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FRANCIA 

a cura di Eleonora Bottini 

1. Decisione n. 2015-468/469/472 QPC del 22 maggio 2015, Società 

UBER France e altra 

Trasporto di persone – Vetture a noleggio con  

conducente – Disciplina volta a distinguerle dai taxi – 

Pluralità di questioni – Asserita violazione della libertà 

d’impresa e del principio di uguaglianza – Questione 

prioritaria di costituzionalità – Accoglimento 

relativamente alle limitazioni imposte alle modalità di 

calcolo delle tariffe – Riserva interpretativa. 

Il Conseil constitutionnel è stato adito il 13 marzo ed in seguito il 3 aprile 2015 

con riferimento a tre questioni prioritarie di costituzionalità sollevate dalle società 

UBER France e UBER BV in merito alla legittimità costituzionale degli articoli L. 

3120-2, L. 3122-2 e L. 3122-9 del Codice dei trasporti. Due delle tre questioni 

sono state sollevate in occasione di un ricorso presentato al giudice del tribunale 

di commercio da alcune società concorrenti di noleggio con conducente, che 

accusavano UBER di concorrenza sleale. La terza questione è stata sollevata da 

UBER nell’ambito di un ricorso amministrativo davanti al Consiglio di Stato 

contro il decreto di attuazione della legge del 1° ottobre 2014 relativa ai taxi ed 

alle vetture di trasporto con conducente. 

Le disposizioni oggetto di contestazione erano state adottate in sede legislativa 

allo scopo di preservare la distinzione tra il mercato della ricerca dei clienti da 

parte dei taxi, che consiste nel sostare e circolare sulla pubblica via alla ricerca di 

potenziali clienti (la c.d. “maraude”), ed il mercato della prenotazione anticipata. 

Il primo mercato è sempre stato effettivamente riservato per legge ai taxi
1
, per 

ragioni di ordine pubblico, ed in particolar modo per ragioni legate alle esigenze 

della polizia della circolazione e della sosta sulla pubblica via. Il secondo è di 

contro un mercato concorrenziale, nel quale coesistono, tra gli altri tipi di veicoli, 

taxi e vetture di noleggio con conducente (c.d. “NCC”). 

                                                 

1 Per l'evoluzione storica di questo monopolio legale, che risale alla legislazione di Luigi XIV, 

v. CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Commentaire à la décision n° 2015-468/469/472 QPC, disponibile 

online alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/ 

download/2015468_469_472QPC2015468_469_472qpc_ccc.pdf, 2. 
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Il Conseil constitutionnel ha ritenuto che due delle disposizioni contestate 

fossero conformi alla Costituzione, mentre ha pronunciato una censura sulla terza.  

La prima disposizione denunciata pone il divieto alle vetture NCC di informare 

il cliente sia della localizzazione sia della disponibilità di un veicolo, quando 

questo si trova sulla pubblica via. Grazie alla rapidità crescente delle reti 

combinate alla mobilità dei telefoni, infatti, la frontiera tra la “maraude” e la 

prenotazione anticipata si è notevolmente affievolita. Il divieto imposto dalla 

legge aveva come scopo quello di ristabilire per quanto possibile tale frontiera. Si 

riteneva quindi che il divieto della “maraude” elettronica contraddicesse il 

principio della libertà d’impresa ed il principio di uguaglianza di fronte alla legge.  

Il Conseil constitutionnel ha disatteso tale argomentazione, ritenendo che il 

legislatore aveva inteso, per i motivi relativi all’ordine pubblico della polizia della 

circolazione e della sosta, garantire il monopolio legale dei taxi che deriva dal 

suddetto divieto. Il divieto posto da tali disposizioni si rivela, ciononostante, 

limitato: da un lato, se impedisce di indicare contemporaneamente la disponibilità 

e la localizzazione di una vettura NCC, la disposizione in esame non impedisce di 

fornire l’una o l’altra informazione, ma solo di fornirle entrambe 

contemporaneamente. D’altra parte, il divieto di informazione non limita la 

possibilità delle vetture NCC di informare i clienti del tempo di attesa necessario 

per poter prenotare in anticipo un veicolo di locazione. Per queste ragioni, il 

Conseil ha ritenuto che la limitazione della libertà d’impresa delle società NCC 

non fosse da considerarsi manifestamente sproporzionata, come già aveva fatto 

nella precedente decisione sulla questione delle vetture NCC
2
. 

Seguendo la stessa logica, il Conseil ha stabilito che il principio di uguaglianza 

non è violato dalla legislazione in questione, in quanto la differenza di trattamento 

è giustificata da obiettivi di ordine pubblico. La prima disposizione denunciata è 

dunque stata dichiarata conforme alla Costituzione.  

La seconda censura riguardava l’articolo L. 3122-2 del Codice dei trasporti, 

che vietava alle vetture NCC di praticare alcuni metodi di calcolo delle tariffe, in 

particolare la tariffa chilometrico-oraria applicata dai taxi.  

Il Conseil constitutionnel ha ritenuto che tale divieto si ponesse in contrasto 

con la libertà d’impresa, senza che tale violazione fosse giustificata da un motivo 

di interesse generale in diretto rapporto con l’obiettivo perseguito dalla legge. 

                                                 
2 Conseil constitutionnel, decisione n. 2014-422 QPC del 17 ottobre 2014, Camera sindacale 

degli autisti CGT-Taxis, passata in rassegna nel numero di novembre 2014 di questo Bollettino, 

11. 
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L’obiettivo di interesse generale prospettato riguardava la protezione del 

consumatore; a parere del Conseil, però, l’esclusione di certi sistemi di 

remunerazione non aveva alcuna portata in materia di protezione del consumatore, 

nel caso di specie. Di conseguenza, l’articolo è stato dichiarato contrario alla 

Costituzione.  

La terza disposizione contestata obbliga il conduttore di un veicolo NCC, che 

abbia appena terminato una prestazione in seguito alla previa prenotazione, a 

ritornare nel luogo in cui è situata la società di noleggio, oppure in un luogo che 

non sia la pubblica via dove il parcheggio è autorizzato, a meno che il conducente 

possa giustificare un’altra prenotazione precedentemente effettuata. Si tratta 

dell’obbligo del c.d. “rientro alla base”. Tale disposizione era contestata dalle 

società ricorrenti soprattutto con riguardo alla libertà d’impresa ed al principio di 

uguaglianza. 

Per quel che riguarda la libertà d’impresa, il Conseil constitutionnel ha ritenuto 

che la limitazione apportata dalle disposizioni in esame sia giustificata da obiettivi 

relativi all’ordine pubblico ed alla polizia della circolazione e della sosta sulla 

pubblica via. Dopo aver precisato che l’obbligo imposto dal legislatore non si 

applica quando le vetture NCC possono dare la prova di una precedente 

prenotazione, quale che sia il momento in cui essa è intervenuta, il Conseil 

constitutionnel ha giudicato che le disposizioni contestate apportano alla libertà 

d’impresa una restrizione che non è manifestamente sproporzionata. 

Il Conseil constitutionnel ha infine dichiarato che la distinzione – effettuata dal 

legislatore – tra le vetture NCC ed i taxi è giustificata dagli obiettivi d’ordine 

pubblico di polizia della circolazione e della sosta. Di conseguenza, il Conseil ha 

disatteso la doglianza relativa al principio di uguaglianza, pur emettendo una 

riserva interpretativa. Ha infatti ritenuto che l’obbligo del c.d. “rientro alla base” 

debba essere applicato anche ai taxi quando essi sono situati fuori dalla loro zona 

di circolazione e sosta e si vengono quindi a trovare in una situazione identica a 

quelle delle vetture NCC. Con tale riserva, il Conseil constitutionnel ha giudicato 

queste ultime disposizioni conformi alla Costituzione.  
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2. Decisione n. 2015-470 QPC del 29 maggio 2015, Società SAUR 

SAS 

Acqua – Fornitura di acqua potabile – Divieto di 

interruzione anche in caso di mancato pagamento – 

Asserita violazione della libertà dell’impresa e del 

principio di uguaglianza di fronte alle spese pubbliche – 

Questione prioritaria di costituzionalità – Rigetto. 

Il Conseil constitutionnel è stato adito il 25 marzo 2015 dalla Corte di 

cassazione con riferimento alla questione prioritaria di costituzionalità sollevata 

dalla società SAUR SAS, riguardo all’ultimo periodo del terzo comma 

dell’articolo L. 115-3 del Codice dell’azione sociale e delle famiglie. Tale 

disposizione vieta di procedere, per la durata dell’intero anno, all’interruzione 

della fornitura d’acqua in una residenza principale per il mancato pagamento delle 

fatture.  

La società ricorrente faceva valere il fatto che, nell’adottare tali disposizioni, il 

legislatore si era posto in contrasto, da un lato, con la libertà contrattuale e la 

libertà dell’impresa e, dall’altro, con i principi di uguaglianza di fronte alla legge 

ed alle spese pubbliche. 

Il Conseil constitutionnel ha rigettato tali doglianze.  

In primo luogo, a parere del Conseil, il legislatore ha inteso, con la previsione 

del divieto criticato, accertarsi che nessun individuo in situazione di precarietà 

economica potesse essere privato d’acqua. Tale divieto deve essere valido quale 

che sia la situazione degli individui e indipendentemente dal periodo dell’anno, in 

quanto la fornitura dell’acqua potabile è un servizio pubblico comunale, anche se 

gestito in forma di impresa privata. 

Le disposizioni contestate, garantendo l’accesso all’acqua, che risponde ad un 

bisogno essenziale della persona, perseguono in tal modo l’obiettivo 

costituzionalmente rilevante costituito dalla possibilità per qualunque persona di 

disporre di un alloggio decente, da considerarsi un obiettivo di valore 

costituzionale ai sensi del Preambolo della Costituzione del 1946 (Considérant 6).  

Il Conseil constitutionnel ha inoltre ricordato, fondandosi sulle regole stabilite 

dal Codice generale delle collettività territoriali, l’inquadramento legislativo 

specifico che regola i contratti relativi alla fornitura dell’acqua. Da tale 

legislazione il giudice costituzionale ha dedotto che i fornitori d’acqua esercitano 

la loro attività in un mercato regolato. Il Conseil constitutionnel ha di 
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conseguenza stabilito che la violazione della libertà contrattuale e della libertà 

d’impresa che deriva dal divieto di interrompere la fornitura dell’acqua non è 

manifestamente sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore.  

Il Conseil constitutionnel ha disatteso anche la doglianza derivante dall’asserita 

violazione del principio di uguaglianza, poiché, a parere del Conseil, i fornitori 

d’acqua non si trovano nella stessa situazione dei fornitori di elettricità, di gas o di 

riscaldamento, e le regole che si applicano alla fornitura dell’acqua nelle residenze 

principali sono direttamente collegate all’obiettivo perseguito dal legislatore, e 

cioè garantire la continuità nella fornitura di questa specifica risorsa.  

Il Conseil constitutionnel ha di conseguenza dichiarato la disposizione 

denunciata conforme alla Costituzione.  

3. Decisione n. 2015-471 QPC del 29 maggio 2015, Sig.ra Nathalie 

K.-M. 

Enti locali – Consigli municipali – Modalità di voto – 

Previsione del voto segreto su richiesta di una parte dei 

consiglieri – Asserita violazione del principio di pubblicità 

delle sedute e dei voti e del principio di responsabilità 

dell’amministrazione – Questione prioritaria di 

costituzionalità – Rigetto.  

Il Conseil constitutionnel è stato adito il 31 marzo 2015 dal Consiglio di Stato 

in merito ad una questione prioritaria di costituzionalità sollevata dalla Sig.ra 

Nathalie K.-M. La questione verteva sulla legittimità costituzionale del terzo 

comma dell’articolo L. 2121-21 del Codice generale delle collettività territoriali, 

relativo alle modalità di voto nei consigli municipali, il quale dispone che il voto 

sia segreto quando un terzo dei membri presenti lo richieda.  

Nella specie, si trattava di una delibera riguardante il permesso di costruire un 

immobile, la c.d. Torre triangolare, nel sito del parco espositivo alla Porta di 

Versailles a Parigi. L’autorizzazione di tale progetto immobiliare era molto 

controversa, ed il 17 novembre 2014, su richiesta di un terzo dei consiglieri 

municipali di Parigi, il voto sulla delibera si era svolto a scrutinio segreto. 

La ricorrente, presidente del gruppo del partito di centro-destra d’opposizione 

(UMP) al Consiglio municipale di Parigi, sosteneva che le disposizioni di cui 

all’articolo precitato si ponessero in contrasto, in primo luogo, con il principio di 

pubblicità delle sedute e dei voti che deriva dal combinato disposto dell’articolo 6 

della Dichiarazione del 1789 e dell’articolo 3 della Costituzione. In secondo 
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luogo, riteneva che contraddicessero il diritto di chiedere conto a ciascun agente 

pubblico della sua amministrazione, garantito dall’articolo 15 della Dichiarazione 

dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

A proposito della prima doglianza, il Conseil constitutionnel ha ritenuto che dal 

citato combinato disposto non derivasse alcun principio di pubblicità delle 

sessioni e del voto durante le delibere delle assemblee locali. La prima doglianza è 

quindi stata disattesa (Considérant 6). 

Per quanto riguarda la seconda doglianza, si trattava innanzitutto di decidere se 

l’articolo 15 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, invocato per 

la prima volta dalla riforma del controllo di costituzionalità in Francia, potesse 

fungere da parametro per una questione prioritaria di costituzionalità, giacché ai 

sensi dell’articolo 61-1 della Costituzione solo i “diritti e libertà garantiti dalla 

Costituzione” possono essere invocati davanti al Conseil nell’ambito di un 

controllo a posteriori. Il Conseil constitutionnel ha risposto in maniera 

affermativa; ciononostante ha osservato che l’articolo 15 della Dichiarazione del 

1789 non può applicarsi alle modalità di voto all’interno dei consigli municipali. 

Di conseguenza anche questa seconda doglianza è stata disattesa dal Conseil, e il 

terzo comma dell’articolo L. 2121-21 del Codice generale delle collettività 

territoriali è stato dichiarato conforme alla Costituzione. 



 

GERMANIA 

a cura di Maria Theresia Rörig 

1. Ordinanza del 7 aprile 2015 (1 BvR 1432/10) 

Successioni – Interessi da rendita – Tassazione – Cumulo 

dell'imposta sulle successioni e dell'imposta sul reddito – 

Asserita violazione del principio di eguaglianza – Ricorso 

diretto – Irricevibilità. 

Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato irricevibile – in mancanza di 

probabilità di successo – un ricorso diretto con cui il ricorrente lamentava il 

doppio gravame derivante dalla (de facto duplice) tassazione sugli interessi da 

rendita ereditata e gravati, da un lato, con imposte sulla successione e, dall’altro, 

con imposte sul reddito. Al riguardo, il Tribunale ha spiegato, come alla luce del 

potere di tipizzazione e generalizzazione del legislatore fiscale (necessario 

nell’ambito del diritto tributario, in cui il legislatore si confronta con una grande 

pluralità di casi e procedure di massa), le imposte sul reddito relative ad un bene 

ereditato maturate ed riscosse solo successivamente alle imposte sulla successione 

(e non considerate come futura imposta latente nell’ambito del calcolo delle 

imposte di successione) risulta compatibile con il principio di uguaglianza degli 

oneri fiscali (art. 3, comma 1, LF). 

Nel caso di specie, il ricorrente, nel 2001, aveva ereditato dal suo fratello un 

patrimonio di circa 15 milioni di marchi tedeschi. Della massa ereditaria facevano 

parte anche diritti su interessi da rendita di circa 190.000 marchi, maturati e 

dovuti solo nel 2002. L’agenzia fiscale competente, pertanto, aveva assoggettato 

detto ammontare (anche) alle imposte sui redditi da capitale (circa 50.000 euro), 

interessi già contemplati e tassati nell’ambito dell’imposizione sulla successione, 

ove tuttavia erano stati considerati solo nel valore nominale. Nell’ambito del 

calcolo delle imposte sulla successione, non era stato quindi tenuto conto della 

futura imposta “latente” sul reddito. 

Secondo il Tribunale costituzionale, il cumulo delle due tipologie d’imposta a 

carico del ricorrente non ledeva né la garanzia della proprietà ereditata di cui 

all’art. 14, comma 1, LF né il principio di uguaglianza di cui all’art. 3, comma 1, 

LF. Il cumulo risultava giustificato alla luce del potere di tipizzazione e 

generalizzazione del legislatore fiscale e non conduceva ad un effetto eccessivo in 

termini di trattamento economico differenziato dei contribuenti (quindi non era 

oltre misura). 
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2. Ordinanza del 21 aprile 2015 (2 BvR 1322/12, 2 BvR 1989/12) 

Pubblici funzionari – Land Renania settentrionale – 

Accesso alla carriera di funzionario pubblico – Diniego in 

base al limite d’età – Previsione dettata in base ad una 

delega legislativa non sufficientemente determinata – 

Ricorsi diretti – Accoglimento.  

Il Tribunale costituzionale federale ha accolto due ricorsi costituzionali diretti 

presentati da alcuni insegnanti di scuola ultraquarantenni contro il denegato 

accesso alla carriera di funzionario pubblico del Land Renania settentrionale 

(assunzione come funzionario in prova). 

Al riguardo, il Tribunale costituzionale ha specificato come la normativa sui 

funzionari del Land Renania settentrionale non preveda una delega  

sufficientemente determinata per dettare limiti d’età per l’accesso alla carriera di 

funzionario. Il principio dello stato di diritto e di democrazia impone al legislatore 

di provvedere direttamente alle regole che incidono sulla realizzazione dei diritti 

fondamentali e gli preclude quindi la delega di tale regolamentazione al potere 

esecutivo. Una delega di decisioni può risultare conforme alla riserva legale solo 

se il legislatore parlamentare assume le decisioni rilevanti in prima persona e se la 

delega è sufficientemente chiara e determinata. La decisione parlamentare 

direttiva deve essere valutata in base all’art. 80, comma 1, per. 2, LF, che così 

recita: “(1) II Governo federale, un Ministro federale o i Governi dei Länder 

possono essere autorizzati con legge all'emanazione di decreti legislativi. Al 

riguardo, la legge deve determinare il contenuto, lo scopo e la portata della 

delega. II fondamento giuridico deve essere indicato nel decreto. Se la legge 

prevede che una delega può essere ulteriormente trasferita, il trasferimento va 

autorizzato con decreto legislativo”. 

Tali principi si applicano anche con riferimento alla legislazione dei Länder. 

La determinatezza della delega deve corrispondere all’impatto che essa ha su 

diritti fondamentali. Più l’impatto risulta incisivo, più dettagliata deve essere la 

delega.  

Con riferimento ai rapporti di lavoro nel servizio pubblico, art. 33, comma 2 

LF
1
, completa la libertà professionale di cui all’art. 12, comma 1, per. 1, LF. 

                                                 
1 Articolo 33 [Parità di diritti di tutti i cittadini – pubblico impiego] (2) Tutti i tedeschi hanno 

pari accesso a qualsiasi ufficio pubblico, in base alle loro attitudini, qualificazioni e competenze. 
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Alla luce di ciò, la normativa del Land che poneva solo in maniera generica la 

delega al potere esecutivo di regolamentare i dettagli della carriera da funzionario 

non era una base idonea per giustificare un diniego di accesso alla carriera di 

funzionario in base all’età dei ricorrenti (ed a prescindere dalla loro idoneità e 

capacità professionale), comportando con ciò una grave ingerenza nella libertà di 

professione di cui all’art. 12, comma 1, LF e all’art. 33, comma 2, LF. 

I limiti d’età previsti nei regolamenti del Land del 2009, posti in base ad una 

delega generica, non erano pertanto compatibili con l’art. 33, comma 2, LF
.
 

Il Tribunale ha inoltre specificato i requisiti sostanziali per la previsione di un 

limite d’età per l’accesso all’impiego come funzionario da ritenersi in linea di 

principio ammissibile qualora venga garantito un rapporto equo tra il periodo di 

servizio attivo, da un lato, ed il periodo di pensionamento, dall’altro, con 

particolare riguardo al c.d. principio di alimentazione, di cui all’art. 33, comma 5, 

LF, che sancisce l’obbligo per lo Stato, quale datore di lavoro, di garantire ai 

propri impiegati e funzionari pubblici una “alimentazione”, ossia una retribuzione 

ed una pensione, che siano giuste ed eque, in considerazione del grado di servizio 

dell’impiegato, delle sue responsabilità, della sua formazione, del suo ruolo e 

della sua immagine. Il legislatore ha quindi un margine di azione i cui limiti 

emergono dai requisiti dell’art. 33, comma 2, LF e dal principio di 

proporzionalità, nonché dal dettato della direttiva 2000/78/CE. Il finanziamento e 

la funzionalità del sistema inerente al principio di alimentazione devono rimanere 

garantiti e possono dunque anche giustificare l’introduzione di limiti d’età. 

3. Ordinanza del 25 aprile 2015 (1 BvR 2314/12) 

Sindacati – Carenza di requisiti per la contrattazione 

collettiva – Accertamento giudiziale con effetto  

retroattivo – Asserita violazione del principio dello stato 

di diritto e del legittimo affidamento – Ricorso diretto – 

Divieto di retroattività – Applicabilità limitata in relazione 

ai cambiamenti della giurisprudenza consolidata – 

Rigetto. 

Il Tribunale costituzionale federale ha respinto un ricorso diretto avente ad 

oggetto l’accertamento retroattivo da parte dei giudici del lavoro in base a cui un 

gruppo di sindacati (del settore del lavoro interinale e di servizi di risorse umane) 

non aveva i requisiti necessari per poter concludere contratti collettivi. Le censure 

riguardavano infatti i possibili effetti retroattivi di alcune decisioni 
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giurisprudenziali sulla contrattazione collettiva che gli stessi avevano posto in 

essere in passato.  

Ad avviso dei giudici costituzionali, il detto accertamento con effetto 

retroattivo non ha leso il principio dello stato di diritto di cui all’art. 20, comma 3, 

LF. L’interpretazione delle leggi da parte dei giudici di merito può solo 

eccezionalmente essere garantita come fondativa di un legittimo affidamento: ad 

esempio, ciò può darsi in presenza di un cambiamento imprevisto 

nell’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte consolidatasi da 

numerosi anni. 

I principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento sono ancorati nel 

principio dello stato di diritto; pertanto, la c.d. retroattività vera (echte 

Rückwirkung) di leggi non è ammissibile dal punto di vista costituzionale. Il 

Tribunale costituzionale ha evidenziato al riguardo come la giurisprudenza della 

Suprema Corte non venga generalmente considerata alla stregua del diritto 

(pretorio) ed atta quindi a produrre effetti e vincoli simili alla legge. La sua 

valenza oltre il caso concreto si basa solamente sull’eloquenza della motivazione 

di detta giurisprudenza e sull’autorità e le competenze del giudice stesso. Un 

cambiamento di orientamento da parte della giurisprudenza delle Corti Supreme 

non solleva, quindi, generalmente dubbi di ammissibilità dal punto di vista del 

legittimo affidamento, se è sufficientemente motivato e se si mantiene nell’ambito 

di uno sviluppo prevedibile. L’affidamento legittimo in una determinata situazione 

legale in base alla giurisprudenza delle Supreme Corti può regolarmente 

affermarsi solo in presenza di ulteriori circostanze, come un cambiamento 

inaspettato di un orientamento consolidatosi da numerosi anni. 

Alla luce di ciò, i giudici del lavoro potevano accertare la carenza della 

capacità dei ricorrenti per la conclusione di contratti collettivi anche con effetti 

retroattivi senza ledere il diritto costituzionale. Infatti, i presupposti in presenza 

dei quali un cambiamento dell’orientamento giurisprudenziale può 

eccezionalmente avere effetto sulla valutazione della retroattività, non potevano 

affermarsi nel caso in esame. 
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4. Ordinanza del 25 aprile 2015 (1 BvR 3326/14) 

Famiglia – Diritto del genitore a frequentare il figlio – 

Esclusione temporanea nell’interesse del figlio – Asserita 

eccessiva durata del procedimento sul diritto di 

frequentazione – Ricorso diretto – Irricevibilità. 

Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso 

costituzionale diretto avente ad oggetto la limitazione o l’esclusione temporanea 

del diritto di frequentare il figlio e la carenza di un rimedio veloce ed effettivo per 

accelerare il procedimento giudiziale diretto ad una decisione sul diritto. 

Al riguardo, il Tribunale costituzionale ha ritenuto che le decisioni giudiziali 

impugnate non ledevano il diritto del padre, tutelato nell’ambito dell’art. 6, 

comma 2, LF. Una limitazione o l’esclusione temporanea della frequentazione – 

nella specie, fino al compimento dei 13 anni – può essere giustificata e 

proporzionale tenuto conto dell’interesse del bambino, che nel caso di specie 

aveva espressamente manifestato la volontà di non frequentare il proprio padre.  

Per quanto riguarda la censura della durata di cinque anni del procedimento 

relativo a decidere sul diritto di frequentare il figlio – accertata nel caso di specie 

come eccessiva dalla Corte EDU ed in contrasto con l’art. 8 CEDU – i giudici 

costituzionali hanno evidenziato come detta censura fosse inammissibile, giacché 

il ricorrente era decaduto dal diritto di sollevare tale eccezione nell’ambito del 

ricorso diretto. Inoltre il ricorrente non aveva al riguardo motivato in maniera 

sufficiente il proprio ricorso, anche in considerazione del fatto che la lunga durata 

era essenzialmente dovuta alla condotta da lui posta in essere (ad esempio, per 

essere stato assente alle udienze, per aver avanzato istanze di ricusazione dei 

giudici, etc.). 

Infine, il ricorrente non aveva la legittimazione attiva per far valere in maniera 

precauzionale la mancanza di un rimedio di accelerazione del procedimento 

diretto ad una decisione sul diritto alla frequentazione. In mancanza di un ritardo 

costituzionalmente rilevante del procedimento, era da escludersi che la tutela 

costituzionale avverso l’eccessiva durata dei giudizi fosse stata lesa.  
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5. Ordinanza del 4 maggio 2015 (1 BvR 2096/13) 

Spese processuali – Ricorso in cassazione –  

Ammissibilità – Diniego del sussidio per le spese 

processuali – Condotta asseritamente contraddittoria del 

giudice – Ricorso diretto – Accoglimento. 

Il Tribunale costituzionale federale ha chiarito come l’ammissibilità del ricorso 

in cassazione alla luce di una questione di fondamentale e generale rilevanza ed 

interesse esclude generalmente il diniego di sussidio per le spese processuali per i 

precedenti gradi del giudizio. La dichiarazione dell'ammissibilità del ricorso in 

cassazione per una questione di generale rilevanza presuppone che la questione 

non sia ancora stata chiarita in precedenza dalla suprema corte. Il giudice di 

merito, che afferma la sussistenza di tale requisito, ma che nega al contempo il 

sussidio, agisce in maniera contraddittoria, in quanto nell’ambito dell’esame della 

fondatezza della richiesta di sussidio non potrà ovviamente essere decisa una 

questione di generale rilevanza non ancora chiarita dalla suprema corte. 

6. Ordinanza del 12 maggio 2015 (1 BvR 1501/13, 1 BvR 1682/13) 

Università – Fusione di due università – Direzione 

temporanea e transitoria del nuovo soggetto da parte di 

un incaricato del Governo (Ministero delle scienze) – 

Asserita violazione della libertà e dell'autonomia della 

scienza – Ricorsi diretti – Accoglimento parziale. 

Il Tribunale costituzionale federale ha parzialmente accolto alcuni ricorsi diretti 

aventi ad oggetto la direzione in via transitoria di due università che si erano 

appena fuse (ossia l’Università di Cottbus ed un Istituto superiore tecnico di 

Lausitz) da parte di un soggetto statale incaricato dal Ministero della scienza. Il 

Tribunale costituzionale federale ha ritenuto che tale provvedimento ministeriale, 

adottato in base ad una apposita legge sulla fusione, si ponesse in contrasto con la 

libertà della scienza, di cui all'art. 5, comma 3, per. 1, LF. Il legislatore avrebbe 

dovuto provvedere esso stesso alla regolamentazione essenziale della vicenda. La 

legge del Land sull’ulteriore sviluppo della regione universitaria Lausitz del 2013, 

in base alla quale gli istituti (università ed istituto superiore) sono stati fusi 

prevedeva invece la temporanea direzione da parte del soggetto statale 

menzionato (per circa un anno) senza ulteriori indicazioni e senza prevedere 

l’intervento o la partecipazione del personale accademico fino alla nomina del 
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presidente fondatore; inoltre, disciplinava anche la composizione del nuovo 

comitato centrale per l’auto-amministrazione. 

I ricorrenti erano alcuni professori e le Facoltà dell’ex Università di Cottbus, 

che avevano cercato senza successo di impedire la fusione contestando la relativa 

legge già con un ricorso cautelare respinto dal Tribunale costituzionale nel giugno 

2013. I ricorsi dei professori sono ora stati ritenuti parzialmente fondati, mentre 

non lo sono stati i ricorsi presentati dalle Facoltà. 

La legge sulla fusione censurata non lede, ad avviso del Tribunale 

costituzionale, i diritti fondamentali delle Facoltà. L’art. 5, comma 3, per. 1, LF 

non stabilisce infatti un diritto alla perpetuazione di un istituto scientifico 

concreto, ma impone allo Stato solo di provvedere alla sussistenza di istituzioni 

universitarie di scienza libere e funzionali. Il legislatore è, in base ad un suo 

margine di prerogativa e azione, libero anche di optare per una fusione di alcuni 

istituti.  

Non è invece compatibile con la libertà di scienza ed i diritti dei professori 

prevedere una direzione transitoria da parte di un soggetto incaricato dal Ministero 

senza che il legislatore abbia limitato e circoscritto i poteri di detto soggetto con 

riferimento alla materia ed alla libertà scientifica. Una direzione statale è infatti in 

contrasto con lo spirito dell’autonomia e dell’auto-responsabilità della scienza e 

con il principio dell’autonomia universitaria da esso derivante. Il legislatore può 

intervenire sull’organizzazione della libertà della scienza solo eccezionalmente e 

nel rispetto di requisiti rigorosi. In linea di principio, la partecipazione degli 

scienziati deve essere garantita. Il legislatore può prevedere regole per l’elezione 

di un organo direttivo dell’università senza però far instaurare una direzione 

transitoria statale. Eccezioni al riguardo non sono ammissibili nemmeno di fronte 

ad una protesta degli scienziati alla fusione e di opinioni divergenti sulla politica 

universitaria: le uniche eccezioni ammissibili devono essere volte ad impedire una 

persistente disfunzione dell’attività di insegnamento e scientifica nell’università 

altrimenti non evitabile. 

Il Tribunale costituzionale federale ha inoltre sottolineato, con riferimento al 

caso in esame, che la direzione temporanea da parte di un soggetto statale aveva 

del tutto impedito l’influenza e la partecipazione degli scienziati, per un periodo 

di tempo non solo notevole, ma anche delicato, quale quello della fase iniziale 

della fondazione della nuova istituzione, in cui venivano ad essere assunte 

decisioni difficilmente reversibili. 
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Il Tribunale costituzionale non ha infine esaminato la questione se l’incarico da 

parte del Governo del Land in sé fosse compatibile con i requisiti costituzionali. 

Per i giudici era già sufficiente constatare che la legge sulla fusione stessa quale 

base del provvedimento non fosse compatibile con la Legge fondamentale, in 

quanto il legislatore non aveva provveduto a disciplinare l’incarico con modalità 

tali da rispettare le esigenze della libertà della scienza. 

Il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto invece conforme a costituzione 

la previsione della legge sulla composizione del comitato (“senato”) di fondazione 

che sarà composto in parti uguagli (50/50) dai rappresentanti delle rispettive 

università fuse. Non ha ravvisato la necessità di distinguere tra le qualifiche 

richieste dall’università, da un lato, e dall'istituto superiore, dall’altro, visto che 

entrambi godono della libertà di scienza. Non ha considerato rilevante, del resto, 

nemmeno che il numero dei professori provenienti dell’università fosse superiore.  

7. Ordinanza del 13 maggio 2015 (1 BvQ 9/15) 

Agenti immobiliari – Contratti di locazione – Legge che 

limita le provvigioni a quelle versate dai soli conduttori – 

Asserito pericolo per la sussistenza economica degli 

agenti – Ricorsi d’urgenza – Ponderazione delle 

conseguenze e pregiudizi – Rigetto. 

Il Tribunale costituzionale federale ha respinto un ricorso cautelare avente ad 

oggetto una novella legislativa in base alla quale, dal 1° giugno 2015, gli agenti 

immobiliari che mediano negli affari riguardanti contratti di locazione avranno 

diritto al pagamento della provvigione solo da parte del potenziale conduttore che 

abbia loro conferito l’incarico di reperire l’immobile da locare (e non da parte del 

locatore), prevedendo la sanzione della nullità per qualsivoglia accordo che 

prevedesse anche il pagamento di un compenso provvigionale da parte del 

locatore o di terzi. 

Alcuni intermediari immobiliari, ritenendo che tale previsione normativa 

potesse mettere a repentaglio la loro stessa sussistenza economica, hanno adito, 

senza successo, il Tribunale costituzionale, chiedendo un provvedimento 

d’urgenza che potesse impedire l’entrata in vigore di tale norma. Al riguardo, i 

giudici costituzionali hanno sostenuto che, alla luce di una ponderazione tra le 

possibili conseguenze ed i pregiudizi in caso di diniego e, in alternativa, la 

concessione del provvedimento d’urgenza richiesto, gli interessi degli agenti 

immobiliari non potessero considerarsi in tale pericolo da poter giustificare 

l’ingerenza nella libertà gestionale del legislatore. In base ai dati statistici ed ai 
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calcoli effettuati, la categoria professionale degli agenti immobiliari non risultava 

infatti minacciata nella sua esistenza sotto il profilo economico. Gli stessi 

ricorrenti, del resto, non avevano dimostrato un pregiudizio fondamentale per la 

loro sussistenza economica. 

8. Ordinanza del 2 giugno 2015 (2 BvE 7/11) 

Rapporti Governo-Parlamento – Diritto all’informazione 

del Bundestag nei confronti del Governo federale – 

Interventi della polizia federale in supporto dei Länder – 

Limiti al dovere di informazione da parte del Governo – 

Conflitto interorganico – Accoglimento parziale. 

Il Tribunale costituzionale federale ha specificato, nell’ambito di un giudizio su 

un conflitto interorganico, i parametri costituzionali per le risposte che il Governo 

federale deve fornire in relazione a richieste di informazioni del Parlamento circa 

gli interventi della polizia federale in supporto ai Länder. Il diritto del Bundestag 

(e dei suoi deputati) ad informazioni ed a porre domande al Governo federale di 

cui all’art. 38, comma 1, per. 2, LF ed all'art. 20, comma 2, per. 2, LF si estende al 

riguardo alle sole circostanze che fanno parte dell’ambito di responsabilità del 

Bund, ivi inclusa la decisione relativa alla misura in cui il Bund debba accogliere 

la richiesta di supporto del Land. Il Governo federale non è invece tenuto a 

rivelare informazioni sul concetto di intervento della polizia del Land, sulla 

progettazione e sulla realizzazione concreta dello stesso (la difesa contro pericoli 

per la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico tramite misure di polizia rientrano, in 

base agli artt. 30, 70 e 83 LF, nella competenza e nella responsabilità dei Länder). 

Richieste di provenienza parlamentare in relazione alle condotte tenute da singoli 

agenti federali impiegati, là dove siano rilevanti dal punto di vista disciplinare, 

devono trovare risposta, ma solo nella misura in cui le richieste descrivano in 

maniera sufficientemente chiara i fatti in base a cui sussisterebbe un fondato 

sospetto nei confronti delle condotte tenute da un agente federale. Il Governo non 

è inoltre tenuto a farsi un’opinione sugli avvenimenti rientranti nelle competenze 

del Land e di fornire informazioni al riguardo. Se si è però formata un’opinione al 

riguardo, il suo risultato deve essere comunicato su richiesta del Bundestag, salvo 

che sussistano altre ragioni (come interessi di segretezza per il bene comune) per 

cui rifiutare l’informazione richiesta. 

Il rifiuto dell’informazione deve generalmente essere motivato. Nel caso in cui 

la questione rientri nella competenza dei Länder, è sufficiente il riferimento a 

detto fatto, mentre nel caso in cui la questione rientri nelle competenze del Bund, 
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la motivazione di un diniego di informazione deve essere approfondita (sia perché 

l’informazione rientra nel nucleo delle responsabilità proprie dell’esecutivo sia 

perché la loro comunicazione è in contrasto con il bene dello Stato). 

Alla luce di detti requisiti, il ricorso del gruppo parlamentare DIE LINKE è 

stato in parte accolto. Il Tribunale costituzionale ha ribadito come il controllo 

parlamentare del Governo e dell’amministrazione dia attuazione al principio della 

separazione dei poteri e sia un’espressione della responsabilità del Governo nei 

confronti del Parlamento che deriva dal principio democratico. 

Le competenze amministrative del Bund e del Land sono disciplinate in 

maniera esaustiva negli artt. 83 ss. LF. In questo quadro, l’impiego di forze della 

polizia federale per realizzare compiti di un Land è ammesso soltanto in base ad 

una delega costituzionale espressa come quella di cui all’art. 35, comma 2, per. 1, 

LF
2
. Il diritto all’informazione del Bundestag, dei suoi deputati e dei gruppi 

parlamentari può quindi riguardare solo circostanze che rientrano in quanto 

stabilito dalla Legge fondamentale e dalla legge sulla polizia federale, che 

concretizza la ripartizione delle competenze costituzionalmente previste 

nell’ambito di responsabilità del Bund. 

  

  

 

                                                 
2 Articolo 35 [Assistenza giuridica e amministrativa, aiuti in caso di calamità]  

(1) Le autorità dello Stato federale e dei Länder nel loro complesso si prestano reciproca 

assistenza giuridica e amministrativa.  

(2) Per il mantenimento o il ripristino della sicurezza o dell'ordine pubblico, un Land può, in 

casi di particolare gravità, richiedere l'intervento di unità e mezzi della Guardia federale di 

Frontiera in appoggio alle proprie forze di polizia, qualora queste ultime, in mancanza di tale 

intervento, possano non essere in grado di assolvere un compito ovvero di assolverlo solo con 

notevoli difficoltà. Per il soccorso in caso di calamità naturale o di incidente particolarmente 

grave, un Land può richiedere l'intervento di forze di polizia di altri Länder, unità e infrastrutture 

di altre amministrazioni, come pure della Guardia federale di Frontiera e delle Forze armate. […] 



 

REGNO UNITO 

a cura di Sarah Pasetto 

1. Gaughran (Appellant) v Chief Constable of the Police Service of 

Northern Ireland (Respondent) (Northern Ireland), [2015] 

UKSC 29, del 13 maggio 2015 

Polizia – Conservazione a tempo indeterminato di dati 

biometrici di individui colpevoli di reati – Asserita 

menomazione sproporzionata del diritto alla vita  

privata  – Corte suprema – Rigetto. 

Nell’Irlanda del Nord, la polizia conserva per un periodo di tempo 

indeterminato i dati biometrici (fotografia, impronte digitali, campione del DNA e 

profilo del DNA
1
) di persone dichiarate colpevoli di reati. Questi dati vengono 

inseriti in apposite banche dati e possono essere usati solamente per determinati 

scopi di polizia, ed in alcuni casi solo da personale autorizzato allo scopo. La 

prassi è stata adattata alla luce di quanto disposto nella pronuncia S e Marper c. 

Regno Unito
2
 della Corte europea dei diritti dell’uomo, in cui la stessa Corte ha 

evidenziato la sproporzione – in riferimento al diritto alla vita privata sancito 

dall’art. 8, comma 1, CEDU – del precedente sistema di conservazione dati, in 

base al quale venivano trattenuti anche i dati biometrici relativi a persone (sia 

minori sia maggiorenni) che erano state prosciolte dalle accuse di reato o nei 

confronti dei quali il processo era stato archiviato. 

Nel caso di specie, nel 2008, il ricorrente dinanzi alla Corte suprema era stato 

arrestato e si era dichiarato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza; aveva 

dovuto pagare una multa di £50 e gli era stata vietata la guida per dodici mesi. Le 

dichiarazioni di colpevolezza per guida in stato di ebbrezza sono cancellabili dalla 

fedina penale dopo cinque anni. Il ricorrente sosteneva che la conservazione dei 

suoi dati da parte della polizia nord-irlandese costituisse un’interferenza 

sproporzionata col suo diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8, 

comma 1, CEDU. 

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

ricorso con una maggioranza di quattro giudici contro uno. Il judgment della 

                                                 
1 Quest’ultimo viene determinato sulla base del campione di DNA; essendo il profilo del DNA 

di ogni individuo unico ed irripetibile (ad eccezione dei gemelli monozigoti), esso costituisce uno 

strumento estremamente affidabile per identificare le persone, paragonabile alle impronte digitali. 

2 Ricc. nn. 30562/04 e 30566/04. 
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maggioranza è stato redatto da Lord Clarke, mentre quello dissenziente è stato 

redatto da Lord Kerr. 

La maggioranza ha premesso che la pronuncia S e Marper c. Regno Unito era 

fondata sul fatto che il vecchio sistema britannico prevedeva la conservazione di 

dati anche di persone che non erano poi state dichiarate colpevoli; qualsiasi 

applicazione della pronuncia al caso di specie doveva tener conto di questo fatto.  

La Corte ha ricordato anche che, nella pronuncia, la Corte EDU aveva 

riconosciuto l’importanza dell’uso del DNA per trovare i colpevoli di reati. La 

Corte suprema ha poi chiarito che, nella specie, l’interferenza nella vita privata è 

stata comunque relativamente modesta. Inoltre, la Corte britannica ha sottolineato 

che il sistema contestato riguarda solamente la conservazione del profilo del DNA 

e si applica solamente a persone maggiorenni (a differenza di quanto accadeva in 

precedenza, quando, tra l’altro, la conservazione riguardava l’intero campione di 

DNA prelevato, e non solamente il profilo). 

Per Lord Clarke, in un’analisi di proporzionalità, la gravità del reato, 

l’ammissibilità della conservazione dei dati una volta cancellato il reato dalla 

fedina penale e l’esistenza o meno di un limite di tempo alla stessa conservazione, 

sono tutti fattori che possono essere pertinenti, ma non decisivi. Il giudice ha 

ricordato che, nonostante la relativa lievità della pena comminata al ricorrente nel 

caso di specie, il reato di guida in stato di ebbrezza può avere conseguenze 

gravissime e può essere infatti punito con una pena di reclusione fino a sei mesi. 

I possibili vantaggi per la collettività derivanti dalla conservazione dei profili 

del DNA delle persone condannate sono notevoli e, in una ponderazione, risultano 

preminenti rispetto alla menomazione dei diritti dell’individuo. La Corte ha 

sottolineato che la conservazione potrebbe persino rivelarsi a favore 

dell’individuo, in quanto potrebbe anche permettere di confermare la sua 

innocenza in caso di eventuali accuse. 

Di nuovo con riguardo alla pronuncia S e Marper c. Regno Unito, la Corte ha 

riscontrato che la Corte di Strasburgo aveva fatto leva sulla circostanza che il 

Regno Unito fosse quasi l’unico stato firmatario della CEDU che avesse posto in 

essere una prassi di conservazione a tempo indeterminato dei dati biometrici di 

persone non colpevoli. Con riguardo, invece, alle prassi adottate relativamente ai 

dati delle persone condannate, tra gli Stati contraenti sussiste una maggiore 

difformità (ad esempio, alcuni Stati prevedono la conservazione fino al decesso 

dell’individuo in questione o per un determinato periodo di tempo successivo al 

decesso; altri Stati dispongono invece la conservazione per un certo numero di 
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anni dalla data di commissione del reato: ad esempio, venti anni, come in Italia). 

Pertanto, il margine di discrezionalità di cui possono godere i singoli Stati 

contraenti è, sul punto, maggiore. 

Poiché la Corte europea aveva criticato l’applicazione indifferenziata della 

prassi impugnata, in quanto si estendeva anche ai dati di persone non condannate, 

la Corte suprema ha ritenuto che da ciò potesse trarsi la possibilità che, in talune 

circostanze, una prassi di applicazione indifferenziata potesse ritenersi legittima: il 

caso di specie è stato considerato proprio una di queste circostanze.  

La Corte suprema ha dunque concluso che la conservazione dei dati contestata 

nella specie rientrava nel margine di apprezzamento di cui gode il Regno Unito e 

che, alla luce di quanto sopra rilevato, fosse proporzionale all’obiettivo 

perseguito.  

Nel proprio dissent, Lord Kerr ha affermato che a suo avviso il ricorso sarebbe 

stato da accogliere. Le questioni critiche relative alla proporzionalità riguardavano 

la sussistenza di un nesso razionale tra l’obiettivo della legge e la prassi adottata e 

se la prassi non si estendesse più del necessario nel perseguimento dell’obiettivo. 

Per quanto riguarda il primo punto, il giudice ha ribadito che l’obiettivo non era 

quello di creare la banca dati più ampia possibile, ma piuttosto di identificare reati 

e possibili colpevoli. A suo parere, non vi sono prove atte a sostenere la 

presunzione che tutti coloro che compiono un qualsiasi reato siano da ritenersi 

potenziali sospettati anche in altri casi. Con riguardo al secondo punto, risulta 

chiaro dalla giurisprudenza delle corti di Strasburgo, di Lussemburgo e nazionali 

che è necessario considerare la possibilità di adottare pratiche meno espansive; per 

Lord Kerr, nella specie si sarebbe potuto facilmente formulare una prassi 

alternativa e meno invasiva. Inoltre, era di fondamentale importanza considerare 

che la conservazione dei dati biometrici, anche una volta cancellato il reato dalla 

fedina penale dell’individuo in questione, frustrasse l’obiettivo della 

riabilitazione. Infine, Lord Kerr ha affermato che la sussistenza di un ampio 

margine di discrezionalità non dovrebbe impedire alle corti di dichiarare la 

sproporzione di policies mal formulate. 
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2. Hotak and others (Appellants) v London Borough of Southwark 

and another (Respondents) [2015] UKSC 30, del 13 maggio 

2015 

Prestazioni sociali – Sistemazione abitativa – Senzatetto – 

Definizione di individui aventi “esigenze prioritarie” – 

Giudizio comparatistico – Criteri – Corte suprema – 

Conferma della giurisprudenza della Court of Appeal.  

Ai sensi della section 188 del Housing Act 1996, le autorità locali hanno 

l’obbligo di assicurare la sistemazione ai richiedenti senzatetto che possano 

vantare “esigenze prioritarie”. La norma definisce l’esigenza prioritaria come, tra 

l’altro, quella degli individui “vulnerabili in conseguenza dell’età avanzata, di 

malattia mentale o handicap o disabilità fisica od altro motivo particolare” o degli 

individui conviventi con i primi (o è che ragionevole attendersi che convivano con 

i primi). 

I ricorrenti avevano richiesto una sistemazione, adducendo di avere 

un’esigenza prioritaria. Il primo ricorrente soffriva di gravi difficoltà di 

apprendimento, depressione e stress post-traumatico, ed era accudito dal fratello. 

L’autorità locale competente aveva respinto la sua domanda in base alla 

constatazione che, se l’uomo fosse divenuto senzatetto, avrebbe goduto del 

sostegno necessario da parte del fratello. Il secondo ricorrente soffriva di 

numerose infermità fisiche e psichiche e di tendenze suicide; l’autorità locale non 

aveva ritenuto che avesse esigenze particolari in quanto asseritamente non era a 

maggior rischio di danno fisico o materiale rispetto ad individui senzatetto in 

generale, dal momento che la moglie ed il figlio sarebbero stati in grado di 

sostenere tutta la famiglia. Il terzo ricorrente aveva sostenuto di essere vulnerabile 

a causa della sua tossicodipendenza e della sua scarsa salute fisica e mentale. 

L’autorità locale competente aveva negato la sua condizione di vulnerabilità, 

paragonandolo ad altri individui senzatetto in generale. Il primo ed il terzo 

ricorrente avevano visto respingere i propri ricorsi nelle corti inferiori. Le 

richieste del secondo ricorrente erano state accolte in primo grado, ma 

successivamente respinte dalla Court of Appeal. 

La Corte suprema ha dovuto affrontare le seguenti questioni: se l’accertamento 

della vulnerabilità di un individuo richieda una comparazione e, se del caso, quale 

debba essere il tertium comparationis; se nella valutazione, debba o possa tenersi 

conto del sostegno che verrebbe dato dai familiari di un richiedente, nel caso in 

cui questi divenisse senzatetto; ed infine, la pertinenza del dovere di assicurare 
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l’uguaglianza tra i richiedenti, imposto ai pubblici poteri ai sensi della section 149 

dell’Equality Act 2010. 

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

richieste del primo ricorrente con una maggioranza di quattro giudici contro uno. 

Ha invece accolto il secondo ricorso all’unanimità. Sempre all’unanimità, ha 

respinto il terzo. 

La Corte suprema ha confermato la giurisprudenza della Court of Appeal 

secondo cui la “vulnerabilità” ai sensi del Housing Act 1996 deve essere valutata 

in maniera comparata; in particolare, la Corte ha stabilito che il tertium 

comparationis è un individuo ordinario reso senzatetto, e non un altro individuo 

già senzatetto: ad opinare diversamente (ciò che, peraltro, è probabile che si ponga 

in contrasto con l’intentio legis), gli esiti delle valutazioni sarebbero, con 

maggiore probabilità, arbitrari ed imprevedibili.  

La vulnerabilità di un richiedente deve essere valutata con riferimento alla 

prognosi in ordine alla sua situazione nel caso in cui diventasse senzatetto, il che 

richiede una considerazione contestuale e pratica dell’abilità fisica e mentale del 

richiedente una volta senzatetto. Ciò comprende dunque anche una considerazione 

dei servizi e del sostegno che sarebbero disponibili per il richiedente, una volta 

divenuto senzatetto. Un tale approccio è coerente con l’obiettivo della legislazione 

in questione, secondo cui coloro che sarebbero concretamente più a rischio nel 

caso in cui divenissero senzatetto, possono aspettarsi di ricevere un trattamento 

preferenziale. Non rileva, dunque, se il sostegno è fornito in seguito ad un obbligo 

di legge: le autorità locali possono prendere in considerazione il sostegno (anche 

obbligato) di terzi solamente se possano dirsi ragionevolmente convinte che tale 

sostegno verrà effettivamente prestato. La section 188 del Housing Act 1996 si 

concentra, infatti, sui richiedenti, e non sul possibile supporto di terzi; concludere 

diversamente avrebbe l’effetto di imporre un onere eccessivo sulle autorità locali. 

Peraltro, l’esistenza del sostegno non osta, di per sé, al riconoscimento della 

vulnerabilità del richiedente. 

Per quanto riguarda la terza questione affrontata dalla Corte, la configurazione 

del dovere dei pubblici poteri di assicurare l’uguaglianza varia in base alle 

circostanze delle singole fattispecie, e dipende in grande misura dal giudizio del 

singolo operatore. Le decisioni di quest’ultimo devono essere adottate sempre con 

particolare attenzione al dovere di uguaglianza, e devono concentrarsi sui seguenti 

accertamenti: il fatto che il richiedente possieda una delle caratteristiche da 

tutelare ai sensi della norma sopra indicata; l’entità della difficoltà emergente da 

questa caratteristica; le sue probabili ripercussioni, tenendo conto delle altre 
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circostanze dell’individuo, qualora questo venisse ad essere senzatetto; infine, se 

il richiedente sia, di conseguenza, qualificabile come “vulnerabile”. 

3. In the matter of AR (Appellant) v RN (Respondent) (Scotland) 

[2015] UKSC 35, del 22 maggio 2015 

Minori – Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della 

sottrazione internazionale di minori – Asserito mancato 

rientro illecito – Necessaria determinazione della 

residenza abituale dei minori – Corte suprema – 

Riferimento alla stabilità, di fatto, della residenza dei 

minori nel paese. 

Il ricorso in specie riguardava l’art. 3 della Convenzione dell’Aja sugli aspetti 

civili della sottrazione internazionale di minori; ai sensi di questa previsione, “[i]l 

trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito […] quando 

avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona […] in base 

alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale 

immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro”. 

Nella fattispecie, due bambini nati e cresciuti in Francia erano stati portati in 

Scozia dalla madre. La madre ed i bambini sarebbero asseritamente rimasti a 

vivere in Scozia per circa un anno. Il padre aveva acconsentito ed era rimasto a 

vivere in Francia. Pochi mesi dopo l’arrivo in Scozia, il rapporto tra i genitori si 

era deteriorato e la madre aveva avviato le procedure per chiedere un’ordinanza 

giudiziale di residenza per i bambini ed un’ingiunzione per impedire che il padre 

potesse trasferirli fuori dalla Scozia. Il padre sosteneva che l’avvio di queste 

procedure costituisse un mancato rientro illecito in violazione della Convenzione, 

perché, prima dell’inizio della vicenda giudiziaria, i bambini erano abitualmente 

residenti in Francia. La questione cruciale consisteva dunque nelle modalità con 

cui si determina l’abituale residenza dei bambini. 

Le tesi del padre erano state accolte in primo grado e respinte in secondo 

grado. La corte di secondo grado aveva rovesciato la sentenza resa dalla corte 

inferiore perché un’intenzione congiunta dei genitori di trasferirsi 

permanentemente in Scozia non costituiva un elemento essenziale per determinare 

che vi fosse stato un cambiamento nella residenza abituale dei bambini; pertanto, 

la residenza abituale dei bambini era stata considerata quella in Scozia.  

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

ricorso del padre all’unanimità. Il judgment è stato redatto da Lord Reed.  
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A parere della Corte, nel determinare il luogo di residenza abituale dei minori, 

la permanenza della residenza è ben più importante della sua stabilità. La 

Convenzione non stabilisce che il minore debba essere stato residente nel paese in 

questione per un determinato periodo di tempo, né che uno od entrambi i genitori 

intendessero risiedervi permanentemente o per un periodo di tempo indeterminato. 

La residenza abituale è una questione di fatto, che deve essere valutata tenendo 

conto di tutte le circostanze rilevanti. 

La Corte ha ribadito che la determinazione del luogo di residenza abituale del 

minore deve concentrarsi sulla situazione del bambino stesso e che le intenzioni 

dei genitori al riguardo sono solamente uno dei fattori rilevanti. È necessario 

piuttosto valutare il grado dell’integrazione del bambino (e, nel caso di un 

bambino molto piccolo, il grado di integrazione di coloro da cui il bambino 

dipende) nel contesto familiare o sociale nel paese in questione. Non vi sono, in 

altri termini, norme a sostegno dell’assunto che un genitore non possa modificare 

unilateralmente la residenza abituale di un bambino
3
. 

Sulla scorta di questi rilievi, la Corte ha ritenuto che i bambini fossero 

abitualmente residenti, ai sensi della Convenzione dell’Aja, in Scozia. L’assenza 

di una decisione genitoriale congiunta relativamente al trasferimento in Scozia 

non era necessariamente decisiva. Parimenti, l’intenzione di vivere in un paese per 

un periodo di tempo limitato non era necessariamente incoerente con lo 

stabilimento in esso della residenza abituale. La questione cruciale era se la 

residenza avesse la caratteristica necessaria della stabilità: nella specie, in seguito 

al trasferimento, la vita dei bambini in Scozia mostrava la necessaria caratteristica 

di stabilità. La loro casa era quindi in Scozia, così come la loro vita sociale e gran 

parte della loro vita familiare. Con il passare del tempo, essi si sarebbero integrati 

sempre di più nel paese. Doveva conseguentemente escludersi la sussistenza di un 

mancato rientro illecito. 

                                                 
3 Con questa affermazione, la Corte suprema ha avallato una sentenza della Court of Appeal 

inglese, in particolare In re H (Children)(Reunite International Child Abduction Centre 

intervening) [2014] EWCA Civ 1101. 



 



 

SPAGNA 

a cura di Carmen Guerrero Picó 

1. STC 77/2015, del 27 aprile 

Imposte e tasse – Benefici fiscali – Natura costitutiva o 

meno del titolo ufficiale di famiglia numerosa –  

Asserita violazione del principio di eguaglianza in 

relazione alla tutela della famiglia – Ricorso di amparo – 

Accoglimento – Opinione dissenziente. 

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

presentato da una coppia nei confronti di una sentenza del Tribunale superiore di 

giustizia di Madrid, che aveva escluso che si potesse applicare alla compravendita 

della loro abitazione l’aliquota ridotta dell’imposta che grava sulle trasmissioni 

patrimoniali ed atti giuridici documentati. 

L’anzidetta imposta è stata ceduta dallo Stato alle Comunità autonome. Madrid 

prevede l’applicazione di un tipo ridotto del 4% quando il soggetto passivo 

dell’imposta sia il titolare di una famiglia numerosa e l’immobile sia destinato a 

divenire l’abitazione abituale della famiglia. Nel caso di specie, i ricorrenti, 

sposati e genitori di tre figli, non avevano chiesto il rilascio del titolo ufficiale di 

famiglia numerosa, motivo per cui il Tribunale superiore di giustizia di Madrid 

aveva respinto l’applicazione dell’aliquota d’imposta ridotta, ribaltando una 

precedente decisione del tribunale economico-amministrativo regionale di 

Madrid. 

I ricorrenti adducevano che fosse stato violato il principio di eguaglianza (art. 

14 Cost.) in relazione al principio di tutela della famiglia (art. 39 Cost.), poiché, al 

momento dell’acquisto dell’abitazione
1
, essi costituivano una famiglia numerosa, 

nonostante non avessero il titolo amministrativo attestante questa condizione.  

Il Tribunale costituzionale ha confermato la particolare rilevanza costituzionale 

del ricorso perché in passato aveva già affrontato il tema dei benefici fiscali alle 

famiglie (ad esempio, nella STC 19/2012, del 15 febbraio, FJ 5), ma non si era 

mai pronunciato sui benefici specificamente applicabili alle famiglie numerose 

(FJ 1). 

                                                 
1 La trasmissione di proprietà era avvenuta il 14 settembre 2005 ed il titolo di famiglia 

numerosa era stato rilasciato il 5 dicembre 2005 perché richiesto successivamente all’acquisto. 
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La legge n. 40/2003, del 18 novembre, di tutela delle famiglie numerose, 

stabilisce che “si ritiene famiglia numerosa quella integrata da uno o due 

ascendenti con tre o più figli, in comune o meno” (art. 2, comma 1). Suddetta 

condizione si attesta “mediante il titolo ufficiale stabilito all’uopo, che sarà 

riconosciuto, qualora concorrano i requisiti sanciti in questa legge, su richiesta di 

qualsiasi ascendente, tutore, affidatario o di qualsiasi altro membro dell’unità 

familiare con capacità legale di agire” (art. 5, comma 1). Spetta alla Comunità 

autonoma di residenza del richiedente “il riconoscimento della condizione di 

famiglia numerosa, nonché il rilascio ed il rinnovo del titolo che dimostra tale 

condizione e categoria” (art. 5, comma 2). I “benefici riconosciuti alle famiglie 

numerose producono effetti dalla data di presentazione della richiesta di 

riconoscimento o di rinnovo del titolo ufficiale” (art. 7, comma 1). 

Il Tribunale costituzionale ha ritenuto che l’interpretazione del Tribunale 

superiore di giustizia di Madrid fosse, per il suo formalismo, non solo 

irragionevole, ma anche in contrasto con il principio di eguaglianza (in questo 

caso, delle famiglie numerose) nell’adempimento del dovere di contribuire agli 

oneri pubblici (artt. 14 e 31, comma 1, Cost.).  

Al momento di riscossione dell’imposta – ovvero all’acquisto dell’abitazione – 

i ricorrenti integravano già la condizione di famiglia numerosa, come provava il 

libro de familia
2
. Inoltre, il rilascio del titolo di famiglia numerosa da parte della 

Comunità di Madrid era avvenuto in un momento in cui, in conformità alla 

normativa tributaria, era ancora possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota 

d’imposta ridotta, mediante una richiesta di rettifica dell’autoliquidazione 

presentata. Tutto ciò permetteva di provare che già al momento della riscossione 

dell’imposta ricorrevano i requisiti legali che avrebbero permesso l’applicazione 

del beneficio fiscale alla famiglia.  

“Nel presente caso, il titolo di famiglia numerosa, come segnalato dal 

Tribunale superiore di giustizia di Madrid, non aveva efficacia costitutiva, ma 

semplicemente dichiarativa di una condizione – quella di famiglia numerosa – che 

[i ricorrenti] possedevano al momento di riscossione del tributo. Tanto che questo 

è stato il criterio poi seguito dal legislatore autonomico, che dalla legge n. 3/2008, 

del 29 dicembre, recante misure fiscali ed amministrative della Comunità di 

Madrid, ha stabilito che la «prova della condizione legale di famiglia numerosa si 

                                                 
2 Documento rilasciato dal Ministero della giustizia (Dirección General de los Registros y del 

Notariado) attraverso l’anagrafe (Registro Civil). Registra il rapporto di parentela tra padri e figli, 

con iscrizioni di nascite, adozioni, decessi, separazioni e divorzi. 
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realizzerà mediante la presentazione del titolo di famiglia numerosa, del libro de 

famiglia o di altro documento che provi il concorso di suddetta condizione al 

momento della riscossione» (art. 4, comma 2)” (FJ 4). 

“Con la sua decisione, l’organo giudiziario ha provocato, come conseguenza 

immediata, l’esclusione dei ricorrenti dall’ambito di applicazione di un beneficio 

fiscale previsto per le famiglie numerose, introducendo una differenza di 

trattamento che non solo difetta di giustificazione obiettiva e ragionevole, ma che 

provoca anche una conseguenza che risulta particolarmente onerosa. Una volta 

che il legislatore abbia optato per garantire la protezione economica delle famiglie 

numerose mediante l’applicazione di un’aliquota ridotta per l’acquisto 

dell’abitazione abituale, gli organi giudiziari nella loro applicazione non possono 

interpretare le norme in un modo incompatibile con la Costituzione, quando è 

possibile un’interpretazione alternativa – come quella fatta dal tribunale superiore 

di giustizia di Madrid – senza forzare la lettera della legge. Non facendolo, 

l’organo giudiziario ha impedito che si corrispondesse alla finalità costituzionale 

di assicurare la tutela economica della famiglia (art. 39, comma 1, Cost.), in 

questo caso, della famiglia numerosa” (FJ 4). 

La sentenza reca l’opinione dissenziente del giudice costituzionale Andrés 

Ollero Tassara, secondo cui non solo non era stato violato il principio di 

eguaglianza di cui all’art. 14 Cost., ma le doglianze riguardavano in realtà il 

diritto alla tutela giurisdizionale effettiva dell’art. 24, comma 1, Cost., aspetto su 

cui però il Tribunale non avrebbe dovuto soffermarsi perché non era stato 

invocato dalle parti. 

2. STC 81/2015, del 30 aprile 

Dipendenti pubblici – Soppressione della mensilità 

straordinaria di dicembre 2012 (ed altre integrazioni 

equivalenti) – Asserita violazione dei presupposti 

abilitanti e dei limiti del decreto-legge – Ricorso in via 

principale – Rigetto. 

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

presentato dal Parlamento della Navarra nei confronti dell’art. 2 del regio decreto-

legge n. 20/2012, del 13 luglio, recante misure volte a garantire la stabilità del 

bilancio e di sostegno della concorrenza. La norma aveva sancito la soppressione 

per i dipendenti pubblici della mensilità straordinaria di dicembre 2012 (ed altre 

equivalenti integrazioni). La decisione è stata adottata all’unanimità. 
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Ad avviso del Parlamento della Navarra, la norma controversa violava l’art. 86, 

comma 1, Cost., secondo cui “in caso di straordinaria e urgente necessità, il 

Governo potrà dettare disposizioni legislative provvisorie che prenderanno la 

forma di decreti-legge e che non potranno modificare l’ordinamento delle 

istituzioni basilari dello Stato, i diritti, i doveri e libertà dei cittadini sanciti nel 

Titolo primo, il regime delle Comunità autonome, né il diritto elettorale generale”. 

In primo luogo, il ricorrente denunciava la mancanza dei presupposti abilitanti 

per l’approvazione di un decreto-legge: il legislatore non avrebbe giustificato in 

modo esplicito e ragionato la situazione di straordinaria ed urgente necessità che 

aveva reso necessario l’utilizzo del decreto-legge per approvare le misure 

economiche che questo recava. 

Il Tribunale costituzionale, dopo aver ripercorso la sua giurisprudenza in 

materia (v. il FJ 2), ha ritenuto invece che il Governo avesse giustificato in modo 

concreto, dettagliato e ragionato la necessità di utilizzare la potestà legislativa 

provvisoria e di urgenza che gli riconosce la Costituzione (FJ 4), conclusione, 

questa, cui è giunto dopo aver esaminato la memoria de impacto normativo del 

decreto-legge, l’esposizione dei motivi ed il dibattito sulla convalida (FJ 3). Il 

presupposto abilitante dell’utilizzo di questa fonte del diritto è stato individuato 

nella necessità di razionalizzare e ridurre la spesa del personale delle pubbliche 

amministrazioni, necessaria al fine di ridurre il disavanzo pubblico, senza venir 

meno alla prestazione dei servizi pubblici essenziali, e di adempiere agli impegni 

assunti dalla Spagna con l’Europa, senza ulteriori indebitamenti da parte dello 

Stato. Il Tribunale costituzionale ha tenuto a ribadire che la sua era un’analisi 

strettamente giuridica, e non un giudizio sull’opportunità politica della misura del 

Governo (FFJJ 3-4).  

Inoltre, il plenum ha constatato che il legislatore ha adempiuto al requisito del 

necessario collegamento tra le misure approvate e la finalità perseguita richiesto 

dalla Costituzione (FJ 4).  

Si è riscontrata anche la sussistenza dell’urgenza nell’adozione di queste 

misure, senza che il plenum potesse andare ad analizzare l’opportunità di 

eventuali strade alternative di legislazione (FJ 5). 

In secondo luogo, il ricorrente adduceva la violazione dei limiti materiali del 

decreto-legge. Interessando lo statuto retributivo degli impiegati pubblici, 

sottoposto tra l’altro a riserva di legge, l’art. 2 del decreto-legge n. 20/2012 

avrebbe violato il diritto dei cittadini ad accedere in condizioni di eguaglianza alle 

cariche pubbliche (art. 23, comma 2, Cost.).  
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Il plenum ha ricordato a questo proposito che la giurisprudenza costituzionale 

ha ammesso che il diritto sancito all’art. 23, comma 2, Cost. si proietta, non solo 

al momento di accesso alla funzione pubblica ma nel corso della durata del 

rapporto di lavoro; da ciò tuttavia non si può desumere un vincolo od una 

equiparazione tra qualsiasi modificazione del regime dei dipendenti pubblici e, 

singolarmente, delle loro retribuzioni con l’anzidetta norma costituzionale (FJ 6). 

Del pari, il Tribunale costituzionale ha negato che il decreto-legge n. 20/2012 

abbia interessato globalmente il sistema delle Comunità autonome, sostituendosi il 

Governo alle competenze delle Cortes Generales. L’art. 86, comma 1, Cost. si 

riferisce al regime costituzionale delle Comunità autonome, di cui formano parte 

gli Statuti di autonomia e le altre leggi statali attributive delle competenze che 

formano parte del c.d. blocco della costituzionalità. Il divieto costituzionale 

riguarda quindi la delimitazione diretta e positiva delle competenze mediante 

questi strumenti normativi e non attiene, dunque, a qualsiasi disciplina che possa 

incidere indirettamente sulle competenze delle Comunità autonome, nella specie, 

sul regime dei pubblici dipendenti (FJ 6). Lo Stato ha la competenza per stabilire 

le misure di contenimento delle spese per il personale, basata sui titoli riconosciuti 

ex artt. 149, comma 1, paragrafo 13, Cost. (coordinamento della pianificazione 

generale dell’attività economica) e 156, comma 1, Cost. (autonomia finanziaria 

delle Comunità autonome conformemente ai principi di coordinamento con 

l’erario e di solidarietà tra tutti gli spagnoli) (FJ 6). 

Infine, il Tribunale costituzionale ha escluso la violazione del principio di 

certezza del diritto (art. 9, comma 3, Cost.), sotto il profilo del legittimo 

affidamento, che il ricorrente riteneva violato perché il decreto-legge era stato 

approvato quattordici giorni dopo la legge sul bilancio dello Stato. La legge sul 

bilancio contiene solo un’autorizzazione di spesa: non genera, dunque, alcun 

diritto aggiuntivo rispetto a quelli riconosciuti. Inoltre, il principio di certezza del 

diritto non può impedire l’introduzione di modifiche se queste non possono 

qualificarsi in alcun modo come imprevedibili, unico caso in cui è stata lasciata 

aperta la porta ad una possibile dichiarazione di violazione di questo principio (FJ 

8). 
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3. STC 84/2015, del 30 aprile 

Assistenza sanitaria – Comunità autonoma di Madrid – 

Affidamento a privati della gestione del servizio  

pubblico di assistenza sanitaria specialistica – Pluralità di 

censure – Ricorso in via principale – Preferenza 

accordata a determinate persone giuridiche – Violazione 

della competenza esclusiva dello Stato in materia di 

contratti e concessioni amministrative – Accoglimento in 

parte qua. 

Il plenum del Tribunale costituzionale ha accolto in parte il ricorso in via 

principale presentato da oltre cinquanta senatori del gruppo parlamentare 

socialista nei confronti degli artt. 62 e 63 della legge n. 8/2012, del 28 dicembre, 

recante misure fiscali ed amministrative della Comunità di Madrid. La decisione è 

stata adottata all’unanimità. 

Le doglianze denunciate dai ricorrenti riguardavano più profili di illegittimità; 

per ambedue gli articoli contestati, la violazione del principio di certezza del 

diritto (art. 9, comma 3, Cost.), per l’eterogeneità e confusione del loro contenuto 

(FJ 3), ed il mancato rispetto dell’art. 88 Cost., riguardante i precedenti che 

devono accompagnare i progetti di legge, che però non è applicabile ai progetti di 

legge delle Comunità autonome. Sul punto, la denuncia dei ricorrenti non era 

comunque andata oltre semplici denunce generiche (FJ 4). 

L’art. 62, che autorizza il Servizio sanitario di Madrid ad aggiudicare contratti 

per la gestione del servizio pubblico di assistenza sanitaria specialistica in sei 

ospedali della Comunità autonoma, è stato dichiarato conforme alla Costituzione. 

In primo luogo, si è confermato che esso non viola la competenza statale per 

adottare la disciplina básica in materia di contratti e di concessioni amministrative 

(art. 149, comma 1, paragrafo, 18, Cost.) (FJ 5). 

I ricorrenti ritenevano che il sistema previsto di gestione indiretta – cioè, da 

parte di imprese private – dell’assistenza sanitaria nella Comunità autonoma di 

Madrid avrebbe dato luogo alla coesistenza di un doppio regime economico 

nell’assicurare le prestazioni sanitarie: contrattuale nelle zone dove la gestione 

sarebbe stata affidata a terzi e presupuestaria laddove la gestione fosse esercitata 

direttamente dall’amministrazione. Questo si riteneva che violasse l’art. 41 Cost., 

secondo cui “i pubblici poteri manterranno un regime pubblico di previdenza 

sociale per tutti i cittadini, che garantisca l’assistenza e prestazioni sociali 
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sufficienti di fronte a situazioni di bisogno, specialmente in caso di 

disoccupazione. L’assistenza e le prestazioni complementari saranno libere”. 

Secondo il plenum, la flessibilità dei termini dell’art. 41 Cost. non permette di 

affermare che il costituente abbia optato per l’istituzione di un modello unico di 

previdenza sociale (v., in particolare, la STC 213/2005, del 21 luglio, FJ 3). L’art. 

41 Cost. non esige che il mantenimento di un regime pubblico di previdenza 

sociale richieda necessariamente ed in ogni caso un sistema di gestione pubblica 

diretta, ma solo che un’eventuale apertura ad altre formule si realizzi preservando 

la titolarità pubblica del servizio. 

L’art. 62 della legge madrileña n. 8/2012 non specifica la modalità di 

contrattazione della gestione del servizio pubblico né la natura dei possibili enti 

aggiudicatari, né tantomeno il contenuto degli obblighi derivanti dal rapporto 

contrattuale. L’eventuale concessione della gestione ad imprese private costituisce 

una possibilità, ma non un obbligo e, ad ogni modo, quest’opzione non entra in 

contraddizione né con l’art. 41 Cost., né con la legislazione statale (FJ 7, lettera 

a). La legge n. 15/1997, del 25 aprile, sull’abilitazione di nuove forme di gestione 

del Servizio sanitario nazionale, dispone che la prestazione e la gestione dei 

servizi sanitari potranno realizzarsi mediante accordi, convenzioni o contratti con 

persone od enti pubblici o privati, motivo per cui il Tribunale costituzionale ha 

escluso anche un’ulteriore doglianza di illegittimità riguardante la violazione della 

competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione básica e di regime 

economico della previdenza sociale (art. 149, comma 1, paragrafo 17, Cost.) (FJ 

7, lettera b). 

A prescindere dalla valutazione che possa meritare la formula adottata dalla 

Comunità di Madrid dal punto di vista della sua efficacia, questa non rende 

irriconoscibile il regime pubblico di previdenza sociale sancito costituzionalmente 

né lo mette a repentaglio. La definizione delle prestazioni cui hanno diritto i 

cittadini resta in mano ai pubblici poteri, non essendosi trasferita questa potestà a 

coloro che si assumono la gestione – e solo la gestione – del servizio pubblico di 

salute. Inoltre, il finanziamento si realizza mediante fondi pubblici e lo stesso art. 

62 si riferisce esplicitamente alla garanzia degli adeguati livelli di qualità, 

attenzione e diritti degli utenti (FJ 7, lettera a). 

È stata inoltre respinta l’asserita violazione del principio di eguaglianza (art. 14 

Cost.). Ad avviso dei ricorrenti, la norma controversa creava situazioni di 

diseguaglianza ingiuste tra i cittadini di una stessa Comunità autonoma: i centri la 

cui gestione fosse affidata ad imprese private avrebbero, infatti, potuto dare 

priorità ad alcuni pazienti basandosi su criteri di efficienza economica (FJ 7, 
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lettera c). Il plenum del Tribunale costituzionale ha replicato che la norma si limita 

ad autorizzare la possibile gestione da parte di terzi, senza che stabilisca alcuna 

differenza di trattamento quanto al contenuto, alla portata o alla qualità delle 

prestazioni; la norma garantisce, anzi, l’esatto opposto, per cui non possono 

giudicarsi eventuali differenze di trattamento che potrebbero verificarsi nella 

prassi e che, in tale evenienza, sarebbero comunque soggette ai meccanismi di 

tutela e controllo previsti dall’ordinamento. 

L’ultima doglianza riguardante l’art. 62 concerneva la violazione del diritto alla 

salute di cui all’art. 43 Cost., perché l’aggiudicazione a terzi della gestione 

violava, ad avviso dei ricorrenti, caratteristiche essenziali del Servizio sanitario 

nazionale, quali l’universalità, l’eguaglianza effettiva, l’accessibilità e la libertà di 

scelta, provocando un “apartheid” (sic) nella fornitura della prestazione sanitaria. 

Rinviando a quanto già affermato nei considerando precedenti, il plenum del 

Tribunale costituzionale ha ribadito che le tesi dei ricorrenti si traducevano in una 

valutazione critica globale sulla soluzione organizzativa configurata nella norma 

oggetto del ricorso, una valutazione, però, che non poteva tradursi in un giudizio 

di legittimità costituzionale (FJ 8). 

Per quanto riguarda, invece, la seconda delle norme impugnate, l’art. 63 della 

legge madrileña n. 8/2012, il Tribunale costituzionale ne ha dichiarato 

l’incostituzionalità (FJ 6). 

L’art. 63 novellava l’art. 88 della legge n. 12/2001, del 21 dicembre, 

sull’ordinamento sanitario della Comunità autonoma di Madrid, riconoscendo a 

determinate società mediche la preferenza per diventare aggiudicatarie della 

gestione. Si trattava, in concreto, di società con personalità giuridica propria, 

costituite in toto o pro parte da professionisti sanitari che prestassero i loro servizi 

presso il Servizio sanitario di Madrid. Il Tribunale costituzionale – come 

accennato – non ha ritenuto violato il principio di certezza del diritto e, di fronte 

alla asserita violazione del diritto europeo, che vieta la discriminazione tra 

offerenti, ha rilevato che il diritto europeo non è canone di costituzionalità delle 

leggi statali od autonomiche. Ciò nondimeno, l'assenza del carattere di parametro 

non osta a che nella pronuncia si parta da un’interpretazione delle norme in senso 

conforme alle esigenze del diritto europeo. 

Sulla scorta di tale rilievo, la preferenza accordata dalla Comunità autonoma di 

Madrid era da considerarsi contraria all’art. 1 del regio decreto legislativo n. 

3/2011, del 14 novembre, recante il texto refundido della legge sui contratti del 

settore pubblico, che stabilisce esplicitamente il principio di non discriminazione 
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tra i candidati e di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

principi da ritenersi sostanzialmente básicos in materia. 

La preferenza riconosciuta alle anzidette società non aveva nulla a che vedere 

con la loro solvibilità economica e finanziaria, professionale e tecnica, ma veniva 

giustificata con il loro coinvolgimento nel processo di sviluppo, razionalizzazione 

ed ottimizzazione del sistema sanitario pubblico di Madrid; la conseguenza di tale 

disposizione, però, era l’esclusione di offerenti, nazionali e stranieri, che, 

nonostante potessero riunire la stessa solvibilità ed esperienza tecnica, non 

potevano integrare le condizioni individuate in relazione ad alcune persone 

giuridiche soltanto (quelle, appunto, delle suddette società mediche). La norma 

risultava, quindi, contraria, alla legislazione básica dello Stato in materia di 

contratti e concessioni amministrative (art. 149, comma 1, paragrafo 18, Cost.). 

4. Informazione riguardante la consultazione catalana del 9 

novembre 2014 

L’11 giugno, il Tribunale costituzionale ha dichiarato incostituzionali gli atti 

del Governo catalano riguardanti la preparazione del c.d. “processo di 

partecipazione cittadina”, svoltosi lo scorso 9 novembre 2014. La decisione è stata 

adottata all’unanimità. Una più compiuta disamina della pronuncia verrà 

approntata nell’ambito del prossimo numero di questo Bollettino. 

 

 



 



 

STATI UNITI 

a cura di Sarah Pasetto 

1. 575 U.S. ____ (2015), No. 13-1487, Henderson v. United States, 

del 18 maggio 2015 

Diritto al giudice – Accesso alla giurisdizione federale – 

Ricorrenti indigenti – Possibilità di procedere in forma 

pauperis – Limiti – Numero massimo di tre ricorsi 

dichiarati manifestamente infondati – Pendenza di appello 

nei confronti della terza decisione in tal senso – Asserita 

necessità, per il raggiungimento del limite, che la 

decisione di rigetto sia definitiva – Corte suprema – 

Esclusione. 

Un individuo che desidera ricorrere alla giurisdizione federale, e che a causa 

della propria indigenza non è in grado di sostenere le tariffe legate all’accesso alle 

corti, può normalmente procedere “in forma pauperis”; può, cioè, ai sensi della 

Section 1915(a) del Title 28 dello United States Code, promuovere un’azione 

civile senza sostenere anticipatamente le tariffe o determinate spese. Sussiste 

tuttavia la regola dei c.d. “three strikes”, secondo cui una corte non può concedere 

la qualifica di procedura in forma pauperis ad un individuo detenuto che, “in tre o 

più occasioni precedenti, nel corso della detenzione […], ha promosso un’azione 

o un appello presso una corte degli Stati Uniti che era stata rigettata per manifesta 

infondatezza, per il suo carattere abusivo” (Section 1915(g)). 

Il ricorrente nel caso di specie è un detenuto che aveva promosso tre cause 

civili federali che erano state tutte rigettate ai termini della Section 1915(g). Nelle 

more dell’esito del ricorso in appello avverso terzo rigetto, egli aveva promosso 

altre quattro cause civili, chiedendo di poter procedere anche per questi in forma 

pauperis. La District Court adita gli aveva negato il permesso di procedere, 

stabilendo che un rigetto precedente costituisce uno “strike” ai sensi della legge 

precitata, anche se si attende ancora l’esito dell’appello. La corte di appello del 

Sixth Circuit aveva confermato la decisione della corte inferiore. 

La sentenza resa in secondo grado è stata confermata anche dalla Corte 

suprema all’unanimità. La opinion è stata redatta dal Justice Breyer. 

La Corte ha confermato l’orientamento secondo cui il rigetto di un’azione 

civile in base alla Section 1915(g) dello United States Code costituisce uno 

“strike” ai sensi della Section 1915(a) dello stesso, anche se il rigetto non è 

definitivo, essendo pendente una impugnazione. 
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La Corte ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui un rigetto dovrebbe 

configurare uno “strike” solo se definitivo. Il termine “rigetto” (dismissal) è stato 

così ritenuto come non comprensivo anche della successiva impugnazione. La 

disposizione in questione tratta del rigetto in riferimento ad un’azione promossa di 

fronte ad una singola corte, e non come una sequenza di eventi che coinvolgono 

numerose corti: per la Corte, quindi, la formula “tre o più occasioni precedenti” 

non permette l’estensione della definizione del rigetto nel senso proposto dal 

ricorrente. 

La Corte ha ribadito che una interpretazione letterale della previsione dei 

“three strikes” è coerente con la distinzione, operata dalla legge, tra i diversi gradi 

di giudizio, ed è ulteriormente sostenuta dal modo in cui la legge tratta 

solitamente i giudizi resi in primo grado (ovvero un giudizio che ha effetti 

nonostante un eventuale ricorso in appello).  

L’interpretazione adottata dalla Corte è altresì conforme all’obiettivo della 

legge. La previsione in oggetto ha lo scopo di fungere da “filtro” nei confronti di 

ricorsi pretestuosi. Una conclusione diversa minerebbe questa funzione, poiché un 

detenuto potrebbe promuovere numerose azioni prima di raggiungere la fine 

dell’iter di appello, spesso dai tempi assai lunghi. Per la Corte, d’altro canto, è 

limitato il rischio che il rigetto in primo grado sia erroneo e che possa così privare 

ingiustamente un detenuto del suo diritto a richiedere un successivo ricorso in 

forma pauperis. 

2. 575 U.S. ____ (2015), No. 13-935, Wellness International 

Network, Ltd., et al. v. Sharif, del 26 maggio 2015 

Giurisdizione – Tribunali fallimentari – Facoltà di 

emettere decisioni definitive – Condizioni – Corte  

suprema – Definizione della condizione del necessario 

consenso delle parti. 

L’art. III, section 1, della Costituzione statunitense conferisce il potere 

giudiziario alla Corte suprema federale ed alle “Corti inferiori che di volta in volta 

il Congresso potrà istituire e disciplinare”. Per garantire l’integrità e 

l’indipendenza del potere giudiziario, i giudici delle corti istituite ai sensi dell’art. 

III hanno un incarico vitalizio ed è impossibile ridurre il loro stipendio.  

Con il Bankruptcy Code del 1978, il Congresso ha disposto la creazione di 

tribunali fallimentari (bankruptcy courts), ai cui giudici, però, non si estendono le 

tutele previste dall’art. III. Secondo il Bankruptcy Code, i giudici dei tribunali 
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fallimentari sono ufficiali giudiziali delle corti distrettuali degli Stati Uniti; sono 

nominati per un incarico di quattordici anni da parte delle corti di appello 

competenti; e possono essere rimossi dall’incarico per determinate cause. Le corti 

distrettuali hanno la giurisdizione originale relativamente alle procedure 

fallimentari, ma possono rinviarle ai tribunali fallimentari competenti. Il rinvio 

può essere revocato dalla corte distrettuale in qualsiasi momento per motivi 

prestabiliti, su iniziativa della stessa corte distrettuale o su richiesta di una delle 

parti del contenzioso. 

Il Bankruptcy Code distingue le procedure cc.dd. centrali (core proceedings) da 

quelle cc.dd. non-centrali (non-core proceedings). Le prime sono procedure o 

questioni interamente attinenti al fallimento e riguardo alle quali i tribunali 

fallimentari possono emettere ordinanze e sentenze definitive. Le seconde non 

insorgono nel contesto del diritto fallimentare ed il giudice fallimentare non può 

influire sul loro esito, anche se alcuni aspetti possono essere collegati al 

fallimento. Con riguardo a queste procedure, i tribunali fallimentari possono 

emettere ordinanze e sentenze soltanto con il consenso di tutte le parti coinvolte 

nella procedura; in alternativa, il giudice fallimentare può solamente proporre dei 

riscontri di fatto e di diritto, soggetti poi alla revisione delle corti distrettuali1. 

Nella sentenza Stern v. Marshall2, la Corte suprema federale aveva affermato 

che la Costituzione statunitense impediva ai tribunali fallimentari di trattare 

pretese fondate su diritti garantiti dal diritto statale, anche se quelle stesse pretese 

rientravano tra le procedure cc.dd. centrali in base al Bankruptcy Code del 1978. 

In seguito a questa sentenza, è emersa la categoria delle cc.dd. “pretese Stern”, 

ovvero quelle che il Bankruptcy Code annovera tra le competenze dei tribunali 

fallimentari, ma che non possono essere risolte definitivamente da questi ultimi a 

causa dell’art. III della Costituzione. Nella giurisprudenza statunitense, il 

contenuto della categoria è ancora oggetto di dibattito. 

Il caso sottoposto alla Corte suprema nel giudizio qui passato in rassegna 

originava dal tentativo dell’azienda ricorrente Wellness International (d’ora 

innanzi, Wellness) di far valere un giudizio reso in primo grado a proprio favore 

contro Sharif, giudizio che assegnava a Wellness una somma di oltre 650 mila 

dollari per le spese legali. Wellness e Sharif erano legati da un contratto di 

                                                 
1 Un esempio di procedura c.d. centrale è la gestione dei beni o le richieste dei creditori; uno di 

procedura non-centrale è il coinvolgimento del debitore fallimentare in una causa di risarcimento 

per danni fisici. 

2 564 U.S. 2, del 2011. 
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somministrazione, ma il loro rapporto commerciale si era presto deteriorato e 

Sharif aveva avviato un’azione civile contro Wellness. Sharif aveva ripetutamente 

ignorato diversi obblighi relativi alla divulgazione di prove ed al contenzioso, e la 

corte distrettuale adita aveva infine emesso una sentenza in absentia a favore della 

Wellness. 

Qualche anno dopo, Sharif aveva dichiarato l’insolvenza personale. La 

Wellness era tra i soggetti creditori. Wellness aveva quindi depositato un ricorso 

contro Sharif presso il tribunale fallimentare opponendosi alla sua liberazione dai 

debiti e chiedendo una dichiarazione che il trust fosse in realtà l’alter ego in sede 

fallimentare di Sharif; pertanto, il trust doveva essere considerato parte dei beni di 

Sharif e, in quanto tali, soggetti alla liquidazione. Sharif aveva ammesso che il 

ricorso costituiva una procedura centrale ai sensi del Bankruptcy Code, ma aveva 

chiesto al tribunale fallimentare di respingere in toto le richieste dell’azienda. In 

seguito al perdurante rifiuto di Sharif di produrre i documenti probatori richiesti, il 

tribunale fallimentare aveva respinto la sua richiesta di liberazione dai debiti, 

dichiarando che i beni del trust erano in realtà di Sharif e dunque soggetti alla 

liquidazione. 

Sharif aveva impugnato la sentenza dinanzi alla corte distrettuale competente. 

Nelle more del processo, la Corte suprema federale aveva emesso la pronuncia nel 

caso Stern. Sharif aveva allora chiesto di tener conto della sentenza del tribunale 

fallimentare alla stregua di nulla più che una raccomandazione. La corte 

distrettuale aveva respinto la richiesta di Sharif per intempestività. La corte di 

appello del Seventh Circuit aveva confermato l’intempestività, ma aveva anche 

rilevato che l’obiezione sollevava questioni sulla “ripartizione delle competenze 

tra tribunali fallimentari e corti distrettuali” ai sensi dell’art. III della Costituzione. 

In proposito, la corte di secondo grado aveva affermato che una parte in causa che 

avanza un ricorso c.d. Stern non può rinunciare al proprio diritto ad un giudice 

previsto dall’art. III. Quindi, ai sensi della Costituzione, il tribunale fallimentare 

non poteva emanare una sentenza definitiva che determinasse l’appartenenza o 

meno del trust ai beni di proprietà di Sharif. 

La Corte suprema federale ha rovesciato la sentenza resa dalla corte di appello 

del Seventh Circuit con una maggioranza di sei giudici contro tre. La opinion della 

Corte è stata redatta dalla Justice Sotomayor, sottoscritta dai Justices Kennedy, 

Ginsburg, Breyer e Kagan e, in parte, dal Justice Alito.  

Per la Corte suprema, l’art. III della Costituzione permette ai giudici 

fallimentari di emanare sentenze anche relativamente a ricorsi Stern, ma 

subordinatamente alla prestazione del consenso informato delle parti. 
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La Corte ha ricordato che la sua stessa giurisprudenza permette alle parti 

litiganti di acconsentire a far giudicare la loro controversia da un organo diverso 

da quelli istituiti in base all’art. III. Infatti, il diritto ad un giudice ai sensi dell’art. 

III è “personale” e dunque “suscettibile di rinuncia”3. Inoltre, “il consenso del 

convenuto altera l’analisi costituzionale in maniera significativa”: nella misura in 

cui una corte istituita ai sensi dell’art. III della Costituzione mantenga un potere di 

controllo del procedimento, la Corte suprema non riscontra la lesione di alcuna 

“tutela strutturale”4.  

Nel caso di specie, la Corte doveva stabilire se la facoltà dei tribunali 

fallimentari di decidere ricorsi Stern con il consenso delle parti potesse costituire 

un’inammissibile minaccia per l’integrità istituzionale del potere giudiziario. Nel 

compiere una tale analisi, la Corte doveva tener conto dell’effetto pratico che 

questo avrebbe avuto sul ruolo assegnato ai giudici dalla Costituzione. 

La maggioranza dei giudici ha ritenuto che la prassi sottopostale non comporta 

un’usurpazione delle prerogative costituzionali delle corti istituite in base all’art. 

III. Infatti, secondo il Bankruptcy Code, queste ultime mantengono comunque un 

potere notevole: i loro giudici nominano e possono rimuovere dall’incarico i 

giudici fallimentari; i giudici fallimentari sono “ufficiali giudiziali” delle corti 

distrettuali; e insieme “costituiscono un’unità della corte distrettuale” per il 

distretto in cui operano. I tribunali fallimentari trattano questioni solamente su 

rinvio da parte di una corte distrettuale, e non possiedono alcuna facoltà 

indipendente di decidere ricorsi normalmente trattati dalle corti istituite in base 

all’art. III.  

La stessa pronuncia Stern verteva sulla circostanza che la parte in causa “non 

aveva veramente acconsentito” alla risoluzione della controversia in una sede 

diversa da un organo previsto dall’art. III e non poteva dunque applicarsi alla 

determinazione di specie. Inoltre, la stessa Corte, nella sentenza Stern, ribadiva 

che essa aveva una portata “limitata”. 

Il consenso al giudizio di un tribunale fallimentare non doveva necessariamente 

essere esplicito, ma doveva essere consapevole e volontario. Ad opinare 

diversamente, si sarebbe creata una distonia con la giurisprudenza della stessa 

Corte suprema relativa ai giudici di pace: in una precedente sentenza, la massima 

corte federale aveva infatti affermato che il potere dei giudici di pace di svolgere 

                                                 
3 Commodity Futures Trading Commission v. Schor, 478 U. S. 833, del 1986. 

4 Peretz v. United States, 501 U.S. 923, del 1991. 
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procedure “con il consenso delle parti” permetteva la rinuncia fondata su “azioni 

piuttosto che parole”5. 

Sulla scorta di questi rilievi, la Corte suprema federale ha rinviato il caso alla 

corte di appello del Seventh Circuit affinché determinasse se dalle azioni di Sharif 

si potesse evincere il necessario consenso informato e volontario e se Sharif 

avesse rinunciato al suo ricorso Stern. 

 

 

 

 

                                                 
5 Roell v. Withrow, 538 U.S. 580, del 2003. 
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