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FRANCIA 

a cura di Eleonora Bottini 

1. Decisione n. 2014-453/454 QPC e 2015-462 QPC del 18 marzo 

2015, Sig. John L. e altri 

Reati e pene – Insider trading – Possibilità di un doppio 

procedimento ed una doppia sanzione, in sede penale e di 

fronte all’Autorità dei mercati finanziari – Asserita 

violazione del principio del ne bis in idem e del principio 

di necessità e proporzionalità dei delitti e delle pene – 

Questione prioritaria di costituzionalità – Accoglimento – 

Effetti della decisione differiti nel tempo.  

Il Conseil constitutionnel è stato adito il 19 dicembre 2014 ed il 4 febbraio 

2015 dalla Corte di cassazione in merito a tre questioni prioritarie di 

costituzionalità, di cui due sono state riunite dal Conseil in una stessa decisione. 

Le questioni vertevano su numerose disposizioni del codice di procedura penale e 

del codice finanziario, a proposito del reato di insider trading, in quanto punibile 

sia dal giudice penale che dalla commissione delle sanzioni dell’Autorità dei 

mercati finanziari. Tale doppia possibilità di sanzione era stata contestata dai 

ricorrenti sulla base del principio di necessità e di proporzionalità dei delitti e 

delle pene, che il Conseil ricava dall’articolo 8 della Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino del 1789. 

Il Conseil constitutionnel, nell’esaminare tali disposizioni, ha ricordato la sua 

giurisprudenza consolidata secondo cui il principio di necessità e proporzionalità 

dei delitti e delle pene non osta a che gli stessi fatti commessi da una persona 

possano essere oggetto di procedimenti giudiziari diversi al fine di pronunciare 

sanzioni di natura diversa, in applicazione di norme specifiche per i diversi ordini 

di giurisdizione. In questo caso, infatti, non viene derogato il principio generale 

del ne bis in idem, affermato regolarmente dalla giurisprudenza comunitaria e 

dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
1
. 

 

 

                                                 

1 In base all’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed 

all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
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Il Conseil ha quindi esaminato le disposizioni contestate riguardo a tale 

principio, in quattro fasi: 

1) In primo luogo, il Conseil ha effettuato una comparazione tra la definizione 

del reato penale di insider trading (“délit d’initié”) e quella della stessa infrazione 

punita dall’Autorità dei mercati finanziari in quanto irregolarità amministrativa 

(“manquement d’initié”) ed ha ritenuto che gli articoli relativi a queste definizioni 

sono volti a reprimere gli stessi fatti. Inoltre, entrambe le condotte possono essere 

poste in essere unicamente in occasione dell’esercizio di certe funzioni specifiche, 

dato che possono essere compiute: per quanto riguarda il délit d’initié, solo da una 

persona che possiede un’informazione privilegiata “con cognizione di causa”; per 

quanto riguarda il manquement d’initié, da una persona “che sa o che avrebbe 

dovuto sapere” che l’informazione che detiene costituisce un’informazione 

privilegiata. Il Conseil constitutionnel ha giudicato, di conseguenza, che i due 

articoli contestati definiscono e qualificano in maniera identica il délit d’initié e il 

manquement d’initié. 

2) In secondo luogo, il Conseil constitutionnel ha esaminato la finalità della 

repressione del delit d’initié e del manquement d’initié. L’uno è incluso in un 

capitolo del codice finanziario dedicato alle “infrazioni relative alla protezione 

degli investitori”; l’altro affida all’Autorità dei mercati finanziari la “protezione 

degli investimenti dei risparmi” riguardo agli strumenti finanziari. La repressione 

delle due fattispecie persegue quindi un’unica finalità, e cioè la protezione del 

buon funzionamento e dell’integrità dei mercati finanziari. Tale repressione delle 

violazioni dell’ordine pubblico economico si applica nei due casi, non solo ai 

professionisti, ma anche ad ogni persona che abbia illegalmente utilizzato 

un’informazione privilegiata. Il Conseil constitutionnel ha giudicato che la 

repressione delle due condotte protegge gli stessi interessi sociali ed ha quindi la 

stessa finalità. 

3) In terzo luogo, il Conseil constitutionnel ha esaminato le sanzioni applicate 

alle condotte costituenti délit d’initié e manquement d’initié. L’autore del primo 

reato può essere punito con una pena fino a due anni di reclusione ed un’ammenda 

fino a 1.500.000 euro; l’autore del manquement d’initié incorre in una sanzione 

pecuniaria fino a 10.000.000 euro. Di conseguenza, il Conseil ha ritenuto che, se 

solo il giudice penale può condannare l’autore di un délit d’initié ad una pena 

detentiva, se si tratta di una persona fisica, ed allo scioglimento, se si tratta di una 

persona giuridica, le sanzioni pecuniarie pronunciate dalla commissione delle 

sanzioni dell’Autorità dei mercati finanziari possono raggiungere un alto livello di 

severità ed arrivare fino a sei volte quelle cui si incorre davanti alla giurisdizione 
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penale in caso di délit d’initié. Inoltre, in virtù del paragrafo III dell’articolo 

L. 621-15, sia la commissione delle sanzioni dell’Autorità dei mercati finanziari 

che il giudice penale sono obbligati, ai sensi dell’articolo 132-26 del codice 

penale, a fissare la somma delle sanzioni da essi pronunciate in funzione della 

gravità delle mancanze commesse. Da tutto ciò risulta che i fatti sanzionati ai 

sensi degli articoli L. 465-1 e L. 621-15 devono essere considerati come passibili 

di sanzioni che non sono da considerarsi di natura diversa. 

4) In quarto luogo, il Conseil ha verificato che nel caso in cui l’autore di un 

manquement d’initié non sia una persona od un ente menzionato al paragrafo II 

dell’articolo L. 621-9 del codice finanziario (che prevede una serie di persone ed 

istituzioni per cui la competenza dell’Autorità dei mercati finanziari è unica ed 

esclusiva), la sanzione in cui incorre e quella in cui incorre l’autore di un “délit 

d’initié” sono entrambe di competenza delle giurisdizioni ordinarie.  

In base a questo articolato esame, il Conseil constititutionnel ha ritenuto che le 

sanzioni relative alle due condotte non potessero essere considerate come aventi 

natura differente in applicazione di un corpo di norme distinte, ciascuna 

specificamente rilevante di fronte ad un distinto ordine giudiziario. Di 

conseguenza, gli articoli L. 465-1 e L. 621-15 sono stati ritenuti contrari al 

principio di necessità dei delitti e delle pene, in quanto potrebbero essere applicati 

ad una persona o ad un ente diverso da quelli menzionati al paragrafo II 

dell’articolo L. 621-9, rientrando di conseguenza nella competenza dello stesso 

ordine giurisdizionale. Il Conseil constitutionnel ha quindi dichiarato tali 

disposizioni contrarie alla Costituzione; ha parimenti censurato altre disposizioni 

da esse inscindibili. 

La data dell’abrogazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali è stata 

indicata nel 1° settembre 2016, poiché l’immediata abrogazione avrebbe avuto 

conseguenze manifestamente eccessive, impedendo qualsiasi tipo di procedimento 

giudiziario futuro e mettendo fine a quelli in corso. 

Al fine di far cessare l’incostituzionalità constatata fin dalla pubblicazione 

della decisione, nessun procedimento giudiziario potrà peraltro essere intrapreso o 

continuato sul fondamento dell’articolo L. 621-15 del codice finanziario, contro 

persone che non siano menzionate al paragrafo II dell’articolo L. 621-9 dello 

stesso codice, sulla competenza esclusiva dell’Autorità dei mercati finanziari, 

qualora altri procedimenti giudiziari siano stati già avviati per gli stessi fatti e 

contro la stessa persona di fronte al giudice ordinario per una decisione in sede 

penale, sul fondamento dell’articolo L. 465-1 dello stesso codice, oppure se il 

giudice penale abbia già deciso in maniera definitiva sull’imputazione dei fatti. 
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Parimenti, nessun procedimento giudiziario potrà essere avviato per gli stessi 

fatti e contro la stessa persona di fronte alla commissione delle sanzioni 

dell’Autorità dei mercati finanziari sul fondamento delle disposizioni contestate 

dell’articolo L. 621-15 dello stesso codice
2
. 

2. Decisione n. 2014-457 QPC del 20 marzo 2015, Sig.ra Valérie C. 

coniugata D. 

Ordini professionali – Consiglio dell’ordine dei  

farmacisti – Previsione della presenza in sede disciplinare 

del Consiglio di due funzionari rappresentanti del 

Governo – Asserita violazione dell’indipendenza e 

dell’imparzialità del Consiglio dell’ordine – Questione 

prioritaria di costituzionalità – Accoglimento – 

Modulazione degli effetti della decisione nel tempo. 

Il Conseil constitutionnel è stato adito il 5 gennaio 2015 dal Consiglio di Stato 

a proposito di una questione prioritaria posta dalla Sig.ra Valérie C., relativa alla 

conformità ai diritti e libertà costituzionali dei punti 2 e 3 e del tredicesimo 

comma dell’articolo L. 4231-4 del codice della salute pubblica. Si prevedeva in 

tali disposizioni che due funzionari, rappresentanti il Ministro della salute e il 

Ministro dell’oltremare, sedessero nel Consiglio nazionale dell’ordine dei 

farmacisti. La ricorrente sosteneva che, dal momento che tale Consiglio ha un 

potere decisionale in materia disciplinare, la presenza di tali funzionari si ponesse 

in contrasto con i principi di imparzialità e indipendenza indissociabili anche 

dall’esercizio delle funzioni disciplinari. 

Il Conseil constitutionnel ha ritenuto che l’articolo L. 4234-10 del codice della 

salute pubblica osta a che questi due funzionari siedano all’interno del Consiglio 

dell’ordine quando questo si riunisce in formazione disciplinare, ma solo se il 

Consiglio è stato adito da un ministro o da un altro rappresentante dello Stato. Da 

questo divieto il Conseil constitutionnel ha dedotto che il principio d’imparzialità 

è stato rispettato. 

                                                 
2 Tale previsione da parte del Conseil constitutionnel ha di fatto reso impossibile il processo 

penale in corso contro due dirigenti del Gruppo Airbus (precedentemente noto come Gruppo 

europeo dell’aeronautica e della difesa), in quanto questi erano già stati giudicati nel 2009 

dall’Autorità dei mercati finanziari con decisione definitiva. Per un riepilogo della vicenda 

giudiziaria e delle ripercussioni della decisione in esame, v. Affaire EADS: les implications de la 

décision du Conseil constitutionnel, in Le Monde, 18 marzo 2015, disponibile on line alla pagina 

http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/03/18/affaire-eads-les-implications-de-la-decisio 

n-du-conseil-constitutionnel_4596281_3234.html. 
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Di contro, il Conseil ha giudicato che le disposizioni contestate si ponevano in 

contrasto con il principio d’indipendenza, in quanto i due funzionari che 

rappresentavano il Governo non sedevano all’interno del Consiglio in quanto 

membri nominati, ma in qualità di “rappresentanti”, rispettivamente del ministro 

incaricato della salute e di quello incaricato dell’oltremare. Il Conseil ha di 

conseguenza giudicato le disposizioni contestate contrarie alla Costituzione. 

Per quanto riguarda gli effetti della decisione d’incostituzionalità, il Conseil 

constitutionnel ne ha modulato le conseguenze nel tempo in questa forma: 

1) L’abrogazione immediata delle disposizioni contestate avrebbe avuto come 

effetto la modifica della composizione del Consiglio nazionale dell’ordine dei 

farmacisti, non solo nella sua formazione disciplinare, nell’ambito della quale era 

stata dichiarata l’incostituzionalità, ma anche per l’insieme delle sue attribuzioni. 

Di conseguenza, il Conseil ha differito al 1° gennaio 2016 la data di tale 

abrogazione. 

2) Al fine però di far cessare l’incostituzionalità constatata fin dalla 

pubblicazione della decisione, il Conseil ha ritenuto che, fino all’entrata in vigore 

di una nuova legge o al più tardi fino al 31 dicembre 2015, i rappresentanti dello 

Stato non potranno più sedere all’interno del Consiglio nazionale dell’ordine dei 

farmacisti quando questo assuma decisioni in materia disciplinare. 

3) Al fine di evitare conseguenze manifestamente eccessive, il Conseil ha 

stabilito che le decisioni già rese dal Consiglio nazionale dell’ordine dei 

farmacisti in formazione disciplinare non possono essere rimesse in discussione 

sul fondamento dell’incostituzionalità accertata, a meno che una delle parti non 

abbia sollevato tale incostituzionalità contro una decisione che non abbia ancora 

assunto un carattere definitivo al momento della pubblicazione della decisione del 

Conseil constitutionnel. 

3. Decisione n. 2015-458 QPC del 20 marzo 2015, Coniugi L. 

Salute pubblica – Vaccinazioni obbligatorie per i minori – 

Asserita violazione del diritto alla protezione della  

salute – Questione prioritaria di costituzionalità – 

Materia riservata alla discrezionalità del legislatore – 

Rigetto. 

Il Conseil constitutionnel, adito il 15 gennaio 2015 dalla Corte di cassazione, si 

è pronunciato sulla questione di costituzionalità relativa alle vaccinazioni 

obbligatorie per i minori. Le disposizioni previste dagli articoli da L. 3111-1 a L. 
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3111-3 del codice della salute pubblica erano state contestate dai coniugi L., i 

quali, avendo rifiutato di sottoporre la loro figlia ai vaccini obbligatori, erano stati 

perseguiti in sede penale. La questione prioritaria di costituzionalità è stata posta 

durante il procedimento che ne è derivato. 

Le disposizioni denunciate vertono sull’obbligo dei genitori di effettuare le 

vaccinazioni antidifterite, antitetanica e antipoliomielite sui figli minori. La 

violazione di tale obbligo è punita penalmente ed è comparabile all’abbandono del 

minore. Gli imputati sostenevano che tali vaccinazioni obbligatorie potevano far 

correre rischi alla salute dei figli, ponendosi in contrasto con l’esigenza 

costituzionale della protezione della salute garantita dall’undicesimo comma del 

Preambolo della Costituzione del 1946
3
. Il Conseil constitutionnel ha disatteso 

tale doglianza ed ha giudicato le disposizioni contestate conformi alla 

Costituzione.  

Segnatamente, il Conseil ha ritenuto che, imponendo gli obblighi di 

vaccinazione, il legislatore ha inteso lottare contro tre malattie molto gravi e 

contagiose, se non anche impossibili da eliminare (considérant 9). Il legislatore ha 

peraltro precisato che ciascuno di tali obblighi di vaccinazione si impone su 

riserva di controindicazioni mediche riconosciute.  

Il Conseil constitutionnel ha quindi giudicato che il legislatore ha tutto il diritto 

di definire una politica dei vaccini volta a proteggere la salute individuale e 

collettiva. Non spetta al giudice costituzionale, che non dispone del margine di 

apprezzamento proprio del Parlamento, rimettere in discussione, riguardo allo 

stato delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie, le disposizioni adottate dal 

legislatore in questa materia. Non spetta al giudice nemmeno ricercare altre vie 

attraverso le quali si potrebbe raggiungere l’obiettivo della protezione della salute 

che il legislatore ha inteso raggiungere, in considerazione del fatto che le modalità 

scelte dal legislatore a tale scopo non sono da ritenersi manifestamente 

inappropriate.  

Il Conseil ha quindi concluso affermando che, attraverso le disposizioni 

contestate, il legislatore non si è posto in contrasto con l’esigenza costituzionale di 

protezione della salute quale garantita dal Preambolo del 1946.  

 

                                                 
3 “La Nazione garantisce a tutti, soprattutto ai bambini, alle madri e ai lavoratori anziani, la 

protezione della salute”. 
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4. Decisione n. 2015-460 QPC del 26 marzo 2015, Comitato di 

difesa dei lavoratori dell’Alto-Reno e altro 

Previdenza sociale – Obbligo di affiliazione alla 

previdenza sociale francese per i residenti di frontiera 

impiegati in Svizzera – Previsione di un tetto minimo di 

reddito per l’esonero dal pagamento dei contributi – 

Asserita violazione dei principi di uguaglianza di fronte 

alla legge ed alle spese pubbliche – Questione prioritaria 

di costituzionalità – Rigetto. 

Il Conseil constitutionnel è stato adito il 21 gennaio 2015 dal Consiglio di Stato 

a proposito di una questione prioritaria di costituzionalità posta dal comitato per la 

difesa dei lavoratori di frontiera della regione dell’Alto-Reno e dal sindacato 

nazionale degli abitanti di frontiera di Francia. La questione verteva sulla 

conformità ai diritti e libertà costituzionali dei commi 1° e 2 dell’articolo L. 380-2 

e dei paragrafi I e II del secondo comma del paragrafo IV dell’articolo L. 380-3-1 

del codice della previdenza sociale. 

Le disposizioni contenute nel primo articolo contestato vertono sul contributo 

assicurativo che deve essere versato dalle persone rientranti nel regime generale 

della previdenza sociale a titolo della copertura assicurativa universale in caso di 

malattia. Tali disposizioni prevedono, da un lato, che il contributo assicurativo per 

le persone residenti in Francia sia basato sui redditi complessivi del nucleo 

familiare fiscale e d’altra parte che queste persone siano esonerate dal contribuire 

nel caso in cui i redditi siano inferiori ad un determinato tetto minimo, fissato 

tramite decreto. 

Il Conseil constitutionnel a questo proposito ha ritenuto che il legislatore, 

tramite tali disposizioni, si era posto l’obiettivo di offrire una copertura 

assicurativa di base in caso di malattia alle persone residenti in Francia. Per questo 

motivo, la legge ha previsto un’affiliazione al regime di previdenza sociale 

obbligatoria per quanto riguarda la malattia nell’ambito del regime generale delle 

persone residenti in Francia, che non siano affiliate ad alcun altro titolo ad un 

regime obbligatorio di base della previdenza sociale. Come già era stato deciso 

nel 1999
4
, a proposito della creazione della copertura universale in caso di 

malattia, il Conseil constitutionnel ha ritenuto che la differenza di trattamento tra 

le persone affiliate al regime generale della previdenza sociale in caso di malattia 

a seconda che esse siano affiliate a tale regime a causa della loro attività 

                                                 
4 Conseil constitutionnel, decisione n. 99-416 DC del 23 luglio 1999, Loi portant création 

d’une couverture maladie universelle. 
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professionale o a titolo di residenti in Francia è inerente alla diversità delle loro 

situazioni. Le disposizioni contestate sono quindi state considerate conformi alla 

Costituzione in quanto non in contrasto con il principio di uguaglianza, dato che 

tale principio non può essere interpretato come un obbligo per il legislatore, 

qualora esso si sforzi di ridurre le disparità di trattamento in materia di protezione 

sociale e di eliminare tutte le differenze di trattamento (Considérant 14).  

Le disposizioni contestate dell’articolo L. 380-3-1 del codice della previdenza 

sociale prevedono invece che i residenti in Francia che lavorano in Svizzera e che 

non hanno scelto di essere affiliati al regime svizzero di previdenza sociale prima 

dell’entrata in vigore della legge hanno l’obbligo di affiliazione al regime generale 

dell’assicurazione sanitaria in Francia. Riguardo a questa disposizione, da un lato, 

il Conseil constitutionnel ha considerato che il superamento delle convenzioni 

legalmente concluse dai residenti in Francia che lavorano in Svizzera e che erano 

affiliati in Francia ad un regime privato di assicurazione sanitaria si giustifica con 

la motivazione d’interesse generale attinente alla condivisione dei rischi, 

nell’ambito di un regime di previdenza sociale fondato sul principio della 

solidarietà nazionale.  

D’altra parte, il giudice costituzionale ha ritenuto che tali disposizioni non si 

pongono in contrasto nemmeno con i principi di uguaglianza di fronte alla legge e 

di fronte alle spese pubbliche. Ha infatti ritenuto che la differenza di trattamento 

derivante da tali disposizioni e relativa ai residenti francesi che lavorano in 

Svizzera, a seconda che essi abbiano scelto o meno di essere affiliati alla 

previdenza sociale svizzera prima dell’entrata in vigore della legge contestata, 

presenta un legame con l’oggetto stesso della legge che ha inteso generalizzare il 

più possibile l’affiliazione al regime generale dell’assicurazione sanitaria. 

 

 

 

 



 

GERMANIA 

a cura di Maria Theresia Rörig 

1. Ordinanza del 14 gennaio 2015 (1 BvR 931/12) 

Land Turingia – Orari di apertura degli esercizi 

commerciali – Diritto dei dipendenti a due sabati liberi al 

mese – Asserite incompetenza legislativa del Land e 

violazione del libero esercizio della professione – Ricorso 

diretto – Rigetto – Opinione dissenziente. 

Il Bundesverfassungsgericht ha rigettato il ricorso diretto avanzato dal titolare 

di un’attività commerciale che si lamentava della disposizione normativa adottata 

dal Land Turingia che impone la concessione di due sabati liberi al mese in favore 

di ciascun lavoratore impiegato presso gli esercizi commerciali situati nel Land. 

Tale disposizione normativa è stata ritenuta conforme alla Legge fondamentale. Il 

giudice costituzionale Paulus ha redatto, tuttavia, un’opinione dissenziente. 

Secondo la maggioranza del Tribunale costituzionale, il Land ha la competenza 

legislativa per disciplinare la questione in base all’art. 74, comma 1, n. 12, LF 

(competenza concorrente in materia di lavoro
1
), in quanto il Bund non si è avvalso 

della propria competenza in materia. Gli orari di apertura dei negozi, con le 

connesse disposizioni in materia di lavoro, erano stati sin dal 1956 regolamentati a 

livello del Bund nell’apposita legge sull’apertura dei negozi (Ladenschlussgesetz). 

A seguito della riforma del federalismo del 2006, la competenza legislativa per gli 

orari di apertura dei negozi (art. 74, comma 1, n. 11, LF, nel testo previgente) è 

stata trasferita ai Länder. Nel 2011 il Land ha introdotto nella legge sull’apertura 

dei negozi del Land del 2006 la disposizione “sui sabati liberi”; tale specifica 

previsione è stata oggetto del ricorso. Il Bund non aveva infatti specificato quanti 

sabati liberi al mese dovessero spettare ai lavoratori. La legge federale 

sull’apertura dei negozi prevedeva un minimo garantito limitato ad un sabato 

libero. La norma federale – proprio per come formulata – non impedisce, secondo 

il Tribunale costituzionale, che il legislatore del Land possa prevedere una 

disciplina più favorevole per i lavoratori e quindi che possa indicare nel numero di 

due i sabati liberi da concedere ai lavoratori. 

                                                 
1 “(1) La legislazione concorrente comprende le seguenti materie: […] 12. il diritto del lavoro, 

ivi comprese le norme in materia di organizzazione delle imprese, di tutela dei lavoratori e di 

collocamento, nonché le assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione contro la 

disoccupazione”. 
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Il giudice dissenziente, al contrario, ha interpretato la norma federale in senso 

restrittivo, ritenendo che la stessa indicasse chiaramente che ai lavoratori fosse 

garantito un solo sabato libero. Secondo detto giudice, il Land non aveva pertanto 

la necessaria competenza legislativa in materia. 

Sempre secondo la maggioranza del Tribunale, la disposizione scrutinata risulta 

inoltre in conformità con il diritto costituzionale sostanziale ovvero con la libertà 

di esercizio della professione del ricorrente (art. 12 LF). La norma intende tutelare 

le esigenze dei lavoratori ed in particolare conciliare il tempo speso per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa con quello da dedicare ai rapporti familiari in 

genere. Il limite imposto alla libertà professionale del ricorrente appare dunque 

proporzionale e giustificato, anche in considerazione del fatto che non incide di 

per sé sull’apertura del negozio il sabato, ma solo sull’organizzazione del 

personale in quel giorno. Sotto questo aspetto, vi è poi da considerare che le 

esigenze dei lavoratori appaiono comunque superiori e degne di tutela rispetto 

all’inconveniente che si potrebbe teoricamente produrre in capo al datore di lavoro 

anche sotto il profilo dei costi. 

Il giudice dissenziente non ha condiviso nemmeno tale argomentazione. A suo 

parere, la libertà di esercizio di professione è stata in tal modo notevolmente 

pregiudicata. Peraltro, non è nemmeno detto che la disposizione rispecchi gli 

interessi effettivi dei lavoratori, atteso che forse questi avrebbero preferito avere 

un altro giorno libero, quindi diverso dal sabato, per meglio conciliare la vita 

professionale con quella personale. 

2. Ordinanza del 27 gennaio 2015 (1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10) 

Land Renania settentrionale – Scuole pubbliche – 

Insegnanti – Divieto di indossare il velo – Asserita 

violazione della libertà religiosa – Ricorsi diretti – 

Ponderazione degli interessi in gioco – Divieto 

giustificabile solo in caso di pericolo concreto (e non solo 

astratto) per la neutralità dell’insegnamento pubblico – 

Accoglimento – Opinioni dissenzienti. 

Il Tribunale costituzionale ha accolto i ricorsi diretti di due insegnanti 

musulmane contro il divieto assoluto e rigoroso di indossare il velo durante 

l’orario di insegnamento nelle scuole pubbliche nel Land Renania settentrionale. 

Entrambe le insegnanti erano state costrette dalle scuole a rinunciare ad indossare 

il velo, ed una di loro anche ad un cappello con cui aveva poi coperto il proprio 

capo in sostituzione del velo. 
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Secondo il Tribunale costituzionale federale la normativa del Land sulle scuole 

che vieta letteralmente agli insegnanti di manifestare le loro opinioni politiche, 

religiose, ideologiche etc. idonee a mettere in pericolo oppure a disturbare la 

neutralità ideologica del Land in danno degli alunni e dei genitori e di 

compromettere la pace politica, religiosa o ideologica della scuola, deve infatti 

essere interpretata in maniera restrittiva e conformemente alla Legge 

fondamentale. In particolar modo, la norma scrutinata vieta agli insegnanti di 

assumere condotte esterne che possano suscitare l’impressione negli alunni e nei 

genitori che l’insegnante si ponga in contrasto con i valori della dignità umana, 

dell’uguaglianza, delle libertà fondamentali e dell’ordinamento democratico 

liberale. 

Ciò detto, secondo la lettura data dal Tribunale costituzionale, la normativa in 

questione non impedisce (più) alle ricorrenti di indossare il velo durante l’orario 

di insegnamento, a meno che tale condotta non procuri un pericolo concreto che 

possa compromettere la serenità scolastica o la neutralità dell’insegnamento 

pubblico (quindi non è sufficiente l’allegazione di un pericolo meramente 

astratto). Solo una siffatta interpretazione, ad avviso della maggioranza del 

Tribunale, può ritenersi conforme alla Legge fondamentale, ed in particolare alla 

libertà religiosa delle insegnanti (art. 4, commi 1 e 2, LF) che vivono, a causa 

della loro professione di fede, la necessità di coprirsi il capo ed il collo come una 

condizione particolarmente rigorosa da rispettare.  

Gli organi statali sono tenuti a verificare quale condotta rientri effettivamente 

ed in maniera plausibile nell’ambito di tutela della libertà religiosa. Deve essere 

valutata anche la gravità dell’ingerenza in tale libertà, che può del resto 

compromettere anche l’identità personale (art. 2, comma 1, in combinazione con 

l’art. 1, comma 1, LF) e l’accesso alla professione (art. 12, comma 1, LF) nonché 

il principio di uguaglianza (art. 3, comma 2, LF). Nella specie, l’ingerenza nella 

libertà religiosa delle ricorrenti è stata ritenuta sproporzionata poiché si è basata 

su un’interpretazione – resa dai giudici di merito – che riteneva sufficiente la 

sussistenza di un mero pericolo astratto affinché potessero essere lesi i principi 

della neutralità ideologica del Land e della pace scolastica. Sebbene il legislatore 

persegua uno scopo legittimo là dove ab origine intende prevenire pregiudizi ai 

principi della neutralità ideologica e della pace scolastica (evitando il prodursi di 

conflitti tra diritti contrastanti degli alunni e genitori, con ciò anche assicurando il 

perseguimento del compito educativo statale), esso deve tuttavia tener conto del 

peso e dell’importanza che la libertà religiosa assume per i comportamenti del 
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personale scolastico, e pertanto ne deve in maniera appropriata ponderare gli 

interessi in gioco. 

Ad avviso dei giudici, l’uso del velo di per sé – e senza che si accompagni a 

tentativi dell’insegnante di influenzare o manipolare il credo degli alunni – non è 

idoneo a pregiudicare la libertà negativa di religione degli alunni (parimenti 

tutelata dall’art. 4, commi 1 e 2, LF), in particolare in una scuola pubblica aperta a 

varie confessioni ed in una società aperta al pluralismo religioso e delle opinioni. 

Né tantomeno si ravvisa un diritto fondamentale dei genitori (art. 6, comma 2, LF) 

a tener lontani i figli dall’influenza di insegnanti per il solo fatto che questi usino 

indossare il velo per motivi religiosi. Nemmeno il primario compito statale 

dell’istruzione (art. 7, comma 1, LF), che impone il rispetto della neutralità 

ideologico-religiosa, si pone come ostacolo assoluto e generale all’esercizio della 

libertà religiosa delle insegnanti che indossano il velo. Tale pregiudizio può 

affermarsi solo in presenza di un concreto pericolo per la pace scolastica o la 

neutralità statale. La detta neutralità non deve intendersi come un obbligo severo 

di rigida separazione tra Stato e confessione religiosa, ma piuttosto come una 

posizione aperta e favorevole a tutte le confessioni religiose in maniera 

indifferenziata. La mera visibilità dell’appartenenza religiosa o ideologica di 

singoli insegnanti attraverso il loro abbigliamento non è necessariamente in 

contrasto con la neutralità ideologica dello Stato, anche perché di per sé non 

implica un’identificazione dello Stato (o del Land) con una determinata 

confessione (come avviene, invece, quando vengono esposti crocifissi nelle aule 

delle scuole statali). Se l’aspetto esterno e l’abbigliamento degli insegnanti 

dovesse effettivamente condurre ad un pregiudizio della pace e neutralità della 

scuola, il divieto dell’adozione del velo – anche per un periodo lungo o per 

determinate scuole particolarmente esposte a tale ipotesi di conflitti – potrebbe 

ritenersi ragionevole. Fin quando il legislatore non disciplini in maniera 

differenziata la questione, tale divieto potrà comunque giustificarsi solo là dove si 

dimostri la presenza di un pericolo concreto ai valori tutelati dalla norma. 

La disposizione della normativa del Land, che era stata denunciata in quanto 

privilegiava la manifestazione esterna di valori educativi, culturali e tradizionali di 

origine cristiana e occidentale (escludendola dal divieto di esternalizzazione di cui 

sopra), è stata dichiarata lesiva del divieto di discriminazione per motivi religiosi 

di cui all’art. 3, comma 3, per. 1, ed all’art. 33, comma 3, LF. Mentre il Tribunale 

ha quindi imposto una lettura conforme a Costituzione della prima disposizione, 

ha dichiarato quest’ultima previsione nulla in quanto incostituzionale. Ad avviso 

della maggioranza, una lettura conforme a Costituzione di quest’ultima norma – 



 

19 

così come invece effettuata dalla Corte suprema federale del lavoro – non era 

concepibile. 

Il Tribunale ha pertanto annullato le decisioni dei giudici del lavoro poiché non 

soddisfacevano i requisiti costituzionali. Tali giudici dovranno nuovamente 

esprimersi sulla questione.  

I giudici Schluckebier e Hermanns hanno depositato opinioni dissenzienti, in 

cui hanno fatto presente come la pronuncia in esame abbia ribaltato – secondo 

loro in maniera errata – una precedente pronuncia del Tribunale costituzionale, del 

24 settembre 2003 (BVerfG 108, 282). A loro avviso, non è corretta 

un’interpretazione restrittiva e conforme a Costituzione della disposizione che 

vieta letteralmente la manifestazione esterna (e quindi anche tramite 

l’abbigliamento) delle proprie idee religiose già in presenza di un mero pericolo 

astratto per i valori della neutralità statale e la pace scolastica. La maggioranza 

non avrebbe quindi dato il giusto peso a questi ultimi valori nonché alla libertà 

religiosa negativa degli alunni ed ai diritti dei genitori. Inoltre, la maggioranza 

avrebbe disconosciuto in maniera inaccettabile il margine di discrezionalità del 

legislatore del Land nella disciplina dei rapporti fondamentali multipolari che 

caratterizzano in particolare le scuole pubbliche. La pronuncia del 2003, a loro 

avviso, attribuiva al legislatore del Land il compito di regolare in quale misura 

potessero ammettersi o meno nelle scuole riferimenti religiosi tali da poter 

influenzare le opinioni in materia della collettività scolastica. Ciò includeva anche 

il diritto di vietare tout court tali riferimenti al fine di evitare alla radice potenziali 

conflitti tra gli alunni, i genitori ed il personale educativo, che alla luce della sua 

funzione esemplare esercita del resto una particolare influenza sugli alunni di 

giovane età (che solitamente non possiedono opinioni consolidate e che, in un 

certo senso, si trovano in un rapporto di dipendenza). In questa prospettiva, 

sussistevano valide ragioni – tra cui anche la certezza del diritto – per far ritenere 

sufficiente l’esistenza di un pericolo astratto per giustificare l’imposizione del 

divieto del velo. Sebbene gli insegnanti siano a loro volta titolari della libertà 

religiosa individuale, essi sono al contempo pubblici ufficiali, obbligati, sotto 

quest’ultimo profilo, alla promozione della neutralità ideologica dello Stato (nella 

specie, del Land). 

In conformità con la giurisprudenza della Corte EDU, il divieto di cui alla 

norma scrutinata doveva tuttavia risultare ammissibile solo in presenza di una 

condotta o dell’utilizzo di un abbigliamento che si connotasse per una notevole 

forza espressiva che poteva, nella specie, affermarsi per il velo, ma non per il 

cappello di lana che era stato utilizzato in sua sostituzione. Il legislatore è del 
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resto libero di ammettere anche ulteriori riferimenti religiosi senza però essere a 

ciò obbligato. 

I giudici dissenzienti non hanno condividono neppure l’interpretazione della 

disposizione che privilegiava la cultura cristiana e occidentale e che è stata 

dichiarata nulla dalla maggioranza. A loro avviso, la Corte suprema del lavoro 

aveva correttamente interpretato la disposizione in maniera restrittiva e conforme 

a Costituzione, facendo riferimento ad un sistema di valori propri del nostro 

mondo occidentale, più che alla fede o alla religione cristiana, la cui 

manifestazione esterna non dovrebbe ovviamente essere privilegiata rispetto a 

quella di altre religioni. 

3. Ordinanza del 24 febbraio 2015 (1 BvR 472/14) 

Paternità – Padre legittimo – Diritto di rivalsa nei 

confronti del padre biologico per il mantenimento del 

presunto figlio – Imposizione alla madre di fornire 

informazioni sul padre biologico – Asserita violazione del 

diritto generale alla personalità ed alla sfera intima della 

madre – Ricorso diretto – Accoglimento. 

Il Bundesverfassungsgericht ha accolto il ricorso diretto di una madre che era 

stata obbligata in via giudiziale a fornire informazioni sui propri rapporti sessuali 

e sulla persona del padre biologico della propria figlia al fine di rendere possibile 

al padre apparente (e legittimo) di far valere – a seguito dell’impugnazione della 

paternità – i propri diritti di rivalsa per il mantenimento della figlia nei confronti 

del padre biologico. 

Secondo il Tribunale costituzionale, l’imposizione di tale obbligo in capo alla 

madre ha leso in maniera grave il suo diritto generale alla personalità. Pertanto, ha 

annullato la sentenza della corte d’appello che lo aveva previsto. 

Nel caso in esame la ricorrente aveva una relazione affettiva con un uomo che 

aveva poi sposato. Poco dopo il matrimonio, era nata una figlia, che era stata 

riconosciuta legalmente dall’uomo, il quale riteneva del resto di essere il vero 

padre della bambina. Dopo qualche anno, la madre aveva informato il coniuge 

della possibilità che egli non fosse stato in realtà il padre biologico: da ciò era 

conseguito il divorzio della coppia. Anni dopo, il padre legittimo aveva fatto 

azione di disconoscimento della paternità, pretendendo informazioni sul vero 

padre, onde poter richiedere a questi quanto nelle more versato per il 

mantenimento della sua “presunta” figlia. La madre tuttavia si era rifiutata di 

comunicare quanto richiesto.  
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Per legge, nel caso di valido disconoscimento della paternità, le pretese per il 

mantenimento del figlio nei confronti del padre apparente vengono annullate con 

effetto retroattivo. Nella misura in cui il mantenimento sia stato versato dal padre 

apparente, le pretese del figlio nei confronti del vero padre biologico vengono poi 

cedute al padre apparente. Il diritto di quest’ultimo di esigere informazione sul 

padre biologico (quale presupposto per far operare la rivalsa) non è tuttavia 

disciplinata dalla legge. La Corte federale suprema ha però ultimamente costruito 

un tale diritto in via pretoria, fondandosi sull’art. 242 BGB (principio della buona 

fede). 

Il Tribunale costituzionale ha ritenuto invece, nel caso in esame, che là dove si 

riconoscesse il diritto di ricevere tale tipo di informazioni da parte della madre 

questa verrebbe lesa nel suo diritto alla personalità e nella sua sfera intima in 

maniera non giustificabile. I giudici di merito avevano, dunque, valutato in 

maniera erronea tale diritto dando la priorità agli interessi finanziari del padre – 

privi, peraltro, di rango costituzionale – consistenti nell’ottenere una rivalsa nei 

confronti del padre biologico, senza ponderare in maniera idonea gli interessi in 

gioco e le circostanze del caso. Il Tribunale costituzionale non ha comunque 

escluso, in linea teorica, che l’interesse del padre apparente potesse anche 

prevalere in determinate situazioni, ad esempio alla luce della pregressa condotta 

della madre.  

In particolare, non sussiste, ad avviso dei giudici costituzionali, una base 

normativa per un simile diritto all’informazione. La Corte suprema ha infatti 

superato il limite dell’ammissibile creazione di diritto da parte dei giudici con 

riferimento al caso in esame. Al di là del precitato art. 242 BGB, non sussistono 

infatti altre norme da cui si possa enucleare un simile obbligo per la madre di 

fornire informazioni così intime e così incisive sulla propria sfera personale. Se il 

legislatore vorrà rafforzare il diritto di rivalsa del padre apparente, dovrà pertanto 

intervenire attivamente, tenendo comunque conto del peso del diritto 

fondamentale della madre. 

 

 

 

  

 



 



 

REGNO UNITO 

a cura di Sarah Pasetto 

1. R (on the application of Jamar Brown (Jamaica)) (Respondent) 

v Secretary of State for the Home Department (Appellant) 

[2015] UKSC 8, del 4 marzo 2015 

Immigrazione – Richieste di asilo – Paesi in cui 

“generalmente” non vi sia rischio di persecuzione 

sistematica – Applicazione di una procedura accelerata di 

rigetto – Corte suprema – Interpretazione del concetto di 

“generalità” – Illegittimità della sua traduzione nella 

fissazione di soglie percentuali di popolazione a rischio. 

La parte resistente dinanzi alla Corte suprema era un cittadino giamaicano che 

si era recato nel Regno Unito con un visto per turismo valido per un mese. Era 

rimasto nel paese oltre la scadenza del visto e circa cinque mesi dopo il suo 

ingresso aveva chiesto asilo, asserendo che avrebbe subito persecuzioni in patria a 

causa della sua omosessualità. In attesa di una decisione sul suo caso, era stato 

sottoposto ad un regime di detenzione. 

Il Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 prevede la possibilità per il 

ministro competente di annoverare, con atto di normazione secondaria, in un 

apposito elenco, i paesi nei quali “non vi è generalmente, nello Stato o in una 

parte [dello stesso], alcun grave rischio di persecuzione di persone aventi diritto a 

risiedere in quello Stato o in quella parte, e […] l’espulsione verso quello Stato o 

parte di esso di persone aventi diritto a risiedervi generalmente non contravverrà 

agli obblighi del Regno Unito ai sensi della [Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo]”
1
. Le decisioni relative alle richieste di asilo avanzate dai cittadini dei 

paesi dell’elenco possono essere adottate secondo una procedura c.d. accelerata: il 

ministro competente deve definire queste richieste come “manifestamente 

infondate” a meno che lo stesso ministro non ritenga che sussistano circostanze 

contrarie
2
. In concreto, ciò significa che i cittadini dei paesi elencati possono 

chiedere l’asilo solamente da fuori il Regno Unito
3
. 

Il convenuto aveva impugnato il provvedimento che aveva dato luogo alla sua 

detenzione e l’applicazione della procedura accelerata al suo caso. Vedendosi 

                                                 
1 Nationality, Immigration and Asylum Act 2002, Section 94(5). 

2 Section 94(3). 

3 Section 92. 
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respinte le sue richieste, aveva promosso un’azione per il controllo giurisdizionale 

delle decisioni di detenzione e di inclusione della Giamaica nell’elenco di paesi a 

procedura accelerata. Il First Tier Tribunal aveva accolto le sue richieste, ma la 

pronuncia era stata rovesciata dalla High Court. La Court of Appeal aveva invece 

stabilito che la detenzione era illegittima ed aveva accolto la richiesta del 

convenuto relativamente all’inclusione della Giamaica tra i paesi ai quali si 

applicava la procedura accelerata. Il Ministro degli interni aveva impugnato 

quest’ultima decisione presso la massima corte del Regno Unito. 

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

richiesta del Ministro. Il judgment principale è stato redatto da Lord Toulson. Lord 

Hughes ha depositato un judgment concordante sull’esito. 

Per la Corte, la Section 94(5) è da interpretarsi nel senso che si applica a paesi i 

cui cittadini siano liberi da qualsiasi grave rischio di persecuzione sistematica da 

parte dello Stato o di agenti non-statali che lo Stato non può o non vuole 

controllare. La locuzione “generalmente” distingue la persecuzione che avviene 

“ordinariamente” dalle istanze isolate di persecuzione; non è necessario che la 

persecuzione riguardi una determinata percentuale della popolazione. Piuttosto, la 

persecuzione in questione deve essere una caratteristica generale del paese, e deve 

essere diretta contro una parte riconoscibile della comunità. Questa lettura è 

influenzata dal fatto che, secondo la Convenzione sullo status dei rifugiati, la 

persecuzione è spesso diretta contro le minoranze e la maggior parte dei 

richiedenti asilo appartengono a minoranze. L’imposizione di una condizione 

secondo cui il gruppo soggetto a persecuzione deve superare una determinata 

soglia percentuale incontra diverse critiche: non vi è alcun modo per stabilire 

quale debba essere quella soglia; è difficile capire perché le situazioni appena al di 

sotto della soglia debbano ricevere un trattamento differenziato rispetto a quelle 

che la superano di poco; non vi è alcun modo di ottenere informazioni affidabili 

sulle reali dimensioni delle minoranze.  

Lord Hughes ha espresso accordo sull’impossibilità di stabilire una determinata 

percentuale della popolazione che deve essere a rischio prima che sussista un 

rischio di persecuzione “generale”. Tuttavia, il ministro competente dovrebbe 

essere in grado di imporre l’applicazione della procedura accelerata anche a stati 

in cui generalmente non vi è persecuzione ma un gruppo o una parte della 

comunità subisce atti persecutori; concludere diversamente rischierebbe di privare 

la legge della flessibilità originariamente prevista per agevolare l’azione 

ministeriale. Nella specie, però, il rischio sussistente in Giamaica per le persone 
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non-eterosessuali è effettivamente un rischio “generale” e Lord Hughes quindi ha 

concordato sul rigetto del ricorso del Ministero. 

2. R (on the application of Catt) (Respondent) v Commissioner of 

Police of the Metropolis and another (Appellants) and R (on the 

application of T) (Respondent) v Commissioner of Police of the 

Metropolis (Appellant) [2015] UKSC 9, del 4 marzo 2015 

Ordine pubblico – Conservazione di dati personali da 

parte della polizia per un certo periodo di tempo – 

Asserita violazione della CEDU – Corte suprema – 

Necessità che la conservazione sia prevista dalla legge e 

sia proporzionata agli scopi perseguiti dalle forze 

dell’ordine – Sussistenza, nella specie, del requisito della 

proporzionalità.  

Nell’ordinamento britannico, il potere della polizia di conservare dati personali 

è disciplinato dal Data Protection Act 1998 e da un codice deontologico adottato 

ai sensi del Police Act 1995; inoltre, l’art. 8 CEDU tutela il diritto delle persone al 

rispetto della loro vita privata. Il codice deontologico limita l’uso dei dati ai soli 

“fini di polizia” e impone restrizioni sulle circostanze in cui i dati possono essere 

condivisi tra le diverse forze di polizia. Inoltre, esso richiede che i dati conservati 

per scopi di polizia debbano essere rivisti ad intervalli di tempo prestabiliti per 

assicurarsi della necessità della loro conservazione, del loro stato di 

aggiornamento, della loro osservanza del Data Protection Act 1998 e del rischio 

costituito dal soggetto titolare dei dati. 

La Corte suprema ha riunito due casi relativi a queste tematiche. Il primo era 

quello del sig. Catt, un uomo di 91 anni che prende spesso parte a proteste di 

natura politica, anche con un gruppo denominato “Smash EDO”. Il sig. Catt ha 

sempre preso parte alle manifestazioni in maniera pacifica, ma, alla luce del 

coinvolgimento del gruppo in crimini violenti, la polizia conserva dati relativi ai 

suoi membri, raccolti dalle manifestazioni pubbliche, anche se essi non hanno 

commesso reati: questi dati sono registrati in cc.dd. relazioni informative e per 

alcuni soggetti è stato creato un fascicolo nominativo. Questi dati sono tutti 

conservati sul Domestic Extremism Database. Il fascicolo nominativo e la 

fotografia relativi al sig. Catt sono stati cancellati dalla banca dati, ma alcuni dati 

relativi allo stesso sono ancora conservati in oltre cento relazioni informative, 

riguardanti principalmente altri membri e gruppi politici. 

Il secondo caso riguardava la sig.ra T, la quale aveva pronunciato un insulto 

omofobo nei confronti di un amico del proprio vicino di casa. La polizia ha creato 
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un Crime Reporting Information System Report relativo all’episodio ed ha inviato 

alla sig.ra una “lettera per la prevenzione delle vessazioni”, nella quale la si 

informava del rischio di arresto e di persecuzione penale. La polizia segue la 

prassi di conservare una copia della lettera per sette anni, ed il fascicolo del Crime 

Reporting Information System per dodici anni. La polizia aveva cancellato i dati 

nel corso del giudizio. 

In sede giudiziale, i due soggetti interessati avevano riconosciuto la legalità del 

trattamento dei dati da parte della polizia, ma avevano contestato la conservazione 

dei dati in una banca dati consultabile, in quanto contraria ai loro diritti CEDU. Le 

loro richieste erano state respinte in primo grado, ma accolte dalla Court of 

Appeal. 

La Corte suprema si è riunita in un collegio di cinque giudici. La Corte ha 

respinto il ricorso del sig. Catt con una maggioranza di quattro giudici contro uno; 

il judgment principale è stato redatto da Lord Sumption. La Corte si è espressa 

all’unanimità nel respingere le richieste della sig.ra T; il judgment principale è 

stato redatto da Lady Hale e da Lord Toulson. 

Lord Sumption ha dapprima spiegato che la sistematica raccolta e 

conservazione in formato consultabile di dati anche pubblici relativi ad una 

persona è chiaramente un’ingerenza nella vita privata ai sensi dell’art. 8, comma 

1, CEDU. Si tratta dunque di determinare se la conservazione possa essere 

giustificata ai sensi del secondo comma della stessa previsione, ed in particolare 

se la conservazione sia prevista dalla legge e sia proporzionale rispetto agli 

obiettivi di assicurare la pubblica sicurezza e di difendere l’ordine e prevenire i 

reati. 

Per quanto riguarda il primo criterio, le regole in questione non possono essere 

talmente ampie o indefinite da permettere un’ingerenza arbitraria o impropria, e la 

loro applicazione deve essere ragionevolmente prevedibile. Per la Corte, la 

conservazione dei dati nei sistemi informatici della polizia è conforme alla legge: 

vi sono alcuni elementi di discrezionalità, come è però inevitabile; inoltre, la 

discrezionalità è limitata e soggetta al controllo giurisdizionale, e l’ulteriore 

divulgazione dei dati è soggetta a restrizioni dettagliate. Il punto centrale delle 

analisi che deve intraprendere la massima corte è, dunque, la proporzionalità delle 

misure. 

Per quanto riguarda il caso del sig. Catt, l’ingerenza è limitata. I dati conservati 

sono effettivamente personali, ma non sono né intimi né sensibili; i fatti principali 

sono sempre stati pubblici, ed è ben noto che la polizia ne conserva una traccia; 
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l’inclusione dei dati nel materiale relativo ad altri soggetti non comporta alcuna 

“stigmatizzazione”; il materiale è consultabile e divulgabile solamente per fini di 

polizia ed a seguito di richieste avanzate dal soggetto stesso ai sensi del Data 

Protection Act; inoltre, i dati sono continuamente rivisti per accertare la 

perdurante necessità della loro conservazione, ai sensi dei criteri di ragionevolezza 

stabiliti nel codice deontologico. Vi sono numerose esigenze della forze di polizia 

per le quali questa conservazione di dati può risultare fondamentale. Le 

conseguenze a lungo termine della limitazione della conservazione di dati 

potrebbero essere molto gravi, e la manodopera necessaria per eliminare questo 

tipo di dati sarebbe sproporzionatamente elevata.  

Lord Toulson ha depositato un judgment dissenziente: a suo avviso, la polizia 

non ha dimostrato la necessità della conservazione delle informazioni per un 

periodo di tempo così lungo, soprattutto alla luce della natura non violenta della 

partecipazione del sig. Catt alle manifestazioni. Le informazioni raccolte e 

conservate riguardavano la sua partecipazione ad eventi pubblici, e pertanto non 

potevano essere considerate né necessarie né proporzionali. La tesi relativa 

all’eccessiva manodopera richiesta per eliminare le informazioni in questione non 

era plausibile, soprattutto perché la polizia già conduceva regolari revisioni del 

materiale. 

Nel caso della sig.ra T, la conservazione di dati relativi a denunce per 

vessazioni e molestie aveva una funzione fondamentale, soprattutto in casi di 

violenza domestica. La polizia dovrebbe essere in grado di adottare una prassi 

secondo cui i dati vengono conservati per numerosi anni, a condizione che essa sia 

sufficientemente flessibile da permettere la cancellazione dei dati quando non 

siano più necessari per i fini perseguiti dalla polizia (come del resto è avvenuto 

nella specie). Secondo Lord Sumption, che ha depositato un judgment concordante 

nell’esito, il periodo di tempo di conservazione dei dati era eccessivo e 

sproporzionato; tuttavia, in concreto, i dati relativi alla sig.ra T erano stati 

conservati per circa due anni e mezzo, un periodo lungo ma non sproporzionato. 
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3. Montgomery (Appellant) v Lanarkshire Health Board 

(Respondent) [2015] UKSC 11, dell’11 marzo 2015 

Responsabilità civile – Negligenza medica – Parto – 

Mancato avviso dei rischi derivanti da un parto naturale – 

Complicanze – Conseguente disabilità del figlio –  

Corte suprema – Chiarimenti circa i parametri su cui 

valutare i rapporti medico-paziente – Affermazione della 

responsabilità del medico. 

In questo caso, proveniente dalla giurisdizione scozzese, la ricorrente dinanzi 

alla Corte suprema aveva intentato un ricorso per negligenza medica contro un 

medico dell’ente convenuto, asserendo che il trattamento ricevuto durante la 

gravidanza ed il parto aveva causato le gravi disabilità del figlio. La ricorrente 

soffre di diabete, condizione che aumenta le probabilità che il bambino sia di 

dimensioni elevate e che durante il parto si manifesti la distocia della spalla
4
. La 

condizione può essere risolta mediante procedure di emergenza durante il parto, 

ma pone comunque diversi rischi per la salute della madre e del bambino. La 

ricorrente aveva manifestato preoccupazioni relative alla distocia. Tuttavia, il 

medico non avvisava le donne malate di diabete della distocia poiché, a suo 

parere, era assai contenuto il rischio che si sarebbe verificato un grave problema 

per il bambino, e le donne avvisate del rischio avrebbero probabilmente scelto un 

parto cesareo, che, a suo avviso, non era negli interessi della madre. 

Nell’ordinamento del Regno Unito, il modo per determinare la sussistenza di 

un episodio di negligenza medica è la c.d. prova Bolam
5
, dal nome della sentenza 

in cui è stata formulata. Secondo questa prova, l’omissione di un medico di 

avvisare un paziente dei rischi derivanti da un trattamento non viola il suo dovere 

di diligenza nei confronti del paziente se l’omissione è stata accettata da un 

organo medico affidabile e se non può essere ritenuta irrazionale. Alla luce del 

parere medico fornito nel caso di specie, la giurisdizione scozzese di prima istanza 

aveva riconosciuto che nei casi in cui il trattamento comporta “un rischio 

significativo di gravi conseguenze avverse” la corte poteva concludere che il 

diritto di un paziente di decidere se acconsentire o meno a quel trattamento era 

talmente evidente che nessun medico prudente poteva omettere di avvisarlo circa 

                                                 
4 La distocia della spalla è una complicanza del parto che si verifica quando, successivamente 

alla fuoriuscita della testa del bambino, si incontra difficoltà nell’estrarne le spalle poiché il 

diametro spalla-spalla è superiore a quello del bacino della madre. 

5 Bolam v Friern Hospital Management Committee [1957] 1 WLR 582. 
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quel rischio. Tuttavia, nella specie, il rischio di distocia della spalla era sì 

rilevante, ma non era necessario un avviso poiché nella maggior parte dei casi, la 

complicanza poteva essere rimediata per mezzo di “procedure semplici”, ed il 

rischio di un danno grave al bambino era minimo. Del resto, non si era riscontrato 

che la donna avesse espressamente interrogato il medico circa il rischio di distocia 

della spalla. La giurisdizione di appello aveva confermato tale giudizio. Entrambi 

gli organi giurisdizionali aveva affermato che la donna non aveva dimostrato che 

avrebbe scelto un parto cesareo se fosse stata avvista del rischio di distocia della 

spalla. 

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

accolto l’appello della ricorrente. Il judgment principale è stato redatto dai Lords 

Kerr e Reed. 

Per la Corte, il modello dei rapporti tra medici e pazienti è molto diverso 

rispetto a quello in essere quando era stata elaborata la giurisprudenza applicabile 

sul punto
6
; attualmente, sarebbe del tutto erroneo considerare i pazienti come 

soggetti non informati, incapaci di comprendere questioni mediche o interamente 

dipendenti sulle informazioni espresse dai medici. Anche le corti sono sempre più 

consapevoli di valori fondamentali quali l’autodeterminazione. I cambiamenti 

sociali e giuridici indicano che si è formato un approccio secondo cui i pazienti 

sono trattati, per quanto possibile, come adulti capaci di comprendere che i 

trattamenti medici non garantiscono il successo e possono comportare rischi, che 

accettano la responsabilità per i rischi che possono influire sulle loro vite e che 

devono convivere con le conseguenze delle loro scelte. I medici hanno dunque 

l’obbligo di adottare misure ragionevoli affinché il paziente sia consapevole dei 

rischi rilevanti inerenti ai trattamenti. 

Una persona adulta che possiede le necessarie facoltà mentali ha il diritto di 

decidere se e quali trattamenti ricevere, ed il suo consenso deve essere ottenuto 

prima di ricevere il trattamento che incide sulla sua integrità corporale. Il medico 

ha il dovere di adottare cure ragionevoli affinché il paziente sia consapevole di 

qualsiasi rischio materiale inerente ai trattamenti proposti e delle alternative 

ragionevoli. Un rischio è “rilevante” se è probabile che un individuo ragionevole 

nella posizione del paziente lo ritenga rilevante, o se il medico è o dovrebbe essere 

ragionevolmente consapevole che il paziente lo ritenga rilevante. Inoltre, sono 

importanti tre ulteriori questioni: la valutazione della rilevanza di un rischio 

                                                 
6 Sidaway v Board of Governors of the Bethlem Royal Hospital and the Maudsley Hospital 

[1985] AC 871, che ha confermato l’applicazione della sentenza Bolam. 
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dipende dai fatti e non può essere ridotto ad una mera questione di percentuali; il 

medico deve dialogare con il paziente al fine di consigliarlo; infine, il c.d. 

privilegio terapeutico deve essere per definizione limitato, e di esso non dovrebbe 

abusarsi. 

Nella specie, la Corte ha ribadito che il medico avrebbe dovuto avvisare la 

ricorrente circa il rischio significativo di distocia della spalla. Si tratta in ogni caso 

di un’emergenza ostetrica assai grave, soprattutto se paragonata ai rischi ridotti 

per la madre e per il bambino nel caso di un parto cesareo programmato. Per 

quanto riguarda il nesso causale tra l’omissione del medico ed i danni subiti dal 

bambino, la Corte ha ricordato la stessa testimonianza del medico, che aveva 

affermato di aver trattenuto le informazioni relative alla distocia dalla paziente 

perché prevedeva che avrebbe scelto il parto cesareo; pertanto, la Corte ha 

concluso che se il medico avesse informato la donna del rischio della distocia 

della spalla, delle possibili conseguenze e delle alternative, essa avrebbe scelto il 

parto cesareo. 

4. Pham (Appellant) v Secretary of State for the Home 

Department (Respondent) [2015] UKSC 19, del 25 marzo 2015 

Cittadinanza – Privazione della cittadinanza britannica – 

Asserita contrarietà alla Convenzione del 1954 sullo 

status delle persone apolidi – Asserita contrarietà al 

diritto europeo – Corte suprema – Sussistenza di altra 

cittadinanza, che escludeva l’apolidia – Rinvio all’organo 

giudiziale di prime cure per la determinazione dei 

rapporti tra diritto interno e diritto europeo. 

Il ricorrente dinanzi alla Corte suprema è nato in Vietnam nel 1983. Nel 1989 

la sua famiglia è giunta nel Regno Unito, ha chiesto asilo e si è vista concedere il 

permesso di rimanere a tempo indeterminato. Nel 1995 il ricorrente ha acquisito la 

cittadinanza britannica; egli non ha compiuto alcun passo per rinunciare alla 

cittadinanza vietnamita. Nel 2011 il Ministro degli interni ha privato il ricorrente 

della cittadinanza britannica, in quanto sospettato di essere coinvolto in attività 

terroristiche. Le autorità vietnamite non hanno confermato che il ricorrente è un 

cittadino vietnamita. 

L’interessato aveva impugnato la decisione di privazione del Ministro degli 

interni britannico presso la Special Immigration Appeals Commission (d’ora 
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innanzi, SIAC)
7
 in base a diversi motivi, tra cui il fatto che aveva perso la 

cittadinanza britannica e pertanto la decisione del Ministro degli interni lo aveva 

reso apolide, il che contravveniva al British Nationality Act 1981
8
. Nel corso di 

un’udienza preliminare sulla questione, la SIAC aveva accolto il ricorso, perché in 

concreto era l’esecutivo del Vietnam che adottava le decisioni in materia di 

cittadinanza e, nel 2011, nel momento in cui era stato privato della cittadinanza 

britannica, le autorità vietnamite non lo avrebbero considerato un cittadino 

vietnamita. La Court of Appeal aveva accolto il ricorso del Ministro degli interni 

ed aveva determinato che, ai sensi del diritto vietnamita, nel momento della 

privazione della cittadinanza britannica, il ricorrente era comunque un cittadino 

vietnamita. 

Di fronte alla Corte suprema, l’interessato ribadiva che la decisione del 

Ministro degli interni di privarlo della cittadinanza britannica lo aveva reso 

apolide; la determinazione di questa questione verteva sulla possibilità di stabilire 

se, in accordo con quanto stabilito dall’art. 1, comma 1 della Convenzione del 

1954 sullo status delle persone apolidi, egli poteva essere ritenuto un cittadino del 

Vietnam “in applicazione della sua legislazione”. In alternativa, egli argomentava 

che la decisione era sproporzionata ai sensi del diritto dell’Unione europea: 

privarlo della cittadinanza britannica significava anche necessariamente privarlo 

della cittadinanza europea, con quanto essa implicava in termini di benefici, di 

talché la decisione del Ministro era da ritenersi illecita ai sensi del diritto europeo. 

Infatti, in base alla sentenza pronunciata dalla CGUE nel caso Rottman v Freistaat 

Bayern
9
, gli Stati membri avrebbero dovuto aver riguardo per il diritto europeo 

nell’esercizio dei loro poteri “nella sfera della cittadinanza”, che qualsiasi azione 

per controllo giurisdizionale intentata contro l’esercizio di quei poteri, nella 

misura in cui influisse su diritti europei, avrebbe dovuto essere eseguita “alla luce 

del diritto dell’Unione europea”. 

La Corte suprema ha respinto all’unanimità le richieste del ricorrente ed ha 

rinviato il caso alla SIAC affinché determinasse le questioni rimaste aperte. Il 

judgment principale è stato redatto da Lord Carnwath. 

Per quanto riguarda la prima questione, la Corte ha osservato che essa non 

doveva essere necessariamente decisa con riferimento al testo della disciplina 

                                                 
7 Una corte speciale che tratta i ricorsi avanzati da individui espulsi, solitamente per questioni 

di sicurezza nazionale, e quelli relativi alla privazione della cittadinanza britannica. 

8 In particolare, si v. la Section 40(4). 

9 [2010] ECR-I-1449. 
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sulla cittadinanza dello stato straniero in questione. Era possibile anche far 

riferimento alla prassi seguita dal governo: anche in base alla lettura ampia 

suggerita nelle linee guida dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni 

Unite, non vi era alcuna prova di una decisione o di una prassi del Governo 

vietnamita che trattava il ricorrente come un non-cittadino “nell’applicazione della 

sua legislazione”. In ogni caso, non vi erano prove di una decisione che fosse 

effettiva al momento della decisione di privazione presa dal Ministro degli interni 

britannico; a differenza di un organo giudiziale, l’esecutivo non è in grado di 

prendere decisioni con effetti retroattivi. 

In merito alle tesi relative al diritto dell’Unione europea, la Corte suprema ha 

sottolineato che nella sentenza Rottman, la CGUE non aveva espressamente 

stabilito che la decisione di uno Stato membro relativamente all’acquisizione o 

alla perdita di cittadinanza nazionale, che fosse priva di qualsiasi elemento 

transfrontaliero, incidesse sul diritto comunitario. Lord Carnwath ha rilevato che i 

rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale in materia sollevano questioni 

di importanza generale; tuttavia, la tesi non era propriamente giunta dinanzi alla 

stessa Corte suprema, poiché la questione preliminare definita dalla SIAC era 

circoscritta alla questione dell’apolidia. La Corte suprema ha considerato valide 

alcune critiche mosse contro il ragionamento espresso nel caso Rottman. Tuttavia, 

la questione doveva essere vagliata dalle corti nazionali prima di poter essere 

oggetto di un rinvio pregiudiziale alla CGUE. In ogni caso, prima di giungere a 

quello stadio, era importante che il tribunale incaricato dell’accertamento dei fatti, 

nella specie la SIAC, identificasse una fattispecie in cui una decisione su queste 

questioni giuridiche potrebbe essere necessaria per dirimere la controversia. 

Per i Lords Carnwath, Mance e Sumption, nella specie, la natura ed il grado di 

scrutinio non differirebbe nel diritto nazionale ed in quello europeo. Per quanto 

riguarda la tesi secondo cui il diritto europeo offre maggiori garanzie procedurali 

rispetto al diritto nazionale, Lord Carnwath ha affermato che è impossibile 

giudicare in astratto l’effetto di un tale risultato, e che la SIAC è nella posizione 

migliore per effettuare una tale determinazione. 

Secondo Lord Mance, il quale ha depositato un proprio judgment, era 

prematuro decidere sulla questione relativa al diritto europeo. È certamente 

plausibile che i Trattati costitutivi pongano limiti giurisdizionali alle competenze 

dell’UE relativamente alla concessione o al ritiro della cittadinanza nazionale da 

parte di uno Stato membro. In ultima analisi, una corte nazionale deve decidere 

indipendentemente quale soluzione è coerente con il proprio assetto costituzionale 

nazionale, tra cui anche le limitazioni giurisdizionali che potrebbero esistere sulla 
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competenza delle istituzioni UE. Inoltre, nel common law, la proporzionalità 

potrebbe costituire un adeguato parametro di controllo per una decisione che 

cancella uno status fondamentale quale quello di cittadino. 

Per Lord Sumption, l’introduzione di criteri diversi per le questioni nazionali, 

rispetto a quelle poste in essere per le questioni europee o di diritti umani, darebbe 

luogo a distinzioni arbitrarie che dipenderebbero dalla fonte giuridica invocata 

come fondamento per le proprie pretese. Nella specie, sarebbe stato improprio 

applicare una prova di proporzionalità alla decisione in modo tale che influisse 

sulla sua cittadinanza europea, ma non su quella britannica. 

Lord Reed ha sottolineato che la proporzionalità come parametro generale per 

il controllo delle azioni amministrative è da tenere distinta dalla proporzionalità 

come fondamento per lo scrutinio delle giustificazioni per ingerenze nei diritti 

legali. Nella prima sfera, il criterio nazionale della ragionevolezza è stato ritenuto 

non essere identico alla proporzionalità del diritto europeo o dei diritti umani. In 

ogni caso, le due prove possono talvolta sfociare nello stesso esito. Per quanto 

riguarda invece la seconda sfera, in numerosi casi riguardanti il potere de 

legislatore di interferire con diritti rilevanti di common law, le corti hanno 

interpretato i poteri in modo tale da renderli assoggettabili a limitazioni implicite, 

ovvero in pratica adottando una condizione di proporzionalità, sebbene meno 

formalizzata rispetto a quella in essere ai sensi dello Human Rights Act 1998. Alla 

luce della fondamentale importanza della cittadinanza, il potere di rimuoverla 

dovrebbe essere soggetto a quello stesso limite implicito. 

5. R (on the application of Evans) and another (Respondents) v 

Attorney General (Appellant) [2015] UKSC 21 

Libertà d’informazione – Richiesta di accesso a 

comunicazioni tra dipartimenti governativi ed il Principe 

del Galles – Accoglimento in sede giurisdizionale – 

Certificato dell’esecutivo volto ad impedire l’accesso – 

Corte suprema – Illegittimità del certificato – 

Incompatibilità, relativamente alle informazioni 

ambientali, con la normativa dell’Unione europea. 

Il Freedom of Information Act 2000 permette al pubblico di visionare i 

documenti detenuti da numerosi organi pubblici, e stabilisce alcune eccezioni. Le 

Environmental Information Regulations 2004, emesse in base alla direttiva  
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n. 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale
10

, 

disciplinano la materia nella sfera delle informazioni relative all’ambiente. 

Nell’aprile 2005, in base a questi due provvedimenti, un giornalista del quotidiano 

Guardian aveva chiesto di visionare le comunicazioni intercorrenti tra alcuni 

dipartimenti governativi ed il Principe del Galles. Gli organi governativi avevano 

respinto la richiesta, invocando le esenzioni previste dalle stesse norme. 

L’Information Commissioner
11

 adito dal giornalista aveva sostenuto le ragioni dei 

dipartimenti. La vicenda, sottoposta all’Information Tribunal, era stata deferita 

all’Upper Tribunal, un organo giudiziale avente rango equivalente alla High 

Court
12

. L’Upper Tribunal aveva convocato un’udienza completa per trattare la 

vicenda ed aveva concluso che molte delle lettere (definite “corrispondenza di 

advocacy”) dovevano essere rese note al giornalista. I dipartimenti governativi 

non avevano impugnato la decisione. Circa un mese dopo, l’Attorney General 

aveva emesso un “certificato”, ai sensi della Section 53(2) del Freedom of 

Information Act 2000
13 

e della corrispondente previsione negli Environmental 

Information Regulations 2004
14

, in cui aveva formulato in base a “motivazioni 

ragionevoli” il parere che i dipartimenti avevano il diritto di respingere la richiesta 

di accesso alle lettere. Un’eventuale decisione nel senso della validità del 

certificato avrebbe reso quest’ultimo prevalente rispetto ad una decisione resa 

dall’Upper Tribunal. 

                                                 
10 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 

sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del 

Consiglio. 

11 Trattasi dell’autorità indipendente del Regno Unito istituita per assicurare l’osservanza dei 

diritti relativi all’informazione nell’interesse del pubblico, con la missione di promuovere 

l’apertura degli organi pubblici e la privacy dei dati per gli individui. 

12 Trattasi di una delle Senior Courts del Regno Unito che possiede la giurisdizione di prima 

istanza per tutti i casi di elevato valore pecuniario e di notevole importanza giuridica; essa è anche 

una giurisdizione di appello e di supervisione relativamente alle corti inferiori (magistrates’ 

courts, family proceedings courts, youth courts e county courts) ed al sistema dei tribunals.  

13 “Eccezione dal dovere di conformarsi alla decision notice o all’enforcement notice. […] 

Una decision notice o una enforcement notice cui si applica la presente section cesserà di avere 

effetto se, entro e non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo alla data effettiva, la persona 

responsabile relativamente a quell’autorità consegna al Commissioner un certificato da lui firmato 

in cui si afferma che, in base a motivazioni ragionevoli, egli ha formulato il parere secondo cui, 

relativamente alla richiesta o alle richieste in questione, non vi era alcuna omissione [di fornire 

informazioni conformemente alla stessa legge]”. 

14 In particolare, la regulation 18(6). 
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Il giornalista aveva intentato un ricorso volto ad annullare il certificato, 

argomentando che le motivazioni fornite dall’Attorney General non erano 

“ragionevoli”, e che, con riguardo alle lettere relative alle questioni ambientali, il 

certificato era incompatibile con la direttiva n. 2003/4/CE. La Divisional Court 

aveva respinto il ricorso, il giudizio era però stato rovesciato dalla Court of 

Appeal. 

La questione principale rivolta alla Corte suprema, adita dall’Attorney General, 

era dunque la validità del certificato. In particolare, essa doveva determinare se 

l’Attorney General avesse il potere di emettere un certificato ai sensi del Freedom 

of Information Act 2000 per stabilire che, “in base a motivi ragionevoli”, i 

dipartimenti avevano il potere di respingere la richiesta di divulgazione; e se le 

Environmental Information Regulations 2004 erano conformi alla direttiva 

europea. 

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

respinto all’unanimità l’appello dell’Attorney General. Con una maggioranza di 

cinque giudici contro due, la Corte ha ritenuto che l’Attorney General non avesse 

il diritto di emettere il certificato in questione in base al Freedom of Information 

Act 2000 nelle modalità concretamente adottate, e che pertanto il certificato era 

illegittimo. Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte ha stabilito, con 

una maggioranza di sei giudici contro uno, che la previsione relativa alla 

certificazione del rigetto di una richiesta di informazioni ambientali sancita dagli 

Environmental Information Regulations fosse incompatibile con la direttiva  

n. 2003/4/CE; pertanto, il certificato sarebbe stato comunque nullo nelle parti 

relative alle informazioni ambientali. 

In merito alla tesi relativa al Freedom of Information Act 2000, Lord Neuberger 

ha affermato che la legge non permette all’Attorney General di scavalcare una 

decisione di un tribunale o di una corte mediante l’emissione di un certificato, 

basato semplicemente sul fatto che, nella veste di membro dell’esecutivo, ed 

analizzando gli stessi fatti e le stesse tesi di quelle sottoposte al vaglio dell’organo 

giudiziale, egli giunga ad una conclusione diversa da quella del tribunale o della 

corte. Ciò costituirebbe un fatto unico per l’ordinamento del Regno Unito e 

minerebbe due principi costituzionali fondamentali per la rule of law: la 

vincolatività di una decisione giudiziale per le parti e la controllabilità delle 

decisioni e delle azioni dell’esecutivo da parte delle corti (e non il contrario). Lord 

Neuberger ha affermato che se il Parlamento avesse voluto ottenere questo 

risultato, le relative leggi avrebbero dovuto essere formulate in maniera molto 

chiara, ciò che non era dato potersi sostenere nella fattispecie.  
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Per Lord Mance, l’Attorney General aveva la facoltà di emettere un certificato 

di parere diverso rispetto alla decisione dell’Upper Tribunal. Tuttavia, una 

divergenza dalle conclusioni di fatto o di diritto contenute in una decisione 

motivata avrebbe richiesto la giustificazione più chiara possibile, mentre una 

divergenza relativa al diverso peso degli interessi pubblici coinvolti avrebbe 

comunque richiesto motivazioni solide e ben sviluppate. Nella specie, l’Attorney 

General aveva errato nel compiere una propria rivalutazione dei fatti pertinenti, 

errando tra l’altro anche su alcune constitutional conventions su cui l’Upper 

Tribunal aveva avuto modo di raccogliere pareri di esperti. Il certificato in 

questione non trattava l’analisi approfondita fornita dall’Upper Tribunal; 

piuttosto, era fondato su fatti e riscontri che differivano in maniera radicale da 

quelli identificati dall’Upper Tribunal, senza fornire spiegazioni adeguate. 

Pertanto, il certificato non poteva essere ritenuto valido. 

Per quanto riguarda la questione relativa alle informazioni ambientali, i Lords 

Neuberger e Mance hanno ricordato le previsioni dell’art. 6 della direttiva  

n. 2003/4/CE, la quale al comma 1 richiede che, in seguito al rigetto da parte di 

un’autorità pubblica di una richiesta per informazioni ambientali, tale 

respingimento debba essere “riesaminat[o…] o in via amministrativa”. Al comma 

2, poi, si prevede che il richiedente abbia accesso al “riesame [..] dinanzi ad un 

organo giurisdizionale o ad un altro organo […] le cui decisioni possano diventare 

definitive”. Infine, al comma 3, si stabilisce che “[l]e decisioni definitive adottate 

ai sensi del paragrafo 2 sono vincolanti per l’autorità pubblica che detiene 

l’informazione”. Alla luce di queste previsioni, i Lords hanno ritenuto che 

l’esecutivo non potesse godere di un’ulteriore opportunità di limitare la 

divulgazione dell’informazione, e pertanto la regulation 18(6) delle 

Environmental Information Regulations è stata dichiarata incompatibile con la 

direttiva del 2003.  



 

SPAGNA 

a cura di Carmen Guerrero Picó 

1. STC 24/2015, del 16 febbraio 

Riunioni in luogo pubblico – Reiterazione – Opposizione 

del divieto da parte dell’autorità preposta – Asserita 

violazione della libertà di riunione – Ricorso di amparo –  

Non configurabilità di una “consumazione” del diritto a 

seguito di reiterato esercizio – Accoglimento. 

La sala seconda del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di amparo 

presentato dalla confederazione sindacale Comisiones Obreras de Andalucía nei 

confronti della sentenza del Tribunale superiore di giustizia dell’Andalusia che 

aveva respinto il ricorso avverso la decisione amministrativa di vietare le 

concentrazioni e le marce indette per i giorni 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 marzo 

2014. Il caso presentava una speciale rilevanza costituzionale ai sensi degli artt. 

49, comma 1, e 50, comma 1, LOTC, perché si sarebbe analizzato per la prima 

volta se la finalità del diritto di manifestare possa consumarsi a seguito di 

reiterazione dell’esercizio e se la sua eventuale consumazione possa giustificare 

l’opposizione di un divieto alla ulteriore manifestazione (FJ 2). 

L’autorità amministrativa – la Subdelegación del Gobierno di Jaén – aveva 

deciso di vietare la celebrazione delle marce e delle concentrazioni convocate dal 

sindacato ricorrente perché riteneva che questo avesse già indetto un elevato 

numero di concentrazioni e, di conseguenza, avesse già espresso e diffuso le sue 

rivendicazioni. L’insistenza nel continuare ad occupare le vie pubbliche avrebbe 

perturbato notevolmente la pace e la sicurezza pubblica, costringendo ad 

effettuare uno spiegamento di mezzi sproporzionato se paragonato con il diritto 

che si intendeva esercitare. Si riteneva, quindi, che la realizzazione di più 

manifestazioni fosse un eccessivo e, quindi, illegale esercizio di un diritto 

fondamentale che, come tutti gli altri diritti, non è illimitato. 

Secondo l’art. 21, comma 2, Cost., dell’organizzazione di riunioni in luogo 

pubblico e di manifestazioni dovrà essere data comunicazione preventiva 

all’autorità, che potrà vietarle soltanto quando esistano ragioni fondate di 

turbativa dell’ordine pubblico, con pericolo per persone o cose. La giurisprudenza 

costituzionale ha più volte ribadito che il diritto di riunione e di manifestazione 

può essere sottoposto a certe modulazioni o a certi limiti, tra cui quelli 

esplicitamente previsti dall’art. 21, comma 2, Cost. ed altri che derivano dalla 
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necessità di evitare che l’esercizio del diritto possa entrare in collisione con altri 

valori costituzionali. Questi limiti devono rispettare le esigenze derivate dal 

principio di proporzionalità ed il contenuto essenziale del diritto fondamentale.  

Riguardo alla reiterazione di manifestazioni, il Tribunale costituzionale ha 

ammesso alcune limitazioni cc.dd. adjetivas del diritto di riunione, come il divieto 

di bloccare il traffico stradale o di superare le soglie di rumore stabilite nelle 

ordinanze comunali, ma non ha mai legittimato il divieto di manifestare (FJ 4). In 

altre decisioni, ha affermato che il semplice fatto di esercitare di forma reiterata il 

diritto di manifestazione non presuppone un abuso o un esercizio eccessivo dello 

stesso, né che tale reiterazione possa di per sé configurarsi come un’alterazione 

dell’ordine pubblico. 

In definitiva, la reiterazione nell’esercizio del diritto di riunione non legittima il 

suo divieto senza il concorso di altre circostanze che lo giustifichino; né risulta 

ammissibile che l’autorità governativa faccia leva sull’argomento dell’abitualità 

per ritenere adempiuto l’obiettivo di pubblicità delle proteste ricercato dai 

manifestanti, negando l’utilità o la necessità del diritto di manifestare. Nel 

procedere in tal senso, si viola il contenuto essenziale del diritto di manifestare. 

Tuttavia, ciò non osta a che la reiterazione o l’abitualità nell’esercizio del diritto 

di riunione in luogo pubblico possa configurarsi come una variabile che, in 

funzione delle concrete circostanze del caso, corrobori la giustificazione 

dell’imposizione di condizionamenti o limitazioni all’esercizio del diritto di 

manifestare (FJ 4). 

Nel caso di specie, la Subdelegación del Gobierno non aveva fondato il divieto 

delle manifestazioni su un’alterazione dell’ordine pubblico con pericolo per le 

persone o per i beni ai sensi dell’art. 21, comma 2, Cost. D’altra parte, dal 

fascicolo non potevano dedursi ragioni fondate per pensare che si potesse 

presentare una situazione di pericolo. Lo stesso comune non si era opposto alle 

manifestazioni, limitandosi ad affermare che avrebbero prodotto un rumore 

assordante (il che, ha ribadito il Tribunale costituzionale, avrebbe giustificato 

l’adozione di misure restrittive adeguate e proporzionate: le anzidette limitazioni 

adjetivas). 

L’invocazione generica della perturbazione della pace pubblica derivante dalla 

limitazione della libertà di circolazione dei cittadini che non avrebbero partecipato 

alle manifestazioni (conseguenza abituale dell’esercizio del diritto a manifestare 

in luoghi di transito), non legittima di per sé l’autorità pubblica a vietare una 

riunione pacifica. 
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Il Tribunale costituzionale ha respinto anche la tesi della Subdelegación del 

Gobierno secondo cui la reiterazione delle concentrazioni comporterebbe la 

perdita di utilità delle nuove manifestazioni, perché nulla aggiungerebbe al 

messaggio ed alla rivendicazione dei manifestanti, che già avrebbero avuto 

diffusione e notorietà nelle precedenti marce indette e celebrate con lo stesso 

oggetto. 

La necessaria neutralità dei pubblici poteri dinanzi all’esercizio dei diritti 

fondamentali non tollera controlli sul contenuto del messaggio da diffondere, a 

meno che esso non sia contrario alla legge. Parimenti, il fatto che la 

manifestazione sia una forma strumentale all’esposizione delle idee non permette 

di sostenere che, una volta lanciato il messaggio, il contenuto del diritto di 

manifestare per rivendicarlo possa essere ritenuto consumato o esaurito. La 

manifestazione non serve solo a dare pubblicità ad un messaggio, ma permette 

altresì lo scambio di opinioni tra i manifestanti e, soprattutto, è una via per la 

partecipazione democratica dei cittadini nella vita pubblica, il che collega questo 

diritto con il principio democratico ed il valore superiore del pluralismo politico 

sanciti dall’art. 1, comma 1, Cost. (FJ 4). 

2. STC 26/2015, del 19 febbraio 

Potestà tributaria – Stato – Imposta sui depositi bancari 

con aliquota dello 0% – Inibizione della potestà tributaria 

delle Comunità autonome – Asserita violazione della loro 

autonomia finanziaria – Ricorso in via principale – 

Rigetto – Opinione dissenziente. 

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

presentato dal Parlamento della Catalogna nei confronti dell’art. 19 della legge n. 

16/2012, del 27 dicembre, recante varie misure tributarie volte al consolidamento 

delle finanze pubbliche ed allo stimolo dell’attività economica. La norma 

denunciata ha istituito un’imposta statale sui depositi bancari, di cui sono soggetti 

passivi gli enti di credito, e per la quale è stata fissata un’aliquota dello 0% 

(divenuta dello 0,03%, dal 1º gennaio 2014, a seguito di ulteriori modifiche 

legislative). 

Nel quadro dell’attuale crisi economica, varie Comunità autonome avevano 

istituito tributi che gravano sui depositi bancari allo scopo di affrontare meglio le 

politiche di riduzione del disavanzo pubblico. L’istituzione dell’imposta statale 

risponde, invece, alla necessità di assicurare un trattamento fiscale armonizzato 

volto a garantire una maggiore efficacia del sistema finanziario (v. l’esposizione 
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dei motivi della legge n. 16/2012). L’art. 6, comma 2, della legge organica n. 

8/1980, del 22 settembre, sul finanziamento delle Comunità autonome (LOFCA), 

riconosce che lo Stato, nell’esercizio della sua potestà tributaria originaria, può 

stabilire tributi su fatti imponibili gravati dalle Comunità autonome (utilizzando 

misure di compensazione o di coordinamento). Da quel momento, le Comunità 

autonome non potranno stabilire tributi propri su fatti imponibili simili. 

Ad avviso del ricorrente, la mancata riscossione faceva sì che l’imposta sui 

depositi bancari non rientrasse nel concetto di tributo ai sensi dell’art. 31, comma 

1, Cost.
1
, donde l’impossibilità di argomentare che l’operato dello Stato rientrasse 

nelle competenze che la Costituzione gli riconosce per istituire tributi (artt. 133, 

comma 1 e 149, comma 1, paragrafo 14, Cost.).  

Il plenum del Tribunale costituzionale ha respinto tutte le doglianze. In primo 

luogo, ha respinto la tesi secondo cui lo Stato aveva messo in atto una simulazione 

di imposta. Il fatto che uno degli elementi consustanziali al concetto di tributo sia 

la finalità di riscossione, cioè quella di contribuire alle entrate dell’erario 

pubblico, non impedisce che i tributi possano essere preordinati anche ad uno 

scopo extra-fiscale, ad esempio politico. La finalità di riscossione è caratteristica 

dell’insieme del sistema tributario, senza che ciò impedisca l’utilizzo di tecniche 

di sgravio fiscale, tra cui il gravame a tasso zero. In casi di questo tipo, l’ampia 

libertà di cui gode il legislatore è limitata dal rispetto del riparto delle competenze 

finanziarie e dei principi di giustizia tributaria, tra cui il principio di capacità 

contributiva (FJ 4). 

Considerando che lo Stato ha la competenza per coordinare il proprio sistema 

tributario con quello delle Comunità autonome (art. 149, comma 1, paragrafo 14, 

Cost.), e considerata anche la preminenza dello Stato nell’occupazione dei cc.dd. 

fatti imponibili ex art. 6, comma 2, LOFCA, è logico concludere che lo Stato sia 

competente per stabilire un tributo la cui finalità centrale è il coordinamento della 

sottoposizione a gravame degli enti di credito, ovvero l’armonizzazione di questa 

concreta materia imponibile (FJ 4). 

È stata parimenti respinta la doglianza inerente alla asserita violazione della 

riserva di legge di cui all’art. 157, comma 3, Cost., in connessione con la 

violazione dell’autonomia finanziaria delle Comunità autonome (art. 156, comma 

1, Cost.). L’anzidetta norma stabilisce che solo mediante legge organica potranno 

                                                 
1 “Tutti contribuiranno a sostenere le spese pubbliche in conformità con le loro capacità 

economiche mediante un sistema tributario giusto, ispirato ai principi di uguaglianza e 

progressività che, in nessun caso, avrà finalità espropriativa”. 
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disciplinarsi l’esercizio delle competenze finanziarie enumerate nel precedente 

comma 1, le norme per la risoluzione dei conflitti che possano prodursi, nonché le 

possibili forme di collaborazione finanziaria fra le Comunità autonome e lo Stato. 

Il Tribunale costituzionale ha concentrato la sua argomentazione sulla possibilità 

per lo Stato di creare un’imposta volta ad assicurare un trattamento fiscale 

armonizzato e sulla necessità di un coordinamento tra Stato e Comunità autonome 

in materia di finanze pubbliche (FJ 5). 

La sentenza reca l’opinione dissenziente del giudice costituzionale Juan 

Antonio Xiol Ríos, cui hanno aderito la vice presidente Adela Asua Batarrita, ed i 

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

Dal-Ré. Ad avviso dei giudici dissenzienti, la creazione di un’imposta statale con 

un’aliquota dello 0% è priva di una finalità costituzionalmente legittima. 

Nonostante possano esistere tributi che rispondano a finalità extra-fiscali, questi 

non possono escludere totalmente lo scopo di riscossione, essenziale nella 

concezione costituzionale del potere di istituire tributi. In questo caso, l’intenzione 

dello Stato non era altra che impedire o inibire il potere tributario autonomico. 

Inoltre, sempre secondo i dissenzienti, sarebbe stata violata la riserva di legge 

organica di cui all’art. 157, comma 3, Cost.  

3. STC 44/2015, del 5 marzo 

Legge di bilancio generale dello Stato – Molteplici 

censure – Limiti materiali – Determinazione dell’obiettivo 

di stabilità del bilancio – Asserita violazione 

dell’autonomia delle Camere – Ricorso in via principale – 

Accoglimento parziale. 

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

presentato da oltre cinquanta deputati del gruppo parlamentare popolare nei 

confronti di molteplici norme della legge n. 2/2004, del 27 dicembre, recante il 

bilancio generale dello Stato per il 2005. È stata accolta unicamente la doglianza 

riguardante la violazione dei limiti posti al contenuto delle leggi sul bilancio da 

parte della trentesima disposizione aggiuntiva. 

La norma in questione novellava l’art. 8 della legge n. 18/2001, del 12 

dicembre (legge generale di stabilità del bilancio). La determinazione 

dell’obiettivo di stabilità del bilancio è preventivo ed indipendente rispetto al 

procedimento di approvazione del bilancio dello Stato. Con la modifica attuata, se 

l’obiettivo di stabilità del bilancio approvato dalla Camera dei deputati fosse stato 

respinto dal Senato, prima che il Governo avesse dovuto formulare una nuova 
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proposta con un altro obiettivo di stabilità, la Camera avrebbe potuto approvarlo 

con una nuova votazione a maggioranza semplice. 

Secondo l’art. 134, comma 2, Cost., “il bilancio generale di previsione dello 

Stato sarà annuale, comprenderà la totalità delle spese e delle entrate del settore 

pubblico statale, e in esso sarà indicato l’importo delle agevolazioni fiscali che 

interessino i tributi statali”. Ad avviso del Tribunale costituzionale, la trentesima 

disposizione aggiuntiva si era limitata ad istituire una procedura volta a 

concretizzare la determinazione dell’obiettivo di stabilità del bilancio al cui 

adempimento deve mirare il bilancio. Non si rintracciava, quindi, il necessario 

collegamento economico – inteso come relazione diretta con le entrate o con le 

spese dello Stato o come direzione della politica economica dello Stato – o di 

bilancio richiamato dall’art. 134 Cost. Inoltre, la trentesima disposizione 

aggiuntiva interessava l’autonomia regolamentare della Camera, poiché stabiliva 

una disciplina del procedimento parlamentare di approvazione del bilancio 

generale, che, per la sua incidenza nel processo di elaborazione delle leggi, è 

riservata alle proprie camere (art. 72, comma 1, Cost.) o alla legge e che pertanto 

eccede il limitato contenuto materiale che l’art. 134, comma 2, Cost. riserva alla 

legge finanziaria (FJ 3). 

4. STC 46/2015, del 5 marzo 

Catalogna – Competenze del Síndic de Greuges 

(ombudsman della Comunità autonoma) – Asserita 

menomazione di competenze del Defensor del Pueblo, 

asserita violazione di potestà legislative statali ed asserita 

esorbitanza dai limiti del potere estero riconosciuto alle 

Comunità autonome – Ricorso in via principale – 

Accoglimento parziale. 

Il plenum del Tribunale costituzionale ha accolto parzialmente il ricorso in via 

principale presentato dal Defensor del Pueblo (difensore civico statale) in 

relazione a diverse norme della legge del Parlamento catalano n. 24/2009, del 23 

dicembre, sul Síndic de Greuges (difensore civico nel territorio della Catalogna). 

Il primo gruppo di norme denunciate attribuiva al Síndic de Greuges la 

supervisione in via esclusiva dell’attività amministrativa autonomica nonché 

dell’amministrazione locale e degli enti ad essa collegati. Il ricorrente riteneva tali 

previsioni invasive delle sue competenze. Secondo l’art. 54 Cost., “una legge 

organica disciplinerà l’istituzione del Defensor del Pueblo, come alto 

commissario delle Cortes Generales, designato da queste a difesa dei diritti 



 

43 

compresi in questo titolo, al cui fine potrà controllare l’attività 

dell’amministrazione, riferendo quindi alle Cortes Generales”. Il Defensor del 

Pueblo denunciava altresì la violazione dell’autonomia locale garantita dall’art. 

137 Cost., in quanto si sarebbe ignorato il potere di supervisione del Defensor del 

Pueblo e dei commissari delle assemblee parlamentarie autonomiche sugli enti 

locali. 

Il plenum si è rifatto agli argomenti già esplicitati nelle SSTC 31/2010, del 28 

giugno, e 137/2010, del 16 dicembre, che ha giudicato sulla legittimità dello 

Statuto catalano del 2006 (v. FFJJ 2-3). L’esclusività che si riconosceva nelle 

norme impugnate al Síndic de Greuges nel territorio della Catalogna è stata 

considerata contraria alla Costituzione, in quanto impeditiva dell’azione del 

Defensor del Pueblo sull’amministrazione della Comunità autonoma. La garanzia 

extra-giurisdizionale del Defensor del Pueblo non può essere circoscritta alla 

supervisione dell’amministrazione centrale dello Stato, ma deve comprendere 

qualsivoglia amministrazione pubblica, anche in Catalogna. Sulla scorta di questo 

principio, si è ritenuta, invece, conforme alla Costituzione, la normativa relativa 

alla supervisione dell’amministrazione locale della Catalogna (disciplinata dallo 

Statuto di autonomia), a condizione che la competenza attribuita al Síndic de 

Greuges non fosse ritenuta esclusiva, e quindi ostativa alla supervisione del 

Defensor del Pueblo. 

Altra previsione contestata era quella di cui all’art. 78 della legge catalana, che 

disciplina i rapporti di collaborazione tra il Síndic de Greuges ed il Defensor del 

Pueblo. Si denunciava la violazione dell’art. 54 Cost., ai termini del quale spetta 

al parlamento nazionale determinare in che modo si deve relazionare il Defensor 

del Pueblo con i commissari delle assemblee autonomiche. Il Tribunale 

costituzionale ha ritenuto che la norma catalana non violi la Costituzione, purché 

interpretata nel senso che la previsione di cooperazione nulla impone allo Stato. 

Il secondo gruppo di norme denunciate attribuiscono al Síndic de Greuges la 

qualifica di “autorità catalana per la prevenzione della tortura e di altri trattamenti 

o pene crudeli, inumani o degradanti”, disciplinandone lo status. Il plenum ha 

dichiarato all’unanimità l’illegittimità di queste norme, in quanto lesive della 

competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali (art. 149, 

comma 1, paragrafo 3, Cost.). 

A proposito della portata dell’art. 149, comma 1, paragrafo 3, Cost. il 

Tribunale costituzionale ha ribadito che non tutte le attività che hanno una 

proiezione esterna costituiscano materia di rapporti internazionali; tuttavia, vi 

sono ambiti che in ogni caso devono restare fuori dell’attività con proiezione 
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esterna che possono avere le Comunità autonome. Secondo la giurisprudenza 

costituzionale consolidata, le attività con proiezione esterna delle Comunità 

autonome devono ritenersi limitate a quelle che non implicano la stipulazione di 

trattati (ius contrahendi), la rappresentanza estera dello Stato (ius legationis), che 

non danno luogo ad obblighi immediati ed attuali nei confronti di poteri pubblici 

stranieri, che non incidono sulla politica estera dello Stato e che non generano 

responsabilità per lo Stato spagnolo nei confronti di Stati stranieri od 

organizzazioni internazionali o sovranazionali. Lo Stato può stabilire misure che 

disciplinino e coordinino le attività con proiezione esterna delle Comunità 

autonome (FJ 4). 

Il Tribunale costituzionale ha respinto la tesi secondo cui la competenza della 

Comunità autonoma in materia sarebbe fondata sull’art. 196, comma 4, dello 

Statuto di autonomia, ai termini del quale il governo catalano (la Generalitat) 

deve adottare le misure necessarie per adempiere, nell’ambito delle sue 

competenze, agli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi internazionali 

ratificati dalla Spagna o comunque vincolanti per la Spagna. Per il plenum, questa 

norma non pone alcun titolo competenziale da cui poter ricavare la 

“parcellazione” della competenza esclusiva dello Stato. 

Il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o 

pene crudeli, inumani o degradanti, ratificato dalla Spagna nel 2006, crea obblighi 

internazionali e stabilisce la responsabilità internazionale dello Stato, unico 

responsabile del suo adempimento. Firmandolo, la Spagna ha assunto l’obbligo di 

designare un organo che agisca come strumento nazionale di prevenzione della 

tortura. Questo organo è il Defensor del Pueblo. 

La creazione di un’autorità catalana per la prevenzione della tortura, dunque, è 

stata ritenuta incompatibile con la Costituzione, in quanto invasiva di una 

competenza esclusiva dello Stato. Al riguardo, non potevano in effetti sussistere 

dubbi circa la competenza dello Stato a designare gli strumenti nazionali di 

prevenzione contemplati dal precitato protocollo (FJ 5). 

5. Notizia sul decesso di un giudice costituzionale 

Il 15 aprile, durante una pausa della camera di consiglio, è deceduto, a causa di 

un infarto, il giudice costituzionale Luis Ignacio Ortega Álvarez. Professore 

ordinario di diritto amministrativo, era stato proposto alla carica di giudice 

costituzionale dal partito socialista e designato nel 2010 in quota Senato. 

 



 

STATI UNITI 

a cura di Sarah Pasetto 

1. 575 U.S. ___ (2015), No. 13-895, Alabama Legislative Black 

Caucus et al. v. Alabama et al., del 25 marzo 2015 

Elezioni – Distretti elettorali – Alabama – Ridefinizione – 

Criteri – Asserita discriminazione razziale a danno dei 

neri – Corte suprema – Incostituzionalità – Rinvio per un 

riesame del caso da parte della District Court. 

La Costituzione dello Stato dell’Alabama richiede la ridefinizione dei distretti 

elettorali per la votazione nelle elezioni legislative statali in seguito ad ogni 

censimento decennale. Nella specie, la ridefinizione in questione è avvenuta nel 

2011; lo Stato ha avuto riguardo a molteplici interessi nel compiere la 

ridefinizione, tra cui la compattezza dei distretti, l’intento di non dividere le 

contee, la minimizzazione dei cambiamenti e la tutela di coloro che erano titolari 

delle cariche elettive. Lo Stato ha però attribuito un rilievo preminente ad altri due 

interessi: minimizzare all’uno percento la deviazione dall’ideale teorico di una 

popolazione completamente equa ed osservare la normativa federale, tra cui 

soprattutto il Voting Rights Act del 1965, evitando qualsiasi regressione nella 

capacità delle minoranze razziali di eleggere i loro candidati preferiti. In concreto, 

la politica adottata ha stabilito che la popolazione dei distretti abitati da una 

maggioranza di neri dovesse rimanere costante rispetto all’assetto precedente alla 

ridefinizione, anche se ciò significava che alcuni altri distretti dovessero essere 

modificati in maniera drastica. 

I ricorrenti erano l’Alabama Legislative Black Caucus e l’Alabama Democratic 

Conference, entrambi rappresentanti, nella specie, degli interessi degli elettori 

neri. Avevano impugnato la ridefinizione perché asseritamente manipolativa a 

svantaggio della popolazione nera dello Stato, e dunque contrastante con l’Equal 

Protection Clause di cui al XIV Emendamento. La District Court competente 

aveva deciso a favore dello Stato dell’Alabama, riconoscendo che una 

ridefinizione dei distretti elettorali è incostituzionale ai sensi del XIV 

Emendamento quando la razza è il fattore “predominante” nella decisione di 

“allocare un numero significativo di elettori entro ovvero al di fuori di un 
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determinato distretto”
1
 e l’uso della razza non era stato “adottato per avanzare un 

interesse statale impellente”
2
. 

Entrambi i ricorrenti avevano argomentato che le leggi “nel loro complesso” 

avevano costituito una ridefinizione manipolativa in base alla razza, e la 

Conference aveva anche argomentato che l’Alabama aveva manipolato la 

ridefinizione solo di determinati distretti per le elezioni al Senato statale. Ad 

avviso della Court, l’Alabama Democratic Conference non aveva la necessaria 

legittimazione ad agire per avanzare le pretese di manipolazione fondata sulla 

razza; in ogni caso, le pretese dovevano necessariamente essere respinte, perché la 

razza non era stato il fattore predominante nella ridefinizione dei distretti. Anche a 

prescindere dalle questioni inerenti alla legittimazione ad agire ed al fattore 

predominante, le pretese dovevano essere respinte perché qualsiasi uso 

predominante della razza era stato adattato al fine di avanzare un interesse 

pubblico impellente, ovvero evitare la regressione delle razze ai sensi del Voting 

Rights Act. 

Adita dai soccombenti, la Corte suprema ha accolto il ricorso con una 

maggioranza di cinque giudici contro quattro. Il Justice Breyer ha redatto la 

opinion della Corte. 

Per la maggioranza della Corte, l’approccio adottato dalla District Court, 

fondato sul piano di ridefinizione “nel complesso”, era errata, soprattutto alla luce 

del fatto che proprio la giurisprudenza della massima corte federale impone 

un’analisi mirata ai singoli distretti, per rispecchiare la natura personale dei danni 

derivanti da una manipolazione dei distretti elettorali fondata sulla razza. La 

maggioranza ha quindi rinviato la questione alla District Court per una 

rideterminazione della questione secondo questa nuova ottica, anche tenendo 

conto di altre prove e richieste. 

A differenza di quanto stabilito ex officio dalla District Court, l’Alabama 

Democratic Conference aveva, secondo la Corte suprema, la legittimazione ad 

agire necessaria, dato che l’organizzazione ha membri che abitano in tutti i 

distretti a composizione razziale mista, il che è sufficiente per soddisfare l’onere 

di dimostrare di avere la legittimazione ad agire in giudizio. Ad avviso della Corte 

suprema, la District Court aveva agito in violazione dei principi elementari di 

equità procedurale nel giungere ad una tale determinazione in maniera officiosa, 

                                                 
1 Miller v Johnson, 515 U.S. 900, del 1995. 

2 Shaw v Hunt, 517 U.S. 899, del 1996. 
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senza nemmeno concedere all’organizzazione l’opportunità di addurre prove circa 

i luoghi di residenza dei propri membri. 

Oltre a rinviare il caso alla giurisdizione inferiore, la Corte suprema ha anche 

fortemente suggerito che almeno alcuni dei nuovi distretti erano da ritenersi frutto 

di manipolazioni incostituzionali. La Corte ha affermato che lo Stato 

dell’Alabama aveva errato nel considerare che il Voting Rights Act richiedesse la 

concentrazione di più elettori neri in determinati distretti per mantenere la stessa 

percentuale di neri in ciascun distretto a composizione razziale mista. Si trattava 

di un’interpretazione errata della legge, che poteva portare a conseguenze assai 

negative per gli elettori appartenenti a minoranze razziali. Inoltre, la Corte ha 

stabilito che l’Alabama non poteva indicare, come fattore predominante nella 

ridefinizione dei distretti, l’intento di ottenere distretti dalla composizione più 

equa; in altre parole, non era possibile ridefinire i distretti in base alla razza se 

l’obiettivo principale era di mantenere distretti equamente popolati. 

Infine, la Corte suprema ha stabilito che il Voting Rights Act non richiede che 

venga mantenuta una determinata percentuale razziale; piuttosto, si richiede di 

mantenere la possibilità, per una minoranza, di eleggere il candidato di propria 

scelta. 
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