’applicazione ordinaria dei principi di common law, secondo cui un convenuto 

non può essere responsabile per danni subiti dal ricorrente che siano provocati dal 

comportamento di un terzo. Il giudice ha ripercorso la giurisprudenza in materia, 

compresa quella statunitense, canadese, neozelandese, australiana ed irlandese, 

onde respingere la tesi secondo cui la polizia avesse una responsabilità per 

negligenza nei casi prospettati dai ricorrenti, ovvero: (1) quando fosse a 

conoscenza, o dovesse ragionevolmente essere a conoscenza, di una minaccia alla 

vita od all’integrità fisica di un individuo identificabile, o del componente di un 

gruppo ristretto ed identificabile, oppure (2) quando una persona fornisse alla 

polizia prove apparentemente affidabili che un terzo, di cui fossero note l’identità 

e l’ubicazione, costituisse una minaccia specifica ed imminente alla propria vita 

od integrità fisica. 

La Corte ha ritenuto che fosse inopportuno introdurre una nuova tipologia di 

responsabilità nell’ambito del diritto sulla negligenza. Il fondamento giuridico per 

una simile introduzione era il dovere, sancito dal common law, di mantenere 

l’ordine del sovrano; per Lord Toulson, non era quindi dato comprendere il 

motivo per cui l’esistenza del dovere sarebbe dovuto dipendere solamente dalla 

sussistenza di danni fisici o della morte, e dal coinvolgimento solo di determinate 

vittime. Per la Corte, non era neppure possibile accogliere le tesi secondo cui un 

tale dovere avrebbe favorito l’efficienza degli agenti di polizia chiamati ad agire 

in casi di violenza domestica; infatti, la Corte non disponeva degli strumenti 

adeguati a valutare la plausibilità di questa conclusione, con la conseguenza che 

rimaneva una questione di mera speculazione. L’imposizione di un tale dovere 

comporterebbe, peraltro, notevoli oneri pecuniari per le forze di polizia o per il 

pubblico. Infine, non è stato ritenuto necessario far sviluppare il diritto inglese 

sulla negligenza per tenere conto di ciò che è necessario ai sensi degli artt. 2 e 3 
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CEDU. Per la Corte, è da tempo che si riscontra l’inadeguatezza delle previsioni 

di common law in materia; tuttavia, solamente il Parlamento può risolvere queste 

insufficienze. 

Per quanto riguarda la seconda situazione delineata, il giudice ha ritenuto che 

non sarebbe soddisfacente tracciare distinzioni a seconda dell’individuo che 

segnali la minaccia, della credibilità ed imminenza del pericolo, della possibilità o 

meno di conoscere dove si trovi chi minaccia e del tipo di minaccia (riguardante o 

meno una violenza fisica). La Corte ha rinviato al Parlamento la scelta circa il 

determinare l’esistenza e la portata di un tale sistema risarcitorio. 

Non era poi sostenibile, ad avviso del giudice, la tesi secondo cui le 

affermazioni rese dall’operatrice telefonica alla vittima avrebbero dato luogo ad 

una responsabilità; infatti, l’operatrice non aveva informato la donna circa i tempi 

di risposta della polizia, né le aveva espressamente consigliato di rimanere in casa. 

Per quanto riguarda l’argomentazione relativa all’art. 2 CEDU, ovvero 

l’asserito malinteso tra la vittima e l’operatrice telefonica circa il contenuto della 

minaccia, la Corte ha ribadito che si trattava di una questione di fatto che doveva 

essere determinata in sede processuale. Pertanto, la Corte ha respinto, 

all’unanimità, il contro-appello dei convenuti. 

I due giudici dissenzienti, Lord Kerr e Lady Hale, hanno ritenuto che 

sussistesse una responsabilità della polizia nei confronti della vittima, rispetto alla 

quale gli agenti erano stati negligenti. La norma generale secondo cui non vi è 

alcun dovere di tutelare degli individui dalle minacce rivolte da terzi non può 

essere adeguata nel contesto di un organo il cui dovere è proprio quello di fornire 

protezione. I motivi di policy secondo cui sarebbe inopportuno fondare una tale 

responsabilità sono attenuate, oltre che dalle richieste relative alla CEDU, dal fatto 

che la polizia ha già un dovere positivo, in base al common law, di tutelare il 

pubblico dai danni causati da terzi. 

 

 

 



 



 

SPAGNA 

a cura di Carmen Guerrero Picó 

1. STC 215/2014, del 18 dicembre 

Economia e finanze – Obiettivi di stabilità di bilancio e di 

sostenibilità finanziaria – Attuazione degli impegni assunti 

in sede di Unione europea – Legge orgánica – Asserita 

violazione dell’autonomia finanziaria delle Comunità 

autonome – Ricorso in via principale – Rigetto – Opinione 

dissenziente. 

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

presentato dal Governo delle Isole Canarie nei confronti di diversi articoli della 

legge orgánica n. 2/2012, del 27 aprile, sulla stabilità di bilancio e sulla 

sostenibilità finanziaria (Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, d’ora in avanti LOEP).  

La decisione di rigetto è stata presa con sette voti favorevoli e cinque contrari: 

la sentenza reca un’opinione dissenziente sottoscritta dalla vicepresidente Adela 

Asua Batarrita e dai giudici costituzionali Luis Ignacio Ortega Álvarez, 

Encarnación Roca Trías, Fernando Valdés Dal-Ré e Juan Antonio Xiol Ríos. 

Prima di entrare nel merito del ricorso, il Tribunale costituzionale ha fatto 

alcune osservazioni riguardo all’inquadramento della LOEP, i cui obiettivi sono 

quelli di garantire la sostenibilità delle pubbliche amministrazioni, rafforzare la 

fiducia nella stabilità economica del paese e consolidare gli impegni assunti con 

l’Unione europea in materia di stabilità di bilancio (v. il FJ 2).  

Il vincolo di stabilità di bilancio è stato introdotto in Costituzione con la 

riforma dell’art. 135, entrata in vigore il 27 settembre 2011. L’art. 135 così recita: 

“1. Tutte le pubbliche amministrazioni adeguano i propri atti al principio della 

stabilità di bilancio.  

“2. Lo Stato e le Comunità autonome non possono incorrere in un deficit 

strutturale che superi i limiti stabiliti, se del caso, dall’Unione europea per i suoi 

Stati membri. 

“3. Lo Stato e le Comunità autonome sono autorizzati con legge ad emettere 

debito pubblico o contrarre crediti. 

“I crediti diretti a soddisfare il pagamento di interessi e capitali del debito 

pubblico delle amministrazioni si considerano sempre compresi nello stato di 
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previsione della spesa dei relativi bilanci ed il loro pagamento gode della priorità 

assoluta. Tali crediti non possono essere oggetto di emendamento o modifica, ove 

si conformino alle condizioni della legge di emissione. 

“Il volume di debito pubblico di tutte le autorità pubbliche in relazione al 

prodotto interno lordo dello Stato non può superare il valore di riferimento 

stabilito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

“4. I limiti del disavanzo strutturale e del volume di debito pubblico possono 

essere superati solo in caso di catastrofi naturali, recessione economica o 

situazioni di emergenza straordinaria che sfuggano al controllo dello Stato e che 

compromettano seriamente la sostenibilità finanziaria o economica o sociale dello 

Stato, dichiarate con voto a maggioranza assoluta dei membri della Camera dei 

deputati. 

“Una legge orgánica fissa il livello massimo consentito del deficit strutturale 

dello Stato e delle Comunità autonome, in relazione al rispettivo prodotto interno 

lordo. Gli enti locali devono mantenere un equilibrio di bilancio. 

“5. Una legge orgánica attua i principi di cui al presente articolo, nonché la 

partecipazione, nei rispettivi procedimenti, degli organi di coordinamento 

istituzionale tra le pubbliche amministrazioni in materia di politica fiscale e 

finanziaria. In ogni caso, prevede: 

“a) la distribuzione dei limiti del deficit e del debito tra le varie pubbliche 

amministrazioni, le circostanze eccezionali per il loro superamento ed il modo ed i 

tempi di correzione degli scostamenti che per entrambi si possono verificare; 

“b) la metodologia e la procedura per il calcolo del disavanzo strutturale; 

“c) la responsabilità di ogni pubblica amministrazione in caso di violazione 

degli obiettivi di stabilità di bilancio. 

“6. Le Comunità autonome, in conformità ai rispettivi statuti e nei limiti di cui 

al presente articolo, adottano le disposizioni necessarie per l’applicazione effettiva 

del principio della stabilità nelle proprie norme e decisioni di bilancio”. 

Il plenum ha sottolineato come l’art. 135 Cost. sia frutto del c.d. fiscal compact, 

ricordando che la Spagna, in quanto membro dell’UE, ha l’obbligo di adempiere 

alle norme del diritto dell’Unione, e che l’art. 149, comma 1, Cost. autorizza lo 

Stato a fare adempiere gli obblighi imposti dall’UE relativamente alla riduzione 

del deficit.  

La LOEP ha sviluppato e concretizzato l’art. 135 Cost. basandosi sui principi 

di stabilità di bilancio e sostenibilità finanziaria pluriennali, trasparenza, efficienza 
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nell’assegnazione ed utilizzo delle risorse pubbliche, responsabilità e lealtà 

istituzionale. 

Gli aspetti salienti della decisione hanno riguardato gli artt. 11, 25 e 26 LOEP. 

Il Governo delle Canarie denunciava, tra gli altri vizi di legittimità, la violazione 

della riserva di legge orgánica sancita dall’art. 135 Cost., e sosteneva inoltre che 

lo Stato avesse oltrepassato le sue competenze a scapito dell’autonomia 

finanziaria delle Comunità autonome di cui all’art. 137 Cost. 

a) Sulla violazione della riserva di legge orgánica (FJ 3) 

Il Tribunale costituzionale ha ribadito, in primis, che la riserva di legge 

orgánica deve essere interpretata in senso restrittivo, onde evitare la 

“pietrificazione” dell’ordinamento. Successivamente, ha dichiarato che il rinvio 

dell’art. 135 Cost. alla legge orgánica non può essere interpretato come 

attributivo di una competenza materiale allo Stato (l’unico peraltro che può 

approvare una legge di questo tipo), ma che questo “corrobora” (sic) la sua 

competenza in materia. Infatti, i titoli competenziali che assistono lo Stato in tema 

di stabilità di bilancio sono rintracciabili nell’art. 149, comma 1, paragrafi 11, 13, 

14 e 18, Cost. Queste disposizioni lo autorizzano ad adottare le misure necessarie 

per adempire agli obblighi imposti dall’UE nell’ottica della riduzione del 

disavanzo pubblico e del raggiungimento della stabilità economica e del 

progressivo recupero dell’equilibrio del bilancio. 

L’art. 11, comma 6, LOEP prevede che, “per il calcolo del deficit strutturale, si 

applicherà la metodologia utilizzata dalla Commissione europea nel quadro della 

normativa sulla stabilità di bilancio”. Il plenum ritiene che il rinvio alla normativa 

comunitaria sulla stabilità di bilancio (che comprende, ad es., il regolamento CE 

n. 2223/96, del Consiglio, del 25 giugno, relativo al Sistema europeo dei conti 

nazionali e regionali nella Comunità, modificato dal regolamento UE n. 549/2013, 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio), incorpori i principi e le 

regole metodologiche richiesti dall’art. 135 Cost. L’art. 11, comma 6, reca quindi 

gli elementi essenziali integrativi della riserva di legge orgánica. 

Inoltre, sebbene sia certo che l’art. 135, comma 5, lettera b), Cost. riserva alla 

legge orgánica la determinazione della metodologia e del procedimento per il 

calcolo del deficit strutturale, lo è altrettanto che l’art. 93 Cost. autorizza 

l’attribuzione ad un’istituzione internazionale, mediante legge orgánica, 

dell’esercizio di competenze derivanti dalla Costituzione. Nella fattispecie, con la 

ratifica dei trattati di Maastricht (1992) e di Lisbona (2007), è stata attribuita 

all’UE la competenza a disciplinare (sotto i profili della metodologia e del 
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procedimento) la forma di calcolo del deficit degli Stati membri. In questo modo, 

non solo è costituzionalmente necessario assoggettarsi al limite massimo di deficit 

strutturale fissato dall’UE, ma lo è anche utilizzare le norme che la Commissione 

europea determini in ogni momento per calcolarlo (FJ 3; v., in particolare, la 

lettera c). 

Contro tale argomentazione, i giudici dissenzienti si sono espressi nel senso 

della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 11, comma 6, LOEP. A loro 

avviso, la decisione della maggioranza è palesemente contraria alla giurisprudenza 

costituzionale sulla portata della riserva di legge orgánica. Accettando per la 

prima volta un rinvio in bianco, si è minato il sistema costituzionale delle fonti del 

diritto, vero fulcro del ricorso, a prescindere dal maggiore o minore margine di 

decisione che possa avere lo Stato in materia sulla base della normativa europea. 

Inoltre, sono state confuse due grandezze sostanzialmente differenti, quali il 

deficit contabile ed il deficit strutturale. Il metodo per calcolare il deficit strutturale 

non sarebbe disciplinato da alcuna norma europea, ma lo si ricaverebbe a partire 

da stime ed elaborazioni dottrinali; e diversi metodi sarebbero all’uopo disponibili 

nella letteratura economica. 

b) Sulla violazione delle competenze delle Comunità autonome (FJ 7) 

Gli artt. 25 e 26 LOEP hanno previsto l’imposizione di misure coercitive nei 

confronti delle Comunità autonome inadempienti, ivi comprese alcune misure di 

esecuzione forzata, che a giudizio del ricorrente avrebbero violato l’autonomia 

finanziaria delle Comunità autonome. 

Il fallimento dell’obiettivo di stabilità di bilancio, dell’obiettivo della riduzione 

del debito pubblico o della spesa pubblica comportano che l’amministrazione 

inadempiente debba presentare un piano economico-finanziario che permetta la 

correzione della situazione entro l’anno seguente. Quando il deficit è dovuto a 

circostanze eccezionali è fatto obbligo di presentare un piano di riequilibrio.  

L’art. 25, comma 1, LOEP prevede l’imposizione di alcune misure coercitive 

in caso di mancata presentazione o di inadempimento del piano economico-

finanziario o del piano di riequilibrio: a) l’amministrazione responsabile deve 

dichiarare entro 15 giorni la mancanza di disponibilità di crediti per garantire il 

raggiungimento dell’obiettivo previsto; inoltre, se necessario, le competenze 

normative sui tributi ceduti alle Comunità autonome passeranno ad essere 

esercitate dallo Stato; b) l’amministrazione deve costituire, se richiesto dal 

Ministero delle finanze e delle pubbliche amministrazioni, un deposito fruttifero 

presso la Banca di Spagna pari allo 0,2% del PIL nominale. 
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Ai sensi dell’art. 25, comma 2, LOEP, se non si adempie alle misure elencate 

supra alla lettera a), o qualora l’adempimento risulti insufficiente, il Governo può 

disporre l’invio di una commissione di esperti, sotto la direzione del Ministero 

delle finanze e delle pubbliche amministrazioni, per valutare la situazione 

economica e di bilancio dell’amministrazione interessata. La commissione può 

richiede qualsivoglia dato, informazione o precedente riguardante le entrate o le 

spese e l’amministrazione è tenuta a fornirlo. La commissione deve quindi 

presentare una proposta riguardo alle misure da adottare e le sue conclusioni sono 

rese pubbliche entro una settimana. Le misure proposte sono “di adempimento 

obbligatorio” (sic) per l’amministrazione inadempiente.  

Secondo l’art. 26, comma 1, LOEP, se una Comunità autonoma non adotta la 

dichiarazione di non disponibilità di crediti, non costituisce il deposito 

obbligatorio o non attua le misure proposte dalla commissione di esperti, il 

Governo, conformemente a quanto disposto dall’art. 155 Cost.
9
, sollecita il 

Presidente della Comunità autonoma ad adempiere all’obbligo in questione entro 

un determinato termine. Se il Presidente a ciò non provvede, il Governo, con 

l’approvazione a maggioranza assoluta del Senato, adotta le misure necessarie per 

obbligare la Comunità alla loro esecuzione. 

Il plenum del Tribunale costituzionale ha escluso, in primo luogo, che le misure 

proposte ex art. 25 LOEP dalla commissione di esperti del Ministero delle finanze 

presuppongano un’ingerenza costituzionale sull’autonomia finanziaria delle 

Comunità autonome. 

La redazione dell’art. 135 Cost. conseguente alla riforma del 2011 sancisce 

nuovi limiti all’autonomia finanziaria delle Comunità autonome, le quali devono 

sottoporre le loro politiche sulla spesa pubblica, non solo alle politiche generali 

dello Stato, ma anche a quelle adottate dalle istituzioni europee. Peraltro, persino 

prima della riforma del 2011 era chiaro che l’autonomia finanziaria delle 

Comunità autonome non fosse illimitata né che escludesse ogni intervento dello 

Stato (purché i controlli fossero quelli strettamente necessari per il coordinamento 

                                                 
9 Art. 155 Cost.: “1. Qualora una Comunità autonoma non adempia gli obblighi impostile dalla 

Costituzione o da altre leggi, o agisca in modo da attentare gravemente all’interesse della Spagna, 

il Governo, previa intimazione al Presidente della Comunità e, nel caso in cui non sia ascoltato, 

con l’approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà adottare le opportune misure per 

costringere la Comunità ad adempiere ai suddetti obblighi o per proteggere l’interesse generale in 

pericolo.  

“2. Per l’attuazione delle misure di cui al comma precedente, il Governo potrà dare istruzioni a 

tutte le autorità delle Comunità autonome”. 
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della politica autonomica con la programmazione nazionale). L’imposizione di 

limiti di bilancio alle Comunità autonome, del resto, non solo trova fondamento 

nella competenza statale di indirizzo dell’attività economica generale (ex art. 149, 

comma 1, paragrafo 13, Cost.), poiché sono volti al raggiungimento della stabilità 

economica ed al progressivo recupero dell’equilibrio di bilancio, ma si inquadra 

anche nel principio di coordinamento con le finanze statali sancito dall’art. 156, 

comma 1, Cost., poiché spetta allo Stato la responsabilità di garantire l’equilibrio 

economico generale. 

La LOEP non impedisce alle Comunità autonome di adottare le politiche 

economiche e di bilancio che ritengano opportune per rientrare negli obiettivi di 

stabilità di bilancio e di indebitamento. L’art. 25 LOEP lascia nelle mani delle 

Comunità autonome l’adozione delle misure di bilancio necessarie per 

l’applicazione effettiva del principio di stabilità, intervenendo sulle entrate, 

riducendo le spese, oppure intervenendo in entrambi i sensi. Solo quando queste 

misure non vengano adottate o si rivelino insufficienti, lo Stato, nell’esercizio 

della competenza di indirizzo generale dell’attività economica (art. 149, comma 1, 

paragrafo 13, Cost.), in quanto titolare della potestà di coordinamento tra le 

finanze autonomiche (art. 156, comma 1, Cost.), nel suo ruolo di garante 

dell’equilibrio economico generale (artt. 131 e 138 Cost.) e di responsabile 

dell’adempimento verso l’esterno degli obiettivi di stabilità di bilancio (artt. 4, 

comma 3, TUE, 126, comma 1, TFUE, e 3 del protocollo n. 12 del TFUE), potrà 

proporre alle Comunità autonome l’adozione di certe misure per impedire che 

venga meno l’obiettivo di stabilità. 

Quando si legge nell’art. 25, comma 2, LOEP che le misure proposte dalla 

commissione di esperti sono di adempimento obbligatorio, “sembra” (sic) che lo 

Stato assuma su di sé l’esercizio di competenze contrarie alla Costituzione ed agli 

Statuti di autonomia, ma così non è. Si tratta di una proposta che può 

comprendersi solo nel quadro del coordinamento tra il Governo dello Stato e la 

Comunità autonoma. Altrimenti, se lo Stato si sostituisse alla Comunità autonoma 

inadempiente, la sostituzione sarebbe incostituzionale. 

Questa tesi è avallata dall’interpretazione dell’art. 25 LOEP in relazione all’art. 

26 LOEP. Il riferimento all’adempimento obbligatorio non presuppone che, in 

ragione della semplice autorità della commissione di esperti, che agisce in nome 

del Governo, si possa dare esecuzione alle misure che propone. Se così fosse, non 

avrebbe senso che l’art. 26 esigesse che, per effettivamente applicarle, il Governo 

sollecitasse, preventivamente, il Presidente della Comunità autonoma, che la 

richiesta non fosse accolta e che si ottenesse il voto favorevole del Senato. 
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Per il plenum è dunque costituzionalmente legittimo che il Governo, quale 

garante della difesa dell’interesse generale, possa proporre all’amministrazione 

inadempiente l’adozione di una serie di misure. L’adempimento degli obiettivi di 

deficit e di indebitamento rappresenta una questione di interesse generale di 

straordinaria importanza, del cui perseguimento lo Stato è il garante ultimo (ex art. 

149, comma 1, paragrafi 13, 14 e 18 Cost.), anche sulla scorta dell’art. 135, 

comma 5, lettera a), Cost. Nella fattispecie, si tratta, dunque, di un’ingerenza, ma 

di un’ingerenza legittima, in quanto dovuta (rispondente, cioè, al raggiungimento 

dell’obiettivo costituzionale di stabilità di bilancio ed al mantenimento di un 

livello di indebitamento sopportabile, a livello sia individuale che generale), 

necessaria (poiché il frutto dell’inadempimento, doloso o negligente, di una 

determinata Comunità autonoma) e proporzionata (essendo la conseguenza della 

mancata adozione, da parte di una Comunità autonoma, nell’esercizio della 

propria autonomia finanziaria, delle misure necessarie per applicare 

effettivamente il principio di stabilità e non impedendo alla Comunità medesima, 

in alcun momento, l’adozione delle misure di riduzione della spesa che ritenga 

opportune nell’esercizio delle sue competenze). Per questi motivi, il Tribunale 

costituzionale ha concluso nel senso che l’art. 25, comma 2, LOEP non invade le 

competenze delle Comunità autonome né viola la loro autonomia finanziaria. 

D’altra parte, l’art. 26 LOEP opera, ad avviso del plenum, come una misura di 

ultima ratio dello Stato di fronte ad una situazione di inadempimento, manifesta 

ed ostinata, deliberata o negligente, di una determinata Comunità autonoma, che 

non ha adottato, né di propria iniziativa e né su richiesta dello Stato, le misure 

opportune per correggere la deviazione in cui è incorsa, mettendo a rischio 

l’adempimento collettivo dell’equilibrio di bilancio e sottoponendo lo Stato al 

rischio di un’eventuale responsabilità di fronte alle istituzioni europee. Il ricorso 

alla via prevista dall’art. 155 Cost. è un’ingerenza evidente nell’autonomia 

finanziaria delle Comunità autonome, ma è un intervento autorizzato dallo stesso 

testo costituzionale, come reazione ultima ad un inadempimento flagrante degli 

obblighi costituzionalmente imposti. 

Contrariamente a quanto deciso dalla maggioranza, i cinque giudici 

costituzionali dissenzienti hanno prospettato l’illegittimità degli artt. 25, comma 2, 

e 26, comma 1, LOEP.  

L’attribuzione alla commissione di esperti dell’autorità di proporre misure 

obbligatorie sarebbe, a loro avviso, un’indebita sostituzione della competenza di 

una Comunità autonoma ad adottare le proprie politiche pubbliche, politiche che, 

ovviamente, devono rispettare l’obiettivo della stabilità di bilancio. Insistendo sul 
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significato della parola “proposta” o sul significato della “facoltà di proporre”, la 

maggioranza ha snaturato il dibattito riguardante la legittimità delle norme. La 

previsione di misure esecutive obbligatorie presuppone l’intervento nella politica 

della Comunità autonoma da parte dello Stato e difetta di base costituzionale, 

perché, nonostante sia concepita come una fase preventiva rispetto all’intervento 

sostitutivo vero e proprio, de facto configura un meccanismo equivalente a quello 

assolutamente eccezionale dell’art. 155, comma 2, Cost., senza esigere che la 

decisione sia approvata dal Senato a maggioranza assoluta. 

D’altra parte, l’art. 26 LOEP costringe l’esecutivo a ricorrere necessariamente 

al procedimento dell’art. 155 Cost., che tuttavia il legislatore ha violato perché, 

riformulandolo, ha scelto di ignorare il margine di discrezionalità politica del 

Governo che la Costituzione riconosce: infatti, l’art. 155 Cost. si limita a stabilire 

che l’esecutivo “potrà adottare le misure”, ma non lo obbliga a farlo. 

2. Sentenza del 22 gennaio 2015 

Lavoro – Riforma del mercato del lavoro – Molteplici 

censure – Ricorso in via principale – Rigetto – Opinione 

dissenziente. 

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

presentato da oltre cinquanta deputati del gruppo parlamentare socialista e del 

gruppo parlamentare La Izquierda Plural nei confronti di alcune norme della legge 

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

lavoro10. 

La sentenza reca l’opinione dissenziente del giudice costituzionale Fernando 

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

giudice costituzionale Luis Ignacio Ortega Álvarez. 

Alcune delle doglianze dei ricorrenti erano già state respinte dal Tribunale 

costituzionale l’anno scorso. In effetti, il loro ricorso coincideva in parte con il 

ricorso in via principale del Parlamento della Comunità autonoma della Navarra 

deciso con la STC 119/2014, del 16 luglio
11

, e con il ricorso in via incidentale 

presentato da un giudice del lavoro di Madrid
12

, dichiarato manifestamente 

                                                 
10 La sentenza non è stata ancora numerata. 

11 La decisione è stata segnalata nel numero di settembre 2014 di questo Bollettino. 

12 Il ricorso era stato presentato nei confronti dell’allora regio decreto-legge n. 3/2012, del 10 

febbraio, recante misure urgenti di riforma del mercato del lavoro. 
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infondato con l’ATC 43/2014, del 12 febbraio
13

. Il plenum ha riproposto nella 

decisione odierna le conclusioni cui era giunto nelle precedenti, avendo riguardo, 

ad esempio, alla legittimità del periodo di prova del nuovo contratto di lavoro a 

tempo indeterminato a sostegno degli imprenditori (FJ 3), alla mancata 

applicazione in seno all’impresa di condizioni di lavoro pattuite nel contratto 

collettivo – il c.d. descuelgue – (FJ 5), all’applicazione prioritaria dei contratti 

collettivi di impresa rispetto ai contratti collettivi di ambito superiore (FJ 6) o alla 

soppressione dei cc.dd. salarios de tramitación
14

 (FJ 8). 

Se nelle decisioni precedenti il Tribunale costituzionale aveva evidenziato a più 

riprese che la riforma del mercato del lavoro del Governo Rajoy era volta a 

fronteggiare l’eccezionale situazione di grave crisi economica in cui versava la 

Spagna, in quest’occasione ha molto insistito sulla libertà di opzione che la 

Costituzione riconosce al legislatore in un ambito in cui sono in gioco diritti 

fondamentali – quali il diritto al lavoro ed alla negoziazione collettiva – che 

richiedono un’attuazione legislativa. Entrambi gli aspetti sono stati contestati 

nell’opinione dissenziente che accompagna la decisione. 

Di seguito, si dà conto delle questioni nuove che il Tribunale costituzionale ha 

affrontato. 

a) La riforma dell’art. 41 del regio-decreto legislativo n. 1/1995, del 24 marzo, 

con cui si è approvato il testo refundido della legge sullo Statuto dei lavoratori 

(Ley del Estatuto de los Trabajadores, d’ora in avanti, LET) (FJ 4) 

L’art. 12, comma 1, della legge n. 3/2012 ha novellato l’art. 41 LET, che 

riguarda le modifiche sostanziali alle condizioni di lavoro quando esistano provate 

ragioni economiche, tecniche, organizzative o di produzione. Trattandosi di 

modifiche collettive alle condizioni di lavoro
15

, la norma attribuisce al datore di 

lavoro la facoltà di modificarle unilateralmente. Ad avviso dei ricorrenti, la 

disposizione avrebbe violato il diritto alla negoziazione collettiva (art. 37, comma 

1, Cost.) ed alla libertà sindacale (art. 28, comma 1, Cost.). 

                                                 
13 La decisione è stata segnalata nel numero di marzo 2014 di questo Bollettino. 

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

egli avrà diritto a percepire i salarios de tramitación, cioè salari aggiuntivi che non gli spettano 

qualora si opti per l’indennità. 

15 Sono modifiche collettive quelle che, in un periodo di novanta giorni, interessano un certo 

numero di lavoratori: dieci lavoratori in imprese con almeno cento lavoratori; il 10% dei 

lavoratori, se l’impresa dà impiego ad un numero compreso tra cento e trecento lavoratori; trenta 

lavoratori, se l’impresa dà lavoro a più di trecento lavoratori. 
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L’art. 41 LET si riferisce agli accordi o patti collettivi più noti come “extra-

statutari” o “di efficacia limitata”. Il legislatore, in attuazione della libertà che gli 

riconosce la Costituzione, ha concesso ai contratti collettivi statutari un quid 

pluris di efficacia, attribuendo loro effetti erga ommes. Ma i cc.dd. patti extra-

statutari non sono sottoposti alla disciplina del titolo III della LET e producono 

effetti solo tra le parti. 

Nel caso di specie, il plenum non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti 

fondamentali. La misura adottata dal legislatore risulta legittima perché risponde a 

una giustificazione ragionevole e proporzionata alle finalità perseguite.  

Il legislatore ha dichiarato, nell’esposizione dei motivi che precede l’articolato 

della legge, che le limitazioni del diritto alla negoziazione collettiva che possono 

comportare le misure contenute nel capitolo III – tra cui l’art. 12 – mirano a 

favorire la flessibilità interna delle imprese come alternativa alla perdita di posti di 

lavoro. Sono quindi volte a finalità costituzionalmente legittime, ovvero a 

garantire il diritto al lavoro (art. 35, comma 1, Cost.), mediante l’adozione di una 

politica orientata al pieno impiego (art. 40, comma 1, Cost.), nonché alla libertà 

d’impresa ed alla difesa della produttività (art. 38 Cost.). L’art. 12, comma 1, 

sancisce una misura proporzionata se si considera la finalità costituzionale di 

evitare la perdita di posti di lavoro mediante il suo adattamento alle concrete 

circostanze dell’impresa.  

L’esercizio della facoltà imprenditoriale di modifica unilaterale delle 

condizioni di lavoro è fortemente condizionato dalla legge, che lo concepisce solo 

come un’alternativa all’avvenuto fallimento della negoziazione collettiva 

(preventiva ed obbligatoria) con i rappresentanti del lavoratori. Inoltre, la legge ha 

aggiunto, a tutela dei lavoratori, ulteriori condizioni che devono verificarsi 

necessariamente affinché l’imprenditore possa fare uso di questa facoltà 

discrezionale (segnatamente, debbono potersi addurre provate ragioni 

economiche, tecniche, organizzative o di produzione). Infine, la decisione 

imprenditoriale è passibile di controllo da parte del giudice del lavoro. 

2) La riforma dell’art. 84, comma 2, LET (FJ 6) 

L’art. 14, comma 2, della legge n. 3/2012 ha novellato l’art. 84, comma 2, 

LET. La norma dà la prevalenza al contratto collettivo d’impresa rispetto al 

contratto collettivo settoriale in relazione ad alcune materie (salario base e 

complementi, retribuzione del lavoro straordinario, orario e distribuzione del 

tempo di lavoro, etc.). Il plenum aveva dichiarato la legittimità della misura nella 

STC 119/2014; stavolta, però, ha affrontato nuove e diverse doglianze, quali il 
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fatto che la misura dimidiava il ruolo degli interlocutori sociali nello “spazio che 

per natura” spetta loro nella negoziazione collettiva, a favore di comitati di 

impresa e di delegati del personale, la cui rappresentatività non trova fondamento 

nella libertà sindacale, bensì nel diritto di partecipazione nell’impresa dei 

lavoratori che li scelgono. 

Per il Tribunale costituzionale, la norma impugnata parte dal presupposto che 

l’impresa sia uno spazio particolarmente propizio per la negoziazione collettiva, 

giacché permette di fissare condizioni di lavoro più adeguate alle concrete 

caratteristiche e necessità dell’impresa e dei suoi lavoratori. Questa è la ragione 

per cui il legislatore ha optato per dare preferenza al risultato di una negoziazione 

decentralizzata. Peraltro, la norma denunciata non impedisce la negoziazione 

collettiva di ambito superiore, né priva di efficacia normativa la disciplina 

settoriale già esistente, che continua ad essere applicata in tutte le imprese che non 

abbiano approvato un contratto collettivo proprio. 

Il plenum ha sottolineato che l’art. 37, comma 1, Cost. non ha riservato ai 

sindacati, in esclusiva, il diritto alla negoziazione collettiva; anzi, ha optato per un 

riconoscimento ampio della titolarità del diritto. Né è stata ritenuta violata la 

libertà sindacale, poiché la maggiore efficacia riconosciuta ai patti extra-statutari 

su certe materie non preclude ai sindacati la negoziazione collettiva di efficacia 

generale, e non impedisce, dunque, l’esercizio di una delle loro funzioni 

essenziali. 

3) La riforma dell’art. 51 LET (FJ 7) 

L’art. 18, comma 3, della legge n. 3/2012 ha modificato l’art. 51 LET. 

Nell’ambito del licenziamento collettivo
16

, la norma autorizza il datore di lavoro 

all’estinzione dei contratti di lavoro, dopo un periodo di consultazioni con i 

rappresentanti legali dei lavoratori, purché concorrano cause economiche, 

tecniche, organizzative o di produzione. Avendo la legge soppresso l’obbligo del 

datore di lavoro di provare la causa estintiva e di giustificare la ragionevolezza del 

licenziamento, i ricorrenti ritenevano che la mancata definizione e l’ampiezza 

delle anzidette cause avrebbe violato il diritto a non essere licenziati senza giusta 

causa (art. 35, comma 1, Cost.) ed il diritto al controllo giudiziario del rispetto del 

principio del recesso causale (art. 24, comma 1, Cost.). 

                                                 
16 È un licenziamento collettivo quello che interessa dieci lavoratori in imprese con almeno 

cento impiegati, il 10% dei lavoratori in imprese con un numero di lavoratori compreso tra cento e 

trecento e trenta lavoratori se l’impresa dà lavoro a più di trecento dipendenti. 
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Il plenum ha negato che la norma abbia sancito un licenziamento collettivo 

basato su una pura discrezionalità imprenditoriale. Come chiarito nella norma, 

sussistono cause economiche quando dai risultati dell’impresa si desuma una 

situazione negativa, in casi come l’esistenza di perdite attuali o previste, o la 

diminuzione persistente del livello di entrate ordinarie o di vendite (si ritiene che 

la diminuzione sia persistente se durante tre trimestri consecutivi il livello di 

entrate ordinarie o di vendite di ogni trimestre è inferiore a quello registrato nello 

stesso trimestre dell’anno precedente). Sussistono cause tecniche quando si 

producano cambiamenti, tra gli altri, nell’ambito dei mezzi o strumenti di 

produzione. Concorrono cause organizzative quando avvengano cambiamenti, tra 

gli altri, nella domanda dei prodotti o servizi che l’impresa intende posizionare nel 

mercato. 

Secondo il plenum del Tribunale costituzionale, la nuova legge, a prescindere 

dai riferimenti precedentemente esistenti sulla necessità di provare la causa di 

licenziamento e la ragionevolezza della decisione estintiva, ha eliminato spazi di 

incertezza nell’interpretazione ed applicazione di certe disposizioni che erano 

tanto aperte nel loro contenuto quanto astratte nei loro obiettivi, e che in certe 

occasioni potevano esigere dai datori di lavoro una “prova diabolica” di fatti 

negativi (i datori di lavoro dovevano infatti dimostrare che la decisione estintiva 

serviva a preservare o favorire la loro posizione concorrenziale nel mercato o una 

migliore risposta alle esigenze della domanda). 

Con la nuova redazione dell’art. 51 LET, si impone all’imprenditore l’apertura 

di un periodo di consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori, cui deve, non 

solo consegnare una memoria esplicativa delle cause del licenziamento collettivo, 

ma fornire tutte le informazioni necessarie per certificare le cause alla base del 

licenziamento collettivo. In definitiva, la norma impugnata dota di una maggiore 

obiettività e certezza la definizione delle cause di estinzione del contratto, 

circostanza che mette il giudice nelle condizioni di poter realizzare un controllo 

effettivo sulla decisione imprenditoriale. Dato che nell’ordinamento spagnolo vige 

il principio generale di limitazione legale del licenziamento, nonché il suo 

assoggettamento a condizioni di merito e di forma, spetta al giudice valutare 

l’esistenza di una causa reale e verosimile a sostegno della decisione 

dell’imprenditore. 

4) L’introduzione della nuova ventunesima disposizione aggiuntiva della LET 

(FJ 9) 

Con la terza disposizione aggiuntiva della legge n. 3/2012 si è inserita una 

nuova norma – la ventunesima disposizione aggiuntiva della LET – che esclude 
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l’applicazione dell’art. 47 LET (riferito alla sospensione del contratto o alla 

riduzione della giornata lavorativa per cause economiche, tecniche, organizzative, 

di produzione o derivate da forza maggiore) alle pubbliche amministrazioni ed 

agli enti di diritto pubblico vincolati ed ai loro dipendenti, eccezion fatta per 

quelle che si finanziano maggioritariamente con entrate ottenute come 

corrispettivo di operazioni realizzate nel mercato. I ricorrenti denunciavano la 

violazione del principio di eguaglianza, perché il personale che presta servizio 

presso la pubblica amministrazione sarebbe stato trattato in modo diverso 

ingiustificatamente e sproporzionatamente rispetto al resto dei lavoratori. 

Il plenum ha respinto la doglianza perché, in riferimento al personale 

dipendente sia del settore pubblico amministrativo che del settore pubblico 

imprenditoriale, si tratta comunque di gruppi o categorie differenti rispetto ai 

lavoratori del settore privato, con il che al legislatore è consentito stabilire un 

regime giuridico differenziato, ad esempio in relazione all’applicazione dell’art. 

47 LET.  

5) La riforma della decima disposizione aggiuntiva della LET (FJ 10) 

La disposizione finale quarta della legge n. 3/2012 ha novellato la decima 

disposizione aggiuntiva della LET, che contiene misure per favorire la 

conservazione dell’impiego dei lavoratori più anziani, ha escluso della 

negoziazione collettiva la possibilità di stabilire clausole di pensionamento 

forzato. 

Il plenum del Tribunale costituzionale ha escluso di poter svolgere una 

valutazione dell’opportunità politica di siffatta misura. In precedenza, la 

giurisprudenza costituzionale aveva ammesso la legittimità di una politica di 

impiego basata sul pensionamento forzato, accettando quindi che il legislatore 

potesse fissare un’età massima come causa estintiva del rapporto di lavoro. E 

questo perché, nonostante il pensionamento forzato implichi una limitazione 

all’esercizio del diritto al lavoro di alcuni lavoratori, è comunque funzionale a 

garantire il diritto al lavoro di altri. Allo stesso modo, e proprio nel rispetto della 

libertà che la Costituzione riconosce al legislatore, il Tribunale non poteva che 

dichiarare legittima una diversa politica di impiego (basata sull’agevolare la 

continuità nel lavoro delle persone che, avendo superato l’età del pensionamento, 

desiderano continuare la loro vita lavorativa attiva), sottraendo quindi questa 

materia alla potestà negoziale dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di 

lavoro. 
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La misura adottata, non solo è volta a garantire il ritiro volontario del 

lavoratore, ma è anche conforme all’attuale situazione di crisi economica, 

aggravata con un elevato tasso di disoccupazione, poiché l’obiettivo di stimolare 

la continuità del lavoratore nel suo posto serve anche a garantire la tutela di un 

interesse generale, quale la sostenibilità del sistema pensionistico e, in generale, la 

salvaguardia del sistema nazionale di previdenza sociale, evitando l’incremento 

del deficit pubblico. 

In un’opinione dissenziente particolarmente dettagliata, tre giudici 

costituzionali hanno espresso la loro contrarietà, in primo luogo, al canone di 

costituzionalità utilizzato per giudicare i vizi di legittimità denunciati nel ricorso. 

Il riferimento è andato, soprattutto, alla crisi economica, eretta, a loro avviso in 

maniera preoccupante, a canone foriero di conseguenze imprevedibili sui diritti 

sociali, il cui contenuto essenziale deve essere rispettato a prescindere dal contesto 

economico e che non può essere ignorato nemmeno se si tratta di diritti che 

richiedono un’attuazione legislativa. Difatti, la sentenza ha omesso ogni 

riferimento al contenuto essenziale del diritto al lavoro ed alla negoziazione 

collettiva. 

Altre critiche sono state mosse nei confronti dell’utilizzo della proporzionalità 

in senso lato, per respingere i vizi di illegittimità e giustificare l’operato del 

legislatore. 

In secondo luogo, i giudici hanno dissentito in relazione ad altre questioni 

riguardanti il merito della sentenza. A loro avviso, la maggioranza doveva 

dichiarare illegittimi: a) la riforma dell’art. 41 LET, per violazione della garanzia 

costituzionale della efficacia vincolante dei contratti collettivi e, per connessione, 

della libertà sindacale; b) la riforma dell’art. 51, comma 1, LET, per violazione 

del diritto al lavoro; c) la soppressione dei cc.dd. salarios de tramitación, ancora 

per violazione del diritto al lavoro; d) la nuova ventunesima disposizione 

aggiuntiva LET, per violazione del principio di eguaglianza e di certezza del 

diritto. 



 

STATI UNITI 

a cura di Sarah Pasetto 

1. 574 U.S. ___, No. 13-6827, Holt, aka Muhammad v. Hobbs, 

Director, Arkansas Department of Correction, et al., del 20 

gennaio 2015 

Carceri – Detenuto di fede musulmana – Richiesta di far 

crescere barba fino a mezzo pollice – Rifiuto da parte 

dell’amministrazione carceraria – Corte suprema – 

Carenza di dimostrazione del rifiuto in relazione al 

perseguimento di obiettivi governativi – Violazione di 

disposizioni legislative sull’esercizio della religione.  

Holt, detenuto presso un carcere nello stato dell’Arkansas convertitosi 

all’Islam, riteneva che la sua religione imponesse agli uomini il divieto di tagliarsi 

in qualsiasi modo la barba. La policy stabilita dall’autorità carceraria 

dell’Arkansas vietava ai detenuti di portare la barba: la sola eccezione prevista era 

per i detenuti affetti da malattie dermatologiche, i quali potevano portare una 

barba lunga al massimo un quarto di pollice. Come compromesso tra il suo 

desiderio di osservare i dettami della propria religione e quello di rispettare le 

regole del carcere, Holt aveva chiesto di potersi far crescere la barba fino ad una 

lunghezza di mezzo pollice. L’autorità carceraria dell’Arkansas aveva respinto la 

sua richiesta, ribadendo che la mancata osservanza delle regole del carcere 

avrebbe comportato conseguenze disciplinari. 

Holt aveva presentato un ricorso presso la District Court federale competente, 

facendo valere la section 3 del Religious Land Use and Institutionalized Persons 

Act del 2000 (d’ora innanzi, RLUIPA). 

La legge, che è stata approvata in reazione alla giurisprudenza della Corte 

suprema federale per ribadire un’ampia tutela della libertà di esercizio della 

religione, si applica agli Stati
17

 e riguarda due sfere di attività, quali: la 

regolamentazione dell’uso dei terreni e l’esercizio della religione da parte degli 

individui detenuti o ricoverati presso strutture pubbliche. La section 3 prevede, in 

particolare, che “[n]essun governo [né statale né locale] potrà imporre un onere 

sostanziale sull’esercizio della religione di un individuo residente in o confinato 

presso un istituto […] anche se l’onere risulta da una norma di applicabilità 

                                                 
17 In base alle cc.dd. Spending and Commerce Clauses della Costituzione federale 

(rispettivamente: art. I, section 8, clause 1, e art. I, section 8, Clause 3). 
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generale, a meno che il governo possa dimostrare che l’imposizione di quell’onere 

sulla persona (1) persegue un interesse governativo impellente e (2) è il mezzo 

meno restrittivo di perseguire quell’interesse governativo”. 

La District Court, rinviato il caso presso un Magistrate Judge per un’udienza 

probatoria, aveva poi fatto proprio il parere da questi formulato, il quale 

consisteva nel rigetto della richiesta, motivata dalla necessaria deferenza nei 

confronti dell’opinione qualificata degli ufficiali addetti alla gestione del carcere; 

tra l’altro, il carcere aveva dato a Holt varie altre opportunità di praticare la 

propria religione. Questa tesi era stata accolta anche dalla Court of Appeals per 

l’Eighth Circuit, la quale aveva precisato che le corti dovrebbero ordinariamente 

osservare il giudizio qualificato degli ufficiali carcerari in assenza di prove 

sostanziali dell’azione abusiva dell’amministrazione del carcere. 

La Corte suprema ha rovesciato, all’unanimità, la decisione resa dalla Court of 

Appeals, stabilendo che la policy applicata violava la section 3 della RLUIPA. La 

opinion della Corte è stata redatta dal Justice Alito. Le Justices Ginsburg e 

Sotomayor hanno depositato opinioni concorrenti personali. 

La Corte ha ripercorso la disciplina adottata dalla RLUIPA. La legge prevede 

un onere probatorio a carico del soggetto che fa valere la sua violazione, giacché 

deve dimostrare che il proprio esercizio della fede è fondato su un credo religioso 

sincero, e che l’azione governativa grava in maniera sostanziale su tale esercizio. 

Nella specie, l’amministrazione carceraria non contestava la sincerità del credo 

religioso del detenuto; e la Corte suprema ha stabilito che l’azione governativa 

costituiva un onere per il detenuto, in quanto lo metteva di fronte alla scelta tra la 

possibilità di seguire i dettami della propria religione, ma di violare le regole 

carcerarie, e quella di osservare le regole del carcere, ma di venir meno così ad un 

proprio dovere religioso. L’esistenza di opportunità alternative di esercitare la 

propria religione predisposta dal carcere non era rilevante, contrariamente a 

quanto sostenuto dalle corti inferiori: la Corte suprema ha affermato che tale 

ragionamento, originato dalla sua stessa giurisprudenza, ma riguardante la 

religione nel contesto del I Emendamento, non poteva applicarsi ai casi quali 

quello della specie. Non influiva sulla valutazione dell’azione governativa 

nemmeno il fatto che la religione del detenuto lo avrebbe in ogni caso “premiato” 

per aver tentato di seguirne le regole, poiché la RLUIPA si applica all’esercizio 

della religione a prescindere dalla sua obbligatorietà o meno. Né poteva seguirsi la 

tesi, sostenuta dalle corti inferiori, della rilevanza della circostanza secondo cui 

non tutti gli uomini musulmani credono nell’obbligo di portare la barba: una 



 

39 

regola religiosa non deve essere condivisa da tutti gli aderenti a quella religione 

per poter godere della tutela ai sensi della RLUIPA. 

Alla luce di queste considerazioni, l’onere probatorio gravava 

sull’amministrazione carceraria, che doveva dimostrare che il rifiuto opposto alla 

richiesta di farsi crescere una barba di mezzo pollice perseguisse un interesse 

governativo impellente (nella specie, la sicurezza nelle carceri) e costituisse il 

modo meno restrittivo di perseguire quello stesso interesse. In particolare, si 

imponeva di dimostrare che le barbe mettevano a rischio la sicurezza nelle carceri 

perché potevano essere utilizzate per celare materiale di contrabbando, e perché 

un detenuto avrebbe potuto facilmente radersi la barba per nascondere la propria 

identità e così entrare in aree del carcere ad accesso ristretto ed evadere. 

La Corte suprema ha ritenuto che sarebbe stato assai difficile contrabbandare 

oggetti in una barba lunga solo mezzo pollice. Tra l’altro, l’amministrazione 

carceraria non applicava alcuna limitazione alla lunghezza dei capelli, tra i quali 

pure si sarebbero potuti nascondere oggetti vietati. In ogni caso, la stessa 

amministrazione avrebbe dovuto dimostrare che il divieto di portare barbe anche 

molto corte costituisse il modo meno restrittivo per impedire il contrabbando. 

Presumibilmente, altri modi per raggiungere l’obiettivo prefissato potevano 

prospettarsi: ad esempio, un’alternativa poteva essere quella di esaminare la barba 

dei detenuti, come del resto già previsto per i capelli e l’abbigliamento. 

Con riguardo all’argomento relativo alla possibilità, per i detenuti, di 

dissimulare la propria identità, la Corte suprema ha concordato sul fatto che le 

carceri avessero un interesse a poter identificare i detenuti in maniera rapida ed 

affidabile, e che la rasatura avrebbe potuto influire in qualche modo su questa 

capacità. Tuttavia, la misura applicata nella specie violava la RLUIPA, poiché 

sussistevano metodi alternativi per perseguire l’interesse governativo, quale ad 

esempio fotografare il soggetto con e senza barba e, se necessario, farlo a cadenza 

periodica. Inoltre, l’amministrazione carceraria non aveva dimostrato che il 

proprio sistema differiva da altri sistemi carcerari statunitensi, nei quali è 

permessa la crescita di una barba; né aveva comprovato la differenza tra una barba 

di mezzo pollice rispetto ai capelli o alle barbe di un quarto di pollice, ammesse 

per motivi medici, che pure potrebbero ostacolare il pronto riconoscimento dei 

detenuti qualora dovessero essere modificati. 

La Corte suprema ha sottolineato che l’amministrazione carceraria non aveva 

dato adeguato fondamento alla policy relativa alle barbe soprattutto alla luce di 

due ulteriori fattori: l’ammissibilità di barbe di un quarto di pollice per coloro che 
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soffrono di malattie dermatologiche ed il fatto che numerose carceri negli Stati 

Uniti ammettono la crescita di barbe fino a mezzo pollice. 

La opinion resa dalla Justice Ginsburg, alla quale ha aderito la Justice 

Sotomayor, ha sottolineato che, nella specie, permettere al ricorrente di perseguire 

il proprio credo religioso non avrebbe influito negativamente sugli individui che 

non condividevano quello stesso credo. 

La Justice Sotomayor ha ribadito la possibilità per le corti di rifarsi alla 

valutazione qualificata degli ufficiali carcerari, ed ha sottolineato che la decisione 

è stata fondata non su un giudizio di merito, ma essenzialmente sull’incapacità 

dell’amministrazione carceraria di dimostrare l’insufficienza delle pratiche meno 

restrittive suggerite nel corso dell’iter giudiziario. Non era necessario dimostrare 

di aver preso in considerazione ogni possibile alternativa al divieto di portare a 

barba; piuttosto, nella specie, era stata decisiva l’omissione di un’adeguata 

considerazione delle possibilità meno restrittive proposte dal detenuto. 

2. 574 U.S. ___, No. 13-1174, Gelboim et al. v. Bank of America 

Corp. et al., del 21 gennaio 2015 

Appello – Azioni giudiziali riunite – Decisione di alcune – 

Diritto di proporre appello – Corte suprema – Sussistenza. 

Il presente caso si inserisce nel contesto dello scandalo che qualche anno fa ha 

travolto il LIBOR (London Interbank Offered Rate). Negli Stati Uniti, alcune 

banche erano state accusate di aver sottostimato i costi che avrebbero sostenuto 

per ottenere prestiti interbancari; questo avrebbe avuto l’effetto di abbassare il 

tasso LIBOR e così permettere alle stesse banche di versare tassi di interesse 

minori sui fondi venduti ai loro investitori.  

Le parti ricorrenti dinanzi alla Corte suprema avevano proposto un ricorso 

presso la District Court federale del Southern District di New York, asserendo che 

le banche, avendo agito insieme, avrebbero violato la normativa federale sulle 

pratiche anticoncorrenziali. Nel 2011, il loro ricorso era stato congiunto ad altri 

sessanta casi instaurati presso diversi districts in un’unica azione giudiziale. Il 

ricorso in oggetto era contraddistinto dal fatto che avanzava una sola pretesa, 

quella relativa al comportamento asseritamente anticoncorrenziale posto in essere 

dalle banche; gli altri ricorsi comprendevano anche altre pretese, fondate su varie 

norme federali e statali. 

Le previsioni normative pertinenti nel caso di specie erano tre: le Sections 1291 

e 1407 del Title 28 dello United States Code, e la Federal Rule of Civil Procedure 
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54(b). La Section 1291 conferisce alle corti di appello la giurisdizione relativa agli 

appelli nei confronti di “tutte le decisioni finali rese dalle district courts degli Stati 

Uniti”. Una “decisione finale” è una decisione per mezzo della quale una district 

court pone termine ad un’azione giudiziale, e che chiude il contenzioso in base al 

merito della vicenda, non lasciando alla corte altra possibilità se non quella di dare 

esecuzione al giudizio. La Rule 54(b) prevede che “là dove un’azione presenti più 

di una questione … o quando più parti sono coinvolte, la corte può stabilire il 

deposito di un giudizio finale relativamente ad uno o più, ma non di tutte, le 

questioni o le parti solamente se la corte stabilisce espressamente che non sussista 

alcun motivo valido per il ritardo”. Si tratta di una facilitazione rispetto alla prassi 

precedente, secondo cui, nel caso di azioni aventi molteplici questioni, era 

necessario avere una decisione finale su tutte le richieste prima di poter avviare un 

appello contro una decisione finale resa in merito ad una di esse.  

La Section 1407 permette al Judicial Panel on Multidistrict Litigation
18

 di 

trasferire le azioni civili “coinvolgenti una o più questioni di fatto comuni […] a 

qualsiasi distretto per procedimenti preprocessuali coordinati o consolidati”. 

Nel luglio 2012, la District Court aveva accolto la richiesta di respingere 

quattro categorie di casi compresi nel contenzioso congiunto, tra cui anche quello 

promosso dai ricorrenti del caso di specie. La Court aveva autorizzato i ricorrenti 

ad agire in appello contro il rigetto del loro ricorso ai sensi della Section 1291, ed 

aveva concesso l’autorizzazione ai sensi della Rule 54(b). La corte di appello del 

Second Circuit adita aveva però respinto il ricorso, in base al fatto che l’ordinanza 

impugnata dalle ricorrenti non conteneva un giudizio finale rispetto a tutte le 

pretese avanzate nell’azione giudiziale congiunta. 

Dinanzi alla Corte suprema, i ricorrenti avevano argomentato che l’ordinanza 

di rigetto emessa dalla District Court aveva rimosso il loro ricorso dall’azione 

consolidata; pertanto, il loro diritto all’appello sancito dalla Section 1291 trovava 

applicazione. Le banche convenute, di contro, asserivano che le azioni congiunte 

dovevano procedere in giudizio come un’unica entità; pertanto, in assenza di 

un’ordinanza che decidesse tutte le richieste consolidate, non sussisteva alcun 

diritto di appello se non quello stabilito dalla Rule 54(b).  

                                                 
18 Trattasi di un organo speciale del sistema delle corti federali che gestisce il contenzioso 

coinvolgente più distretti; esso ha il potere di decidere se le azioni civili in corso in due o più 

distretti debbano essere trasferite ad una sola district court federale per il procedimento 

preprocessuale. 
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La Corte suprema ha accolto il ricorso all’unanimità. La opinion è stata resa 

dalla Justice Ginsburg.  

La Corte ha ribadito che i casi riuniti ai sensi della Section 1407 generalmente 

mantengono le proprie identità separate; un’ordinanza che definisce per intero uno 

dei casi dovrebbe potersi ritenere, ai sensi della Section 1291, una “decisione 

finale” contro la quale sussiste il diritto di appello. Infatti, la Section 1407 fa 

riferimento ad “azioni” singole, che possono essere trasferite tra district courts, e 

non ad un’unica azione “multi-distrettuale” creata per mezzo del trasferimento, 

ciò che è ulteriormente confermato dal testo legislativo.  

Nella specie, l’ordinanza di rigetto della richiesta dei ricorrenti aveva tutte le 

caratteristiche di una decisione finale. Questa era stata resa con riguardo al merito; 

la District Court aveva completato il proprio giudizio, ed aveva quindi posto 

termine alla loro azione giudiziale. In seguito all’ordinanza, i ricorrenti non 

partecipavano più all’azione congiunta. Secondo la Corte suprema, non vi era 

nulla nella riunione originale del loro caso che rendeva temporaneo o incompleto 

il rigetto del ricorso. La riunione effettuata in base alla Section 1407 aveva 

agevolato le parti ed aveva promosso l’efficienza dell’amministrazione del 

sistema giudiziale, ma non aveva unito il loro ricorso in un’unica entità 

contenziosa. 

Una diversa conclusione avrebbe comportato, infatti, notevole incertezza per i 

ricorrenti che si trovavano in circostanze simili a quelle della specie, in particolare 

relativamente alle tempistiche che avrebbero dovuto seguire nel rivolgersi in 

appello. Del resto, la riunione preprocessuale potrebbe anche non sfociare 

nell’emissione di un giudizio, avendosi piuttosto il rinvio dei singoli casi alle 

giurisdizioni di origine. 

3. Notizie sulla recente evoluzione in tema di matrimonio tra 

persone dello stesso sesso 

Il 9 febbraio 2015, la Corte suprema ha deciso di non sospendere le 

celebrazioni di matrimoni tra persone dello stesso sesso nello Sstato 

dell’Alabama; così facendo, l’Alabama è diventato il trentasettesimo Stato in cui 

tali unioni sono legittime. 

L’Attorney General dell’Alabama aveva chiesto alla Corte suprema di 

sospendere un’ingiunzione federale che gli impediva di far valere talune 

previsioni della legge dello Stato dell’Alabama che imponevano il carattere 

eterosessuale del matrimonio, in attesa della definizione, da parte della stessa 
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Corte suprema, di quattro ricorsi giunti dinanzi ad essa, definizione prevista per il 

presente Term. 

Questi quattro ricorsi sollevavano, in effetti, la questione se il XIV 

Emendamento richiedesse agli Stati di permettere le unioni tra individui dello 

stesso sesso come “matrimoni” ai sensi del diritto statale, e di riconoscere quelle 

unioni legittimamente celebrate in altri Stati. 

I Justices Thomas e Scalia hanno emesso una opinion nella quale hanno 

espresso il proprio dissenso rispetto al rigetto della richiesta di sospensione. 

Hanno all’uopo sottolineato che la prassi comunemente seguita dalla Corte 

suprema, nel caso in cui un giudice dichiari incostituzionale una legge statale ed 

emetta una ingiunzione contro la sua applicazione nei confronti degli agenti 

statali, è quella di sospendere l’ingiunzione in attesa del giudizio di appello. A 

loro avviso, si sarebbe dunque dovuta adottare la stessa pratica nel caso di specie, 

soprattutto alla luce del fatto che la Corte ha accettato di pronunciarsi su ricorsi 

che sollevano le stesse questioni entro la chiusura del presente Term. Ciò ha dato 

luogo, secondo loro, ad un trattamento diverso tra ricorrenti ed ha costituito un 

“ulteriore esempio dell’atteggiamento sempre più sprezzante [della Corte 

suprema] nei confronti degli Stati”. 
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