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FRANCIA 

a cura di Céline Torrisi 

1. Decisione n. 2015-489 QPC del 14 ottobre 2015, Société Grands 
Moulins de Strasbourg SA et autre 

Concorrenza – Pratiche anticoncorrenziali – Conseil de la 
concurrence – Potere di attivarsi d’ufficio e comminazione 
di sanzioni pecuniarie – Asserita violazione dei principi di 
indipendenza, di imparzialità e di proporzionalità della 
sanzione penale – Questione priorità di costituzionalità – 
Rigetto. 

Il Conseil constitutionnel era stato adito dalla Corte di cassazione, con 
riferimento ad una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto la 
legittimità costituzionale dell’art. L. 462-5 del Codice di commercio, nella sua 
redazione anteriore all’ordonnance n. 2008-1161 del 13 novembre 2008, e del 
paragrafo I dell’art. L. 464-2 dello stesso codice.  

L’art. L. 462-5 del codice di commercio definisce le condizioni nelle quali il 
Conseil de concurrence può attivarsi d’ufficio in caso di pratiche 
anticoncorrenziali, mentre il paragrafo I dell’art. L. 464-2 stabilisce il regime delle 
sanzioni pecuniarie erogate dal Conseil medesimo. Le disposizioni del quarto 
comma del paragrafo I dell’art. L.464-2 del Codice di commercio fissano il tetto 
massimo della sanzione potenzialmente erogabile e stabiliscono che se i conti 
dell’impresa che ha messo in atto pratiche anticoncorrenziali sono stati 
consolidati, il fatturato preso in considerazione per calcolare l’importo della multa 
è quello relativo ai conti consolidati dell’impresa che ha provveduto al 
consolidamento.  

Le società ricorrenti sostenevano che le disposizioni dell’art. L. 462-5 si 
ponessero in contrasto con i principi di indipendenza e di imparzialità, in quanto 
non garantivano la separazione tra il potere di promuovere un’azione legale ed il 
potere sanzionatorio.  

Il Conseil constitutionnel ha disatteso queste doglianze considerando, in 
primis, che, se in virtù dell’art. L. 462-5 del Codice di commercio il Conseil de la 
concurrence può decidere di attivarsi d’ufficio in caso di pratiche 
anticoncorrenziali, la decisione con cui il Conseil esercita la sua funzione di 
controllo del buon andamento dei mercati non ha l’obiettivo né l’effetto di 
imputare tali pratiche ad una determinata impresa. 
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Le Conseil constitutionnel ha poi elencato tutte le disposizioni legislative che 
garantiscono la separazione tra il potere di promuovere un’azione legale ed il 
potere sanzionatorio, per poi dedurre che le disposizioni contestate non erano 
lesive dei principi costituzionali invocati. 

Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di proporzionalità delle 
sanzioni, il Conseil constitutionnel ha escluso la fondatezza della prospettazione 
in relazione alle modalità di calcolo del tetto della sanzione pecuniaria definite dal 
legislatore. Il Conseil ha precisato infatti che, fissando il tetto della sanzione al 
10% del più elevato fatturato a livello mondiale (IVA esclusa) realizzato nel corso 
di uno degli esercizi finanziari chiusi prima dell’esercizio precedente a quello nel 
corso del quale le pratiche anticoncorrenziali sono state realizzate, il legislatore 
non ha istituito una pena palesemente sproporzionata rispetto alla natura delle 
condotte poste in essere, né tantomeno sproporzionata rispetto al fatto che tali 
condotte, anche se cessate, hanno consentito e consentono ancora all’impresa 
guadagni illeciti.  

Infine, il Conseil constitutionnel ha rilevato che, nel prevedere che dovessero 
essere considerati, all’occorrenza, i conti consolidati dell’impresa, il legislatore ha 
inteso prevenire le strategie di diminuzione, tramite ristrutturazioni del capitale 
delle società, del fatturato delle imprese che mettono in atto pratiche 
anticoncorrenziali al fine di ridurre l’importo massimo della sanzione prevista. Il 
Conseil constitutionnel ha poi evidenziato che questa disciplina legislativa implica 
che si debbano prendere in considerazione, nel determinare l’importo massimo 
dalla sanzione, sia la dimensione sia le capacità finanziarie dell’impresa oggetto 
del procedimento. Il Conseil constitutionnel ha, quindi, giudicato la seconda e la 
terza frase del quarto comma del paragrafo I del art. L. 464-2 del Codice di 
commercio conformi alla Costituzione. 

2. Decisione n. 2015-490 QPC del 14 ottobre 2015, M. Omar K. 

Ordine pubblico – Prevenzione del terrorismo – Divieto di 
allontanarsi dal territorio francese – Asserita violazione 
della libertà di circolazione, del diritto ad una tutela 
giurisdizionale effettiva e del principio di legalità penale – 
Questione prioritaria di costituzionalità – Rigetto. 

Il Conseil constitutionnel era stato adito dal Conseil d’État, con riferimento ad 
una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. L. 224-1 del 
Codice della sicurezza interna. Le disposizioni contestate prevedono il divieto di 
allontanarsi dal territorio nazionale per i cittadini francesi nel caso in cui 
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sussistano fondati motivi per ritenere che un determinato cittadino stia 
progettando di trasferirsi all’estero con l’obiettivo di partecipare ad attività 
terroristiche o di recarsi in aree dove operano gruppi terroristici, e di trovarsi in 
condizioni tali da condurlo a ledere la sicurezza pubblica al momento del suo 
rientro sul territorio francese.  

Il ricorrente nel giudizio a quo sosteneva che tali disposizioni fossero lesive sia 
della libertà di circolazione e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sia 
del principio di legalità penale. 

Il Conseil constitutionnel ha rigettato queste doglianze considerando, in primis, 
che, nell’adottare tali disposizioni, il legislatore ha perseguito l’obiettivo di 
tutelare l’ordine pubblico. Ha poi elencato l’insieme delle garanzie previste dal 
legislatore. In particolare, ha posto l’accento sulle seguenti circostanze: che il 
divieto di allontanarsi dal territorio può essere sancito solo per motivi legati alla 
prevenzione del terrorismo; che la persona deve essere messa nelle condizioni di 
presentare le proprie osservazioni entro il termine di otto giorni dal 
provvedimento; che la durata del divieto di allontanarsi dal territorio non può 
eccedere i sei mesi; e che tale provvedimento può essere impugnato davanti al 
tribunale amministrativo. A parere del Conseil, nel prevedere tali condizioni, il 
legislatore ha conciliato in maniera equilibrata la libertà di circolazione con la 
tutela dell’ordine pubblico, e non ha leso il diritto ad una tutela giurisdizionale 
effettivo. 

Le Conseil constitutionnel ha poi esaminato le disposizioni dell’art. L. 224-14 
del Codice della sicurezza interna che prevedono una pena di tre anni di 
reclusione e di 45.000 euro di multa per il fatto di lasciare o di tentare di lasciare il 
territorio francese in violazione di un divieto amministrativo di allontanarsi dal 
territorio ed una pena di due anni di reclusione e di 4.500 euro di multa per il caso 
in cui il destinatario del divieto di uscita del territorio si sottragga all’obbligo di 
restituzione del proprio passaporto e della propria carta nazionale di identità. 
Rilevando che tali reati possono essere commessi solo in caso di emissione di un 
divieto di allontanarsi dal territorio, il Conseil constitutionnel ha ritenuto che le 
fattispecie penali siano state definite in maniera chiara e precisa, donde il rigetto 
della doglianza legata alla lesione del principio di legalità penale. 
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3. Decisione n. 2015-492 QPC del 16 ottobre 2015, Association 
Communauté Rwandaise de France 

Processo penale – Esercizio dei poteri conferiti alla parte 
civile in materia di apologia di crimini di guerra e di 
crimini contro l’umanità – Mancato riconoscimento ad 
altre associazioni – Asserita violazione del principio di 
eguaglianza – Questione prioritaria di costituzionalità – 
Incostituzionalità – Differimento degli effetti della 
declaratoria. 

Il Conseil constitutionnel era stato adito dalla Corte di cassazione, con 
riferimento ad una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto 
l’applicazione combinata dell’art. 48-2 e del quinto comma dell’art. 24 della legge 
del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa. Queste disposizioni prevedevano la 
possibilità di intraprendere l’azione penale per fatti di apologia di crimini contro 
l’umanità da parte delle associazioni impegnate, per statuto, nella difesa degli 
interessi morali e dell’onore della Resistenza o dei deportati. 

Per l’associazione ricorrente nel processo a quo, le disposizioni si ponevano in 
contrasto con il principio di eguaglianza. 

Il Conseil constitutionnel ha accolto tale argomentazione rilevando, in primis, 
che le incriminazioni previste dal Codice penale non riguardano solamente le 
apologie dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità commessi durante la 
seconda guerra mondiale.  

Il Conseil ha poi sottolineato che, nel definire la sanzione penale applicabile 
per l’apologia dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità, il legislatore 
non ha preso in considerazione il fatto che i crimini siano stati commessi o meno 
durante la seconda guerra mondiale. D’altra parte, il Conseil ha osservato che non 
risultava né dalle disposizioni contestate, né da alcuna altra disposizione 
legislativa, né tanto meno dai lavori preparatori della legge che ha introdotto le 
disposizioni contestate, l’esistenza di motivi che possano giustificare di riservare 
alle sole associazioni che difendono gli interessi morali e l’onore della Resistenza 
o dei deportati la facoltà di esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile per 
quanto riguarda l’apologia dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità. 

Di conseguenza, il Conseil constitutionnel ha dichiarato contrarie alla 
Costituzione le parole “dei crimini di guerra, dei crimini contro l’umanità o” di 
cui all’art. 48-2 della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa. Conferendo 
alla declaratoria effetti immediati, peraltro, si sarebbe prodotta la conseguenza di 
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far venir meno, per tutte le associazioni aventi come oggetto di difendere gli 
interessi morali e l’onore della Resistenza o dei deportati, il diritto di esercitare i 
diritti riconosciuti alla parte civile per quanto riguarda l’apologia dei crimini di 
guerra e dei crimini contro l’umanità. Il Conseil ha, quindi, deciso di differire al 
1° ottobre 2016 gli effetti dell’incostituzionalità, al fine di consentire al legislatore 
di intervenire. Ha contestualmente sospeso il termine di decadenza entro cui la 
parte civile può richiedere di intraprendere l’azione penale in materia di apologia 
dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità fino all’entrata in vigore di 
una nuova legge o, al più tardi, fino al 1° ottobre 2016.  

4. Decisione n. 2015-494 QPC del 16 ottobre 2015, Consorts R. 

Sequestro giudiziario – Richiesta di restituzione dei beni 
sequestrati sottoposti a custodia giudiziaria – Decisione 
del giudice – Assenza di un termine per deliberare – 
Asserita violazione del diritto di proprietà e del diritto ad 
una tutela giurisdizionale effettiva – Questione prioritaria 
di costituzionalità – Incostituzionalità – Differimento degli 
effetti della declaratoria. 

Il Conseil constitutionnel era stato adito dalla Corte di cassazione, con 
riferimento ad una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto le 
disposizioni del secondo comma dell’art. 99 del Codice di procedura penale che 
prevedevano che il giudice istruttore deliberi tramite ordinanza motivata sulle 
domande, fatte nel corso dell’istruttoria, di restituzione dei beni sequestrati e sotto 
custodia giudiziaria.  

I ricorrenti nel giudizio a quo sostenevano che queste disposizioni, che non 
imponevano al giudice istruttore alcun termine per deliberare su una richiesta di 
restituzione di un bene confiscato, ledessero il diritto di proprietà ed il diritto ad 
una tutela giurisdizionale effettiva. 

Il Conseil constitutionnel ha rilevato che né le disposizioni contestate, né 
alcuna altra disposizione imponevano al giudice istruttore di deliberare entro un 
termine determinato sulla richiesta di restituzione di un bene sequestrato fatta in 
virtù del secondo comma dell’art. 99 del Codice di procedura penale. Siffatta 
mancanza di un termine rendeva la previsione contraria ai principi costituzionali 
invocati. 

Di conseguenza, il Conseil constitutionnel ha dichiarato il secondo comma 
dell’art. 99 del Codice di procedura penale contrario alla Costituzione. Gli effetti 
della dichiarazione di incostituzionalità sono stati differiti al 1° gennaio 2017.  



 
12 

5. Decisione n. 2015-495 QPC del 20 ottobre 2015, Caisse 
autonome de retraite des médecins de France et autres 

Previdenza sociale – Pensioni di vecchiaia – Regime dei 
lavoratori dipendenti e regime degli altri lavoratori – 
Compensazione tra i diversi regimi – Asserita violazione 
del principio di eguaglianza – Questione prioritaria di 
costituzionalità – Rigetto. 

Il Conseil constitutionnel era stato adito dal Conseil d’État, con riferimento ad 
una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il secondo periodo 
del secondo comma dell’art. L. 134-1 del Codice della previdenza sociale, relativo 
alla compensazione finanziaria tra i vari regimi di pensione di vecchiaia. 

Queste disposizioni prevedono che “finché le capacità contributive dei 
lavoratori che non rientrano nel settore dei lavoratori dipendenti non potranno 
essere definite nelle stesse condizioni di quelle dei lavoratori dipendenti, la 
compensazione tra i regimi dei lavoratori dipendenti e quello dei lavoratori che 
non rientrano nel settore dei lavoratori dipendenti avrà come unico obiettivo 
quello di rimediare agli squilibri demografici”.  

I ricorrenti sostenevano che queste disposizioni, in quanto istitutive di una 
compensazione – tra il regime obbligatorio di base della pensione di vecchiaia dei 
lavoratori dipendenti e quello dei lavoratori che non rientrano nel settore dei 
lavoratori dipendenti – fondata unicamente su un fattore demografico, senza 
tenere conto delle possibilità contributive dei lavoratori, fossero contrarie al 
principio di eguaglianza. 

Il Conseil constitutionnel ha disatteso queste doglianze, rilevando, innanzi 
tutto, che il sistema di compensazione oggetto della contestazione ha come unico 
obiettivo quello di rimediare agli squilibri demografici e che, in questo senso, il 
legislatore ha inteso perseguire un obiettivo di solidarietà. 

Il Conseil ha poi addotto, a suffragio della costituzionalità delle disposizioni, 
che la differenza di trattamento tra i regimi obbligatori di base della pensione di 
vecchiaia è inerente, per un verso, alle modalità con le quali si è progressivamente 
sviluppato il sistema pensionistico di vecchiaia in Francia e, per l’altro, alla 
diversità dei regimi applicabili. 

Il Conseil constitutionnel ha poi sottolineato che, da una parte, la 
compensazione generalizzata tra i regimi obbligatori di base della pensione di 
vecchiaia istituita dal legislatore ha come obiettivo principalmente quello di 
neutralizzare gli squilibri finanziari che possono risultare, nell’ambito di un 
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sistema pensionistico a ripartizione che distingue tra i regimi organizzati su una 
base socio-professionale, dal rapporto tra il numero di contribuenti e il numero di 
pensionati di uno stesso regime. Ha conseguentemente stabilito che, nel fondare il 
sistema di compensazione tra i diversi regimi di pensione di vecchiaia 
esclusivamente su criteri demografici (anche senza che tali criteri fossero 
ponderati dalla presa in considerazione delle capacità contributive), il legislatore 
ha selezionato criteri obiettivi e razionali in relazione all’obiettivo perseguito, 
donde la conformità alla Costituzione delle scelte operate. 



 



 

GERMANIA 

a cura di Maria Theresia Rörig 

1. Ordinanza del 27 luglio 2015 (1 BvR 1452/13) 

Stampa – Diritto di accesso ad informazioni – Invocazione 
della normativa del Land sulla stampa – Richiesta  
di informazioni all’Ufficio federale dei servizi  
segreti – Diniego – Asserita violazione della libertà di 
informazione – Ricorso diretto – Diritto ad ottenere 
soltanto informazioni già disponibili – Irricevibilità. 

Il Bundesverfassungsgericht ha ritenuto irricevibile un ricorso diretto contro 
una sentenza della Corte federale suprema amministrativa avente ad oggetto il 
diritto all’informazione di cui gli organi di stampa sono titolari in base alla legge 
sulla stampa di un Land (legge di per sé non censurata). La corte amministrativa 
aveva rigettato in ultima istanza un ricorso che censurava l’inerzia dell’Ufficio 
federale dei servizi segreti nel fornire o procurare le informazioni richieste dalla 
stampa in merito ad un eventuale passato nazionalsocialista di alcuni componenti 
del personale di detto Ufficio. Secondo la corte amministrativa, il diritto 
all’informazione nei confronti delle autorità federali non poteva essere fatto valere 
invocando le leggi sulla stampa vigenti a livello dei Länder.  

Il Tribunale costituzionale federale non ha approfondito tale aspetto delle 
competenze legislative, ma ha evidenziato, in particolare, che i diritti 
all’informazione di cui alle leggi sulla stampa dei Länder (come quello in 
questione) consentono in ogni caso solo l’accesso ad informazioni già disponibili 
presso gli enti pubblici e non riconoscono invece il diritto ad ottenere (ulteriori) 
informazioni ed altri materiali. La libertà di informazione, ossia il diritto di 
accesso ad informazioni, comprende nel suo campo di applicazione quindi solo il 
diritto di accesso ad informazioni de facto già disponibili. Il diritto invocato dal 
ricorrente riguardava invece il “procurarsi” informazioni di cui l’Ufficio federale 
dei servizi segreti stesso non disponeva al momento in cui venivano richieste, 
giacché esse dovevano ancora in gran parte essere elaborate da una commissione 
indipendente di storici appositamente incaricati per chiarire gli avvenimenti in 
questione. Sulla scorta di questi rilievi, il rigetto da parte dei giudici di merito di 
una richiesta volta a procurarsi ed a divulgare informazioni di questo tipo, cioè 
non ancora disponibili e che non rientrano nel campo di applicazione della 
normativa del Land, non poteva qualificarsi come una violazione palese dei diritti 
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fondamentali del ricorrente. Di conseguenza un intervento del 
Bundesverfassungsgericht non appariva indicato.  

Non doveva quindi nemmeno essere deciso da quest’ultimo se un diritto 
all’informazione sarebbe stato deducibile direttamente dall’art. 5, comma 1, per. 2, 
Legge fondamentale (LF) e quale sarebbe eventualmente stato il suo ambito. Né 
era necessario affrontare la questione se i Länder possono, nell’ambito delle loro 
competenze, ai fini della disciplina della stampa, prevedere anche un diritto 
all’informazione nei confronti delle autorità federali o se una tale competenza è 
riservata al legislatore del Bund.  

2. Ordinanza del 14 settembre 2015 (1 BvR 857/15) 

Stampa – Normativa sulla stampa della Turingia – 
Accesso ad informazioni – Richiesta di trasmissione di 
una sentenza penale di interesse pubblico – Diniego – 
asserita violazione della libertà della stampa – Ricorso 
diretto – Accoglimento. 

Il Tribunale costituzionale federale ha accolto il ricorso diretto dell’editore di 
un giornale avente ad oggetto una decisione della corte superiore amministrativa 
della Turingia. Quest’ultima si era rifiutata, nell’ambito di un procedimento 
cautelare, di imporre al Presidente di un Tribunale di trasmettere al ricorrente una 
copia anonimizzata di una sentenza penale di grande interesse pubblico e per i 
mass-media (con tale sentenza un ex-Ministro del Land era stato condannato alla 
reclusione per accettazione di benefici e corruzione). Tale decisione della corte 
superiore – basata sulla legge sulla stampa della Turingia – aveva leso, secondo i 
giudici di Karlsruhe, la libertà di stampa del ricorrente, protetta dall’art. 5, comma 
1, per. 2, LF.  

Il Tribunale costituzionale ha ammesso, in primo luogo, che, ai sensi della 
legge sulla stampa della Turingia, spetta alle autorità adite un certo margine 
discrezionale circa la trasmissione delle informazioni che vengano loro richieste. 
Solo in alcuni casi specifici – dopo una ponderazione degli interessi coinvolti – 
può sussistere in capo alla stampa un vero e proprio diritto di accesso alle 
informazioni (cioè a prendere visione di un fascicolo).  

Ciò posto, nella specie, la corte superiore amministrativa non aveva però, 
secondo i giudici costituzionali, valutato in maniera sufficiente i particolari 
requisiti che si applicano in merito alla richiesta di informazioni in relazione a 
sentenze e giudizi. Dal principio dello stato di diritto, con il connesso obbligo di 
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garantire l’accesso alla giustizia, dal principio democratico e dal principio della 
separazione dei poteri si evince infatti generalmente un obbligo di pubblicazione 
di pronunce meritevoli di divulgazione pubblica (nella formulazione e nella 
versione ufficiale, sebbene in modo anonimizzate). Tale obbligo si estende anche 
a decisioni che non sono ancora passate in giudicato. Sul punto si rintraccia, 
infatti, un diritto all’informazione di cui sono titolari i mass-media. 

Secondo il Tribunale costituzionale, non si ravvisavano, inoltre, motivi concreti 
per cui ritenere che il procedimento penale, non ancora giunto alla sentenza 
definitiva, o ulteriori procedimenti potessero risultare pregiudicati a seguito della 
trasmissione della sentenza richiesta. Al riguardo, l’allegazione di una mera 
possibilità di pericolo per la correttezza del processo non era sufficiente, giacché 
si imponevano, onde poter giustificare il diniego della divulgazione della 
sentenza, indizi concreti per un impedimento o un reale perturbamento del 
procedimento.  

3. Ordinanza del 7 novembre 2015 (2 BvQ 39/15) 

Partiti politici – Libertà di riunione e manifestazione del 
pensiero – Presa posizione in merito da parte di membri 
del Governo – Utilizzo di risorse di comunicazione 
ministeriali – Asserita violazione della pari opportunità 
nella lotta politica – Conflitto tra poteri – Ricorso 
cautelare – Accoglimento. 

Il Tribunale costituzionale federale ha imposto al Ministro federale 
dell’istruzione e della ricerca, Prof. Dr. Johanna Wanka, di eliminare dal sito 
internet del Ministero un comunicato stampa del 4 novembre 2015 dal titolo 
“Cartellino rosso per la AfD” (Alternative für Deutschland, un partito politico 
anti-europeista), che si riferiva ad una manifestazione della AfD programmata per 
il 7 novembre 2015 a Berlino con il titolo “Cartellino rosso per la Merkel! – Il 
diritto d’asilo necessita limitazioni!”. Nel comunicato stampa del Ministro si 
leggeva, tra l’altro: “Bisognerebbe dare il cartellino rosso alla AfD e non alla 
cancelliera. Björn Höcke ed altri portavoce del partito contribuiscono alla 
radicalizzazione della società. Appartenenti alla estrema destra che apertamente 
incitano all’odio come Bachmann, il capo del movimento Pegida, ottengono in tal 
modo un supporto insostenibile”. 

Il Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso cautelare del partito AfD 
ritenendo che, in particolare alla luce della sentenza del Bundesverfassungsgericht 
del 16 dicembre 2014, non possa escludersi che il Ministro avesse, tramite 
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l’utilizzo delle risorse del suo Ministero, condotto una campagna per le proprie 
opinioni politiche, ledendo il diritto alle pari opportunità della AfD nella 
competizione politica di cui all’art. 21, comma 1, LF. 

La decisione è stata basata su una ponderazione delle conseguenze del 
provvedimento cautelare, all’esito della quale sono prevalsi i motivi a favore 
dell’accoglimento dell’istanza. Infatti, i pregiudizi in capo alla AfD nel caso del 
diniego del provvedimento cautelare sarebbero stati più gravi rispetto ai pregiudizi 
in capo alla resistente nel caso dell’accoglimento, visto che in assenza 
dell’intervento la comunicazione sul sito avrebbe influenzato negativamente 
l’evento del 7 novembre, e con ciò il diritto di riunione dell’AfD, in maniera 
irreversibile. D’altra parte, se il conflitto tra poteri risultasse poi infondato nel 
merito, il Ministro avrebbe sempre la possibilità di esprimere la sua opinione sulla 
AfD tramite simili comunicazioni, opinione che non era indissolubilmente legata 
al concreto evento del 7 novembre 2015. 

Il Tribunale costituzionale ha rilevato come, allo stato degli atti, il 
procedimento per conflitto tra poteri non sembrasse destinato a concludersi con 
una pronuncia di inammissibilità o di (palese) infondatezza. Il diritto di un partito 
politico di partecipare in condizioni di parità rispetto agli altri al processo di 
formazione dell’opinione e della volontà del popolo (art. 21, comma 1, LF) viene 
leso se un organo dello Stato incide in quanto tale su detto processo a favore o a 
scapito di un partito politico. Qualora il titolare di una carica governativa partecipi 
alla lotta politica deve essere assicurato che esso non possa ricorrere alle risorse 
ed ai mezzi e possibilità legati alla sua carica. Il membro del Governo che utilizza 
risorse legate alla sua carica e l’autorità della stessa è vincolato all’obbligo di 
neutralità. Si crea un pregiudizio nella lotta politica se il titolare di una carica 
governativa sfrutta possibilità di cui dispone grazie a detta carica e che gli altri 
partecipanti alla lotta politica non hanno (cfr. sentenza del 16 dicembre 2014, 2 
BvE 2/14). Sulla base di questi rilievi, e non avendo apparentemente nel caso di 
specie la pubblicazione sul sito del Ministero alcun collegamento con la carica del 
Ministro, una violazione dei diritti del partito AfD non appariva escluso. Pertanto 
il ricorso cautelare è stato accolto. 
 

 

  

 



 

REGNO UNITO 

a cura di Sarah Pasetto 

1. Shahid (Appellant) v Scottish Ministers (Respondent) 
(Scotland) [2015] UKSC 58, del 14 ottobre 2015 

Detenuto – Detenzione in regime di isolamento – 
Presupposti e durata – Asserita violazione della normativa 
secondaria e degli artt. 3 ed 8 CEDU – Corte suprema – 
Accoglimento del ricorso. 

Il sig. Shahid era stato dichiarato colpevole del rapimento e dell’omicidio 
aggravato da motivazioni razziali di un ragazzo di quindici anni, nel 2006. A 
partire dalla sua detenzione in custodia cautelare il 7 ottobre 2005, era stato 
assegnato alla detenzione in isolamento perché si era stabilito che fosse a rischio 
di subire attacchi da parte degli altri detenuti. Vi era rimasto fino al 13 agosto 
2010, ad eccezione di un breve periodo immediatamente precedente al processo e 
durante il suo svolgimento. 

L’assegnazione del detenuto alla detenzione in isolamento era stata fondata 
sulle Prisons and Young Offenders Institution (Scotland) Rules 1994 e sulle 
Prisons and Young Offenders Institution (Scotland) Rules 2006, atti normativi di 
rango secondario. La Rule 94 dell’atto del 2006 permettono al direttore del carcere 
di autorizzare l’isolamento per un periodo massimo di 72 ore per il 
“mantenimento dell’ordine o della disciplina”, per “tutela degli interessi di 
qualsiasi detenuto” o per “assicurare l’incolumità di altri individui”. La 
detenzione solitaria per un periodo eccedente le 72 ore deve essere autorizzata 
dagli Scottish Ministers1 prima dello scadere del periodo di 72 ore, su richiesta del 
governatore del carcere. Gli Scottish Ministers possono rinnovare l’autorizzazione 
su base mensile, sempre su richiesta del governatore. 

Il ricorrente richiedeva un’ordinanza giudiziale che dichiarasse l’illegittimità, 
in base alle Prison Rules ed agli artt. 3 ed 8 CEDU, di determinati periodi del suo 
isolamento. La richiesta di controllo giurisdizionale volta a contestare la sua 
detenzione era stata respinta nei due gradi di giudizio inferiori della giurisdizione 
scozzese.  

                                                 
1 Organo che include i principali membri dell’esecutivo scozzese, tra cui il First Minister, i 

Cabinet Secretaries (ministri del Gabinetto) e gli Scottish Law Officers (il Lord Advocate ed il 
Solicitor General). 
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La Corte suprema del Regno Unito ha invece accolto il ricorso all’unanimità, 
dichiarando che il Shahid era stato illegittimamente isolato per tre periodi distinti, 
per un totale di quattordici mesi, e che i suoi diritti sanciti dall’art. 8 CEDU erano 
stati violati. Il judgment della Corte è stato pronunciato dal Lord Reed. 

La Corte suprema ha appurato che il ricorso presentava tre questioni: (1) se il 
mancato rispetto da parte delle autorità delle scadenze temporali prefissate nelle 
Prison Rules potesse invalidare la prosecuzione dell’isolamento, (2) se 
l’isolamento del ricorrente violasse l’art. 3 CEDU e (3) se violasse l’art. 8 CEDU. 

Per quanto riguarda la prima questione, la Corte ha affermato che la normativa 
è chiara nello stabilire che un’autorizzazione concessa in ritardo dagli Scottish 
Ministers, ovvero dopo la scadenza del periodo di 72 ore, non può avere effetto. 
Una conclusione in tal senso è valida anche nell’ottica di una interpretazione 
teleologica della normativa, il cui obiettivo è quello di tutelare il detenuto, 
assicurando che la necessità dell’isolamento sia oggetto di controllo ad intervalli 
brevi da parte di soggetti esterni al carcere, e che sia mantenuta solo per il periodo 
di tempo strettamente necessario. Nella specie, le tre autorizzazioni giunte in 
ritardo erano invalide e l’isolamento del Shahid per un periodo di circa quattordici 
mesi era illegittima. La Corte ha comunque convenuto che il Shahid non aveva 
subito alcun danno a seguito della detenzione. 

In merito all’asserita violazione dell’art. 3 CEDU, la Corte suprema ha stabilito 
che le condizioni della detenzione in isolamento e le misure imposte non 
costituivano di per sé una violazione. L’isolamento era stata imposto nell’interesse 
dell’incolumità del detenuto, in quanto vi erano motivi fondati e ragionevoli per 
ritenere che egli rischiasse di subire violenze gravi. Il ricorrente non ha subito 
danni gravi o permanenti alla salute a seguito dell’isolamento; inoltre, 
l’isolamento al quale era stato sottoposto era di natura parziale e relativa. La 
durata e le condizioni della sua detenzione solitaria potevano essere migliorate, 
ma ciò non era sufficiente per riscontrare che la detenzione raggiungesse la soglia 
minima di gravità richiesta per fondare una violazione dell’art. 3 CEDU. 

Per quanto riguarda, invece, l’asserita violazione dell’art. 8 CEDU, si è 
convenuto che la detenzione in isolamento costituisce un’interferenza con il diritto 
al rispetto per la vita privata ai sensi del 1° comma dell’articolo convenzionale. 
Tale detenzione deve pertanto perseguire un obiettivo legittimo, essere conforme 
alla legge e costituire un mezzo proporzionale per raggiungere l’obiettivo 
prefissato. Nella specie, la detenzione perseguiva un obiettivo legittimo, essendo 
volta a tutelare l’incolumità del detenuto. Tuttavia, per i periodi di tempo in cui il 
ricorrente era stato detenuto senza un’autorizzazione valida ai sensi delle Prison 
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Rules, essa non era conforme alla legge. La violazione della normativa nazionale 
ridondava anche in una violazione dell’art. 8 CEDU, sebbene non apparisse che il 
Shahid avesse subito alcun pregiudizio (poiché in una valutazione indipendente 
eseguita dagli Scottish Ministers, essi erano giunti alla conclusione che 
l’isolamento fosse necessario per proteggerlo). 

Con riferimento al criterio di proporzionalità, la gravità del rischio di subire 
violenze necessaria per giustificare la detenzione in isolamento aumenta con il 
trascorrere del tempo. Si deve applicare pertanto un grado di scrutinio più 
rigoroso per determinare se l’isolamento è il solo mezzo adeguato per raggiungere 
lo scopo prefissato. Al momento della detenzione, non erano disponibili in Scozia 
altre possibilità di sistemazione del detenuto. Tuttavia, le autorità responsabili non 
avevano valutato la possibilità di trasferirlo presso un’altra struttura del Regno 
Unito; un piano alternativo è stato delineato solamente quando l’uomo è stato 
detenuto per 55 mesi. Pertanto, gli Scottish Ministers non sono stati in grado di 
dimostrare che la detenzione fosse proporzionata per la sua intera durata. 

2. Mandalia (Appellant) v Secretary of State for the Home 
Department (Respondent) [2015] UKSC 59, del 14 ottobre 2015 

Immigrazione – Visto per motivi di studio – Richiesta di 
estensione – Policy governativa adottata nella trattazione 
delle richieste – Asserita violazione delle legittime 
aspettative dei richiedenti – Corte suprema – 
Accoglimento del ricorso. 

Il sig. Mandalia si era recato nel Regno Unito dall’India con un visto per 
motivi di studio. Due giorni prima dello scadere del visto, aveva richiesto allo UK 
Border Agency una sua estensione per poter proseguire gli studi. Le Immigration 
Rules stabiliscono che i richiedenti di un visto devono integrare determinati 
requisiti secondo un sistema di assegnazione di un punteggio. Nella specie, 
rilevava in particolare quello di dimostrare di disporre di almeno £ 5.400 per un 
periodo di ventotto giorni consecutivi, che terminasse non prima di un mese dalla 
data della richiesta. 

Il ricorrente aveva confermato di disporre dell’ammontare richiesto, allegando 
un estratto conto che mostrava la disponibilità di oltre £ 11.000 nel suo conto 
bancario. Tuttavia, l’estratto conto copriva solamente un periodo di ventidue 
giorni consecutivi. L’Agency aveva confermato di aver ricevuto la richiesta di 
estensione e la relativa documentazione, ma non aveva inviato ulteriori 
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comunicazioni se non quella relativa alla decisione di espellere il Mandalia, in 
base al mancato adempimento del requisito dei ventotto giorni. 

Le richieste del Mandalia erano state respinte in primo grado. Nel corso di quel 
procedimento, al Tribunal non erano state notificate le istruzioni predisposte 
dall’Agency per i propri dipendenti riguardo alla gestione delle richieste per 
l’estensione del visto; infatti, queste istruzioni prevedevano una certa flessibilità 
circa eventuali lacune nelle prove o informazioni addotte a sostegno della 
richiesta. In secondo grado, solo la richiesta del Mandalia relativa 
all’annullamento della decisione della sua espulsione era stata accolta; per un 
disguido, infatti, l’impugnazione, da parte del Mandalia, della decisione del 
tribunal di primo grado di respingere il suo ricorso contro la decisione di 
rifiutargli l’estensione del visto non era stata trattata, con la conseguenza che non 
ci si era pronunciati sulle istruzioni dell’Agency. Il ricorso dinanzi alla Court of 
Appeal, volto a rinnovare la contestazione del rigetto della sua domanda di 
estensione, era stato respinto; il giudice aveva ribadito che l’Agency aveva il 
diritto di rigettare la domanda senza informarlo della lacuna relativa alla 
documentazione. Dinanzi alla Corte suprema, pertanto, la questione da 
determinare era la legittimità o meno dell’azione dell’Agency nel respingere la 
richiesta di estensione del visto senza aver chiesto al Mandalia ulteriori 
informazioni sulle sue disponibilità economiche. 

La Corte suprema ha accolto il ricorso del Mandalia all’unanimità ed ha 
annullato la decisione di rigetto dell’estensione del visto. Il judgment della Corte è 
stato pronunciato da Lord Wilson. 

La Corte ha dapprima sottolineato che non era ragionevole attendersi che il 
Mandalia fosse stato a conoscenza delle istruzioni dell’Agency, e che l’agente 
deputato a rappresentare la posizione del Ministro degli interni aveva chiaramente 
mancato di adempiere al proprio dovere di portarlo a conoscenza del Tribunal, in 
quanto policy che – almeno discutibilmente – era pertinente alla richiesta del 
Mandalia. 

La Corte ha poi trattato la questione degli effetti giuridici delle istruzioni 
dell’Agency, affermando che l’esercizio di poteri sanciti dalla legge può essere 
limitato da policies del Governo. Si ritiene che il diritto di un soggetto a che la sua 
istanza sia decisa in conformità alla policy governativa derivi da un principio 
collegato al legittimo affidamento, ma che è allo stesso tempo da esso 
indipendente. Le persone hanno un diritto basilare (sancito dal diritto pubblico) 
alla considerazione dei loro casi ai sensi di qualsiasi policy l’esecutivo ritenga di 
adottare, a condizione che quest’ultima costituisca un esercizio legittimo della 
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discrezionalità conferita per legge. Nella specie, le istruzioni costituivano un 
esercizio legittimo del potere conferito al ministro ai sensi dell’Immigration Act 
1971; parimenti, era pacifico che sussistesse un ampio grado di flessibilità per 
impedire che le istruzioni divenissero un vincolo per la discrezionalità dei 
funzionari dell’Agency, e che non vi erano fondati motivi per discostarsi dalle 
istruzioni. Pertanto, la questione dinanzi alla Corte si riduceva alla corretta 
interpretazione dell’istruzione, una questione di diritto. 

Nella specie, il testo delle istruzioni accordava chiaramente ai funzionari un 
margine di discrezionalità là dove alcune informazioni o documenti richiesti non 
fossero stati inviati. Anzi, il testo normativo secondario citava espressamente la 
possibilità di richiedere ulteriori prove là dove vi siano motivi sufficienti per 
ritenere che tali prove esistessero, ad esempio nei casi in cui i documenti mancanti 
fossero proprio gli estratti conto. Inoltre, là dove non era dato sapere con certezza 
se le prove esistessero, si doveva concedere al richiedente “il beneficio del 
dubbio” ed il funzionario avrebbe dovuto richiedere le prove. Alla luce della 
formulazione del documento e della flessibilità in esso espressamente sancita, il 
rigetto della richiesta del Mandalia era da ritenersi illegittima. 

3. R v McGeough (Appellant) (Northern Ireland) [2015] UKSC 62, 
del 21 ottobre 2015 

Processo penale – Materiale probatorio – Informazioni 
ottenute da richiesta di asilo in Svezia – Condanna – 
Asserita violazione del diritto a non autoincriminarsi – 
Corte suprema – Rigetto del ricorso. 

Nel giugno 1981, il sig. McGeough aveva partecipato ad un attentato contro un 
membro dell’Ulster Defence Regiment nel County Tyrone. Durante l’attentato, la 
vittima designata era riuscita a sparare un colpo di arma da fuoco contro i suoi 
assalitori. Poco dopo, il McGeough era stato ricoverato in ospedale con ferite da 
arma da fuoco, le quali, come si era accertato successivamente, provenivano 
proprio dall’arma della vittima. Durante il ricovero, il McGeough era riuscito a 
sfuggire alle autorità, nonostante fosse sotto sorveglianza della polizia. 

Nel 1983, il ricorrente aveva chiesto asilo in Svezia. Nella domanda, aveva 
fornito un resoconto delle sue vicende in cui affermava di aver preso parte attiva 
all’Irish Republican Army e di aver partecipato all’attentato di cui sopra. Le 
autorità svedesi avevano respinto la sua richiesta di asilo ed il suo ricorso contro 
questa decisione. 
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Nel 2010, il McGeough era stato processato presso la Crown Court di Belfast 
per tentato omicidio e possesso di arma da fuoco ed era stato dichiarato colpevole 
di entrambi i reati. Nello stesso procedimento, era stato processato per due capi 
d’imputazione di affiliazione ad un’organizzazione criminale (l’Irish Republican 
Army) in base al materiale da lui fornito per la richiesta di asilo in Svezia. Durante 
il processo, il McGeough aveva chiesto che questo materiale venisse escluso in 
base alla section 76 del Police and Criminal Evidence Act 1984, in quanto aveva 
ripercussioni talmente gravi sull’equità del processo che non lo si sarebbe dovuto 
presentare, o perché la presentazione di quel materiale violava il suo diritto a non 
autoincriminarsi. In base al parere fornito da un perito esperto nel diritto svedese, 
il giudice di primo grado aveva concluso che non vi fosse nulla in 
quell’ordinamento, né nella c.d. Direttiva Procedure2 o tra le possibili 
considerazioni generiche di public policy che proibisse la divulgazione, da parte 
della Svezia, del materiale nella richiesta di asilo alle autorità britanniche 
responsabili per la persecuzione dei reati. In Svezia, il McGeough era stato 
rappresentato da avvocati che dovevano averlo certamente informato che, secondo 
il diritto svedese, i documenti relativi ad una richiesta di asilo sono aperti e 
pubblici. Le condizioni necessarie all’applicazione della section 76 del Police and 
Criminal Evidence Act 1984, pertanto, non sussistevano. Inoltre, il McGeough 
non aveva subito alcuna coercizione a fornire le informazioni nella richiesta di 
asilo, con la conseguenza che il privilege contro l’autoincriminazione non si 
applicava. Il materiale proveniente dalle autorità svedesi era quindi stato ammesso 
come prova ed il McGeough era stato dichiarato colpevole dei relativi reati. Il suo 
ricorso dinanzi alla Court of Appeal era stato respinto. 

La Corte suprema ha respinto il successivo ricorso all’unanimità. Il judgment 
principale è stato redatto da Lord Kerr. 

La Corte suprema ha ricordato che il bisogno di trasparenza nella compilazione 
di una richiesta di asilo è evidente, ma questo non può dare luogo ad un dovere di 
riservatezza relativamente al materiale ivi contenuto. La Direttiva Procedure non 
contiene alcun obbligo in tal senso; essa richiede semplicemente che il materiale 
non venga divulgato agli asseriti persecutori dell’individuo o durante la trattazione 
dei singoli casi (circostanze che non si applicavano nella specie). Inoltre, la 
formulazione dell’art. 22 della direttiva è chiara, ed interpretarla in maniera tale 

                                                 
2 Direttiva 2005/85/CE del Consiglio europeo del 1° dicembre 2005, recante norme minime per 

le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 
rifugiato. 
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da riscontrarvi un dovere generale di riservatezza comporterebbe un 
ingiustificabile ampliamento della sua portata. 

L’art. 41 della direttiva obbliga gli Stati membri ad osservare il dovere di 
riservatezza così come definito nei singoli ordinamenti nazionali. Il diritto svedese 
non prevede alcun dovere di riservatezza relativamente ai dati forniti a sostegno di 
una richiesta di asilo, se la richiesta viene respinta; anzi, si favorisce l’inserimento 
di quelle richieste nel dominio pubblico. Il materiale era quindi stato fornito dalla 
Svezia in maniera legittima, e le autorità britanniche avevano l’obbligo di tenerne 
adeguatamente conto, se esso indicava attività penalmente rilevanti. Nel caso di 
specie, non vi era stata alcuna coercizione nel modo in cui l’informazione era stata 
ottenuta. La Corte ha pertanto confermato la validità della conclusione raggiunta 
dal giudice di primo grado. 

4. The United States of America (Appellant) v Nolan (Respondent) 
[2015] UKSC 63, del 21 ottobre 2015 

Lavoro – Base militare statunitense nel Regno Unito – 
Licenziamento di una dipendente – Applicazione della 
normativa generale britannica in tema di licenziamenti – 
Asserita violazione del diritto eurounitario – Corte 
suprema – Rigetto del ricorso. 

Nel 2006, gli Stati Uniti avevano chiuso una base militare nel Regno Unito 
dedicata alla riparazione di imbarcazioni. La sig.ra Nolan era una dipendente 
presso la base ed era stata licenziata in quanto in esubero il giorno prima della 
chiusura. La donna contestava il licenziamento in base al fatto che le autorità 
statunitensi non avevano svolto alcuna consultazione con i rappresentanti 
sindacali dei dipendenti quando avevano proposto il licenziamento. Le autorità 
statunitensi avevano negato di aver avuto alcun obbligo in tal senso. 

La Nolan aveva impugnato il licenziamento dinanzi all’Employment Tribunal 
ai sensi del Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992, così 
come modificato dalle Collective Redundancies and Transfer of Undertakings 
(Protection of Employment) (Amendment) Regulations 1995. La versione originale 
della legge eccedeva i requisiti previsti dalla Direttiva 77/187/CEE3 (ora superata 
dalla Direttiva del Consiglio 98/59/CEE), in quanto estendeva il diritto alla 

                                                 
3 Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. 
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consultazione prima del licenziamento anche ai dipendenti di organi 
amministrativi pubblici, quali quelli della base. Tuttavia, essa non si conformava 
al diritto europeo in quanto si applicava soltanto ai casi in cui i rappresentanti 
fossero riconosciuti dal datore di lavoro. Questa mancanza era stata rimarcata 
dalla Corte di giustizia nel 1994, ed il ministro competente aveva emesso le 
Regulations del 1995 per porvi rimedio, stabilendo l’obbligo di consultazione dei 
rappresentanti dei dipendenti in tutte le situazioni menzionate dall’Act del 1992. 

In base alla normativa così modificata, la Nolan aveva visto accogliere le 
proprie ragioni dall’Employment Tribunal, il quale aveva disposto che le fosse 
versata la remunerazione per un mese. La decisione era stata confermata 
dall’Employment Appeal Tribunal. La Court of Appeal aveva operato un rinvio 
pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiedere se l’obbligo di consultazione 
insorgesse a seguito di una proposta di chiudere la base o solamente quando la 
decisione fosse stata assunta. La CGUE aveva affermato di non disporre della 
giurisdizione necessaria per trattare il caso4. Riassumendo il caso, la Court of 
Appeal aveva confermato la decisione dell’Employment Appeal Tribunal. 

Ricorrendo alla Corte suprema, le autorità statunitensi ponevano 
essenzialmente tre questioni: (1) alla luce della decisione della Corte di giustizia, 
l’Act del 1992 dovrebbe essere interpretato in maniera tale da non essere 
applicabile ai rapporti di lavoro di organi amministrativi pubblici, almeno per 
quanto riguarda le attività jure imperii e non commerciali, quali la chiusura di una 
base militare; (2) l’Act medesimo dovrebbe essere non applicabile anche in base ai 
principi di diritto internazionale ed europeo; (3) in ogni caso, nell’adottare la 
normativa secondaria del 1995, il ministro avrebbe agito ultra vires, in quanto le 
Regulations eccederebbero il diritto europeo, tutelando i lavoratori privi di 
rappresentanza sindacale che siano stati assunti da organi amministrativi pubblici. 

La Corte suprema ha respinto le tesi avanzate dalle autorità statunitensi con una 
maggioranza di quattro giudici contro uno. Il judgment principale è stato redatto 
da Lord Mance. 

Sulla prima questione, il fatto che la fattispecie non sia stata prevista dal 
legislatore non può essere un motivo per dare ad una previsione, ben chiara, una 
interpretazione che introduca nell’ordinamento una esenzione che non 
                                                 

4 Per i seguenti motivi: (1) poiché la Direttiva 98/59/CEE era una normativa sul mercato 
interno che riguardava attività economiche, questioni di difesa nazionale e di licenziamento del 
personale di una base militare non rientravano nella sua portata; e (2) non era opportuno 
determinare una questione relativa ad un organo amministrativo pubblico al quale la direttiva non 
si applicava. 
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rispecchierebbe la portata di una esenzione prevista dal diritto europeo, soprattutto 
se lo stato straniero sia stato in grado di invocare l’immunità ma non lo abbia fatto 
in tempo utile.  

In merito alla seconda questione, la Corte ha ricordato che la giurisdizione è un 
concetto principalmente territoriale, sia nel diritto internazionale sia in quello 
nazionale. L’Act del 1992 disciplina le procedure per il licenziamento per motivi 
economici dei dipendenti presso istituzioni in Inghilterra, Galles e Scozia. Il 
Regno Unito non legifera in maniera extra-territoriale quando disciplina proposte 
o decisioni sviluppate o assunte all’estero su licenziamenti nazionali. L’Act non 
prevede alcuna eccezione per questo tipo di casi. La tesi sostenuta dalle autorità 
statunitensi snaturerebbe le procedure e le tempistiche predisposte per una 
richiesta di immunità. L’immunità degli Stati costituisce un ostacolo all’avvio di 
un procedimento giudiziale che è ben distinto dalla eventuale responsabilità di 
uno Stato straniero. Il caso di specie ha riguardato una situazione disciplinata 
dall’Act del 1992, ma che non rientra nel diritto europeo; dunque, le autorità 
statunitensi non possono invocare le tutele contro la discriminazione predisposte 
nel diritto europeo. Inoltre, l’ordinamento europeo non tutela dalla 
discriminazione i cittadini di paesi terzi, e pertanto stati che non sono stati 
membri. 

Per quanto riguarda la terza questione, la Corte ha ricordato che il potere 
conferito dallo European Communities Act 1972 di adottare normazione 
secondaria allo scopo di trattare questioni “relative a” qualsiasi obbligo del Regno 
Unito ai sensi del diritto eurounitario prevede la sussistenza di un legame stretto 
tra il contenuto di questa normazione e l’obbligo pertinente. Nel caso di specie, 
con la formulazione originale dell’Act del 1992, il Parlamento aveva stabilito un 
assetto unitario a livello nazionale, senza operare alcuna distinzione tra le diverse 
parti dell’Act, onde individuare, ad esempio, le parti riconducibili alla competenza 
dell’UE in tema di mercato interno e le parti ad essa estranee. Alla luce di ciò, la 
Corte ha stabilito di poter ritenere che, ai fini della delega implicita contenuta 
nello European Communities Act 1972, il Parlamento abbia lasciato al ministro 
competente il compito di conformare il diritto nazionale a quello eurounitario. Su 
questa base, anche la tesi secondo cui le Regulations del 1995 sarebbero state 
adottate ultra vires è stata respinta. 
 



 



 

SPAGNA 

a cura di Carmen Guerrero Picó 

1. STC 187/2015, del 21 settembre 

Dipendenti pubblici – Procedimento disciplinare – Scritti 
difensivi – Sanzione successivamente irrogata sulla base 
di quanto in essi contenuto – Asserita violazione della 
libertà di espressione in relazione al diritto di difesa – 
Ricorso di amparo – Accoglimento. 

La sala prima del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di amparo 
presentato da un dipendente pubblico contro la sanzione disciplinare della 
sospensione dall’impiego per ventitré mesi, che era stata confermata 
successivamente in sede giurisdizionale.  

Il ricorrente, professore sostituto di greco, era stato sottoposto ad un 
procedimento disciplinare; a sua difesa, aveva presentato uno scritto in cui 
denunciava di essere oggetto di molestie sul posto di lavoro. Egli riteneva che il 
procedimento avesse una finalità nascosta, quella di portare avanti il processo di 
mobbing messo in atto da un ispettore, dal direttore del centro dove lavorava e 
dall’istruttore del procedimento disciplinare, che a suo avviso seguiva le 
indicazioni del primo. Dopo la presentazione dello scritto, aveva ricevuto una 
visita di controllo da parte di vari ispettori, per cui aveva deciso di presentare un 
secondo scritto in cui reiterava le sue denunce di mobbing. A quel punto, era stato 
aperto un nuovo procedimento disciplinare nei suoi confronti ed era stato 
sanzionato per la commissione di otto infrazioni gravi, per grave scorrettezza nei 
confronti di altri dipendenti pubblici e per grave attentato alla dignità di altri 
dipendenti pubblici. 

L’art. 54, comma 1, della legge n. 7/2007, del 12 aprile, recante lo statuto 
básico del dipendente pubblico, pone il dovere dei dipendenti pubblici di trattare 
con rispetto i cittadini, i loro superiori ed i colleghi. Le violazioni di questo dovere 
sono sanzionate al fine di garantire il corretto funzionamento dei servizi 
amministrativi. Nella fattispecie, all’origine della sanzione figuravano le 
affermazioni ed i giudizi di valore contenuti nei due scritti presentati dal 
ricorrente. 

Il ricorrente, che denunciava la violazione della propria libertà di espressione 
(art. 20 Cost.) in relazione al diritto di difesa di cui all’art. 24, comma 2, Cost., 
richiedeva che gli fosse riconosciuto il quid pluris in termini di libertà di 
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espressione concesso agli avvocati, poiché le sue dichiarazioni erano avvenute nel 
corso di un procedimento disciplinare. Inoltre, asseriva che le decisioni 
sanzionatorie difettassero di motivazione. 

Il Tribunale costituzionale ha considerato la particolare rilevanza del ricorso di 
amparo, dato che sono pochi e molto datati i casi in cui si è pronunciato sui limiti 
alla libertà di espressione quando si tratta di esercitare il diritto di difesa di fronte 
allo ius puniendi dell’amministrazione e, in particolare, dei limiti alla libertà da 
riferire a persone legate all’amministrazione da un rapporto di soggezione speciale 
(FJ 2).  

La libertà di espressione, come gli altri diritti fondamentali, non è un diritto 
illimitato, ma deve coordinarsi con altri diritti fondamentali o valori costituzionali. 
Nel caso dei dipendenti pubblici, dopo l’approvazione della Costituzione, non si 
può esigere da loro una fedeltà silente e acritica verso i superiori, cionondimeno si 
deve ammettere che la loro libertà di espressione possa essere sottoposta ad alcuni 
limiti proprio per la loro condizione di funzionari, onde garantire il principio di 
gerarchia, al servizio del corretto funzionamento del servizio pubblico, oppure per 
il grado di gerarchizzazione o di disciplina interna cui è sottoposto specificamente 
ogni tipo di funzionario per le mansioni che svolge. Tutto questo deve essere 
valutato alla luce delle circostanze dei singoli casi (FJ 4). 

Inoltre, il Tribunale costituzionale riconosce ai dipendenti pubblici una libertà 
di espressione particolarmente rafforzata quando questa venga utilizzata come 
strumento necessario per l’effettività di altri valori o beni costituzionalmente 
protetti e per la difesa di un proprio diritto o interesse legittimo. In questo senso, 
quando la difesa verbale riguarda proprie argomentazioni e si sostanzia in una 
contestazione della motivazione e della razionalità giuridica dell’atto 
amministrativo o dei suoi effetti, non viene compromesso il dovuto rispetto 
all’organo che ne è l’autore, purché sussista un chiaro collegamento con stretti 
argomenti di legalità. Come sancito nell’art. 103 Cost., l’autore dell’atto è tenuto 
al rispetto del principio di legalità, direttamente ed inescusabilmente. 

Le garanzie procedimentali di cui all’art. 24, comma 2, Cost., tra cui quelle 
collegate al diritto di difesa, sono applicabili ai procedimenti amministrativi 
sanzionatori, manifestazione del potere punitivo dello Stato, donde il 
rafforzamento delle potenzialità del diritto di difesa nella sua proiezione sul diritto 
fondamentale alla libertà di espressione, con cui è intimamente in relazione. 

In definitiva, quando la libertà di espressione è al servizio del diritto di cui 
all’art. 24, comma 2, Cost., il canone applicabile deve essere lo stesso che il 
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Tribunale costituzionale ha enucleato in relazione al contenuto di questa libertà da 
parte dei legali, a patto che, naturalmente, le manifestazioni siano funzionali alla 
difesa, non presuppongano una restrizione ingiustificata dei diritti delle altre parti 
del processo (in questo caso, del procedimento amministrativo) e rispettino 
l’integrità di questo (FJ 4). 

Per quanto riguarda il diritto di difesa nel procedimento disciplinare, il 
Tribunale costituzionale non ha stabilito alcuna modulazione dovuta al rapporto di 
soggezione speciale del dipendente pubblico. La configurazione della libertà come 
particolarmente rafforzata, in ragione della sua connessione immediata ad un altro 
diritto fondamentale, è pienamente applicabile ai casi in cui sia lo stesso 
interessato ad assumere in proprio la sua difesa, perché il ricorso all’assistenza 
legale non è obbligatorio. Per questi motivi, l’interpretazione delle norme che 
prevedono infrazioni disciplinari che generano un rischio per la libertà di 
espressione deve operarsi nel senso di considerare che sono passibili di sanzione 
solo le espressioni od i comportamenti offensivi o che gettano discredito. 
L’anzidetta libertà è rafforzata dall’essere esercitata nell’ambito di un 
procedimento disciplinare e con un animus di difesa, lo stesso che il Tribunale 
costituzionale riconosce trattandosi di sanzioni contro i legali per dichiarazioni 
rese nell’esercizio del diritto di difesa. A tutto ciò si aggiunge anche che la 
dimensione oggettiva dei diritti fondamentali, la loro natura di elementi essenziali 
dell’ordinamento giuridico, implica che non sia sufficiente constatare che il 
comportamento sanzionato ha oltrepassato i confini dell’espressione 
costituzionalmente protetta, ma che sia altresì necessario garantire che la reazione 
a questa limitazione non produca, per la sua severità, un sacrificio inutile o 
sproporzionato della libertà di cui si venga privati e che non funga, in realtà, da 
deterrente all’esercizio dei diritti fondamentali interessati nel comportamento 
sanzionato. 

Nel caso di specie, le espressioni utilizzate dal ricorrente erano da ritenersi 
tutelate dalla libertà di espressione, perché avevano un collegamento diretto con la 
sua difesa nel procedimento disciplinare, a prescindere dal fatto che questa fosse 
più o meno efficace dal punto di vista della legalità ordinaria (FJ 5). Il ricorrente, 
che non aveva conoscenze giuridiche, aveva reso le dichiarazioni per cui era stato 
sanzionato nel contesto di un procedimento, e non le aveva diffuse pubblicamente; 
le dichiarazioni non erano state gratuite o scollegate dalla difesa, né realizzate con 
animus nocendi, ma si soffermavano sui motivi per cui si chiedeva l’archiviazione 
del procedimento disciplinare. Le sue affermazioni non potevano essere 
considerate un insulto o una potenziale squalifica dei dipendenti pubblici 
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coinvolti: per essere tali, avrebbero dovuto risultare ben più gravi di un utilizzo di 
espressioni colloquiali, inappropriate o moleste; in concreto, peraltro, 
denunciavano fatti molto gravi. Per questi motivi, la sala prima ha concluso nel 
senso della illegittimità della sanzione disciplinare nella specie inflitta. 

2. STC 197/2015, del 24 settembre 

Decretazione di urgenza – Decreto-legge c.d. omnibus – 
Asserita violazione dei presupposti per la decretazione e 
del diritto di partecipazione – Ricorso in via principale – 
Accoglimento parziale – Opinione dissenziente. 

Il plenum del Tribunale costituzionale ha accolto (molto) parzialmente il 
ricorso in via principale presentato da oltre cinquanta deputati dei gruppi 
parlamentari socialista, La Izquierda plural e Unión Progreso y Democracia, nei 
confronti del regio decreto-legge n. 8/2014, del 4 luglio, recante misure urgenti 
per la crescita, la concorrenza e l’efficienza (decreto che sarebbe poi divenuto la 
legge n. 18/2014, del 15 ottobre). 

I ricorrenti sostenevano che non erano stati rispettati i requisiti riguardanti la 
decretazione di urgenza sanciti nell’art. 86, comma 1, Cost., poiché non sussisteva 
una situazione di straordinaria ed urgente necessità. Inoltre, denunciavano che la 
pluralità di contenuti del decreto-legge faceva sì che le misure ivi contenute non 
potessero essere riconducibili ad un unico presupposto abilitante. Infine, 
sostenevano che la limitata capacità di intervento (dell’opposizione) nel dibattito 
di convalida del decreto-legge implicasse una violazione del diritto di 
partecipazione di cui all’art. 23 Cost. 

Il decreto-legge controverso riguardava all’incirca una cinquantina di 
tematiche, tra le più variegate (orari commerciali, forze armate, mine, registro 
civile, etc.). Il Tribunale costituzionale ha dichiarato che, contrariamente a quanto 
sostenuto dai ricorrenti, la giurisprudenza sulle cc.dd. leggi omnibus è applicabile 
anche ai decreti-legge che contengono misure normative eterogenee. Ne consegue 
che questi non violano il principio democratico (art. 1, comma 1, Cost.), né il 
principio di certezza del diritto (art. 9, comma 3, Cost.), e neppure il diritto di 
partecipazione negli affari pubblici dei parlamentari (art. 23, comma 2, Cost.), a 
prescindere dal fatto che possano essere considerati espressione di una difettosa 
tecnica normativa. Non spetta, infatti, al Tribunale costituzionale l’analisi della 
qualità o della perfezione tecnica delle leggi (FJ 3). 
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La Costituzione non contempla altri limiti del decreto-legge oltre a quelli 
sanciti nell’art. 86, comma 1, Cost. e la giurisprudenza costituzionale in materia 
(che è stata ripercorsa nel FJ 4 della decisione) non esige, come invece 
sostenevano i ricorrenti, che i decreti-legge omnibus debbano avere un 
presupposto abilitante comune a tutte le misure1. Si deve valutare singolarmente il 
concorso dell’urgente e straordinaria necessità di ciascuna misura (FJ 5), a 
condizione, peraltro, che i ricorrenti abbiano argomentato sufficientemente il 
motivo dell’impugnazione2. 

Il plenum ha verificato se, nell’approvare le differenti misure (che ha diviso in 
blocchi, per materie), fossero state di volta in volta giustificate la straordinaria ed 
urgente necessità e se sussistesse il necessario collegamento tra le singole misure 
e la finalità perseguita (FJ 6). Siffatti requisiti sono stati ritenuti rispettati in tutti i 
casi tranne che in due. 

Sulle misure riguardanti il commercio al dettaglio (tra cui la liberalizzazione 
degli orari degli esercizi commerciali), si è constatato che esse erano volte a 
promuovere l’impiego e le vendite, onde incentivare la ripresa dell’attività 
economica del paese. L’urgenza era giustificata dalla necessità di massimizzare gli 
effetti di una situazione economica che il Governo qualificava come positiva 
rispetto alla crisi precedente, sfruttando anche la maggiore affluenza turistica nel 
paese (FJ 6). 

Il decreto-legge conteneva alcune misure riguardanti i droni, che sarebbero 
state in vigore fino all’approvazione di un apposito regolamento in materia. La 
loro approvazione è stata giustificata alla luce della necessità di sviluppare un 
quadro giuridico che permetta lo sviluppo di un settore tecnologicamente di punta 
e con una grande capacità di crescita, fattori rilevanti, questi, considerato l’attuale 
contesto economico. È stata del pari considerata rilevante la necessità di stabilire 
nell’immediato un quadro normativo che garantisca la sicurezza aerea. Inoltre, la 
giurisprudenza costituzionale permette di “elevare” il rango normativo delle 
materie, come quella in esame, già delegificate (non esiste, infatti, una riserva di 
regolamento) ed affrontare l’urgenza della disciplina attraverso un decreto-legge 
(FJ 7). 

                                                 
1 Nonostante questo non sia stato ritenuto necessario, il Tribunale costituzionale ha individuato 

una giustificazione generica nell’esposizione dei motivi del decreto-legge e nel discorso del 
vicepresidente del Governo nel dibattito sulla convalida del decreto (FJ 5). 

2 Questo è il motivo che ha portato il Tribunale costituzionale a limitare la portata del giudizio 
di legittimità, nonostante il ricorso si riferisse al decreto-legge in toto (v. il FJ 2). 
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Le misure energetiche riguardavano la liberalizzazione del settore dei gas di 
petrolio liquefatto. Secondo il Tribunale costituzionale, la rilevanza del settore 
energetico per lo sviluppo dell’attività economica generale del paese è 
determinante, al punto che la sua disciplina è una necessità; in questo caso, 
l’urgenza derivava dal tentativo di evitare l’incipiente problema del “deficit di 
tariffa” che sta colpendo il settore, scongiurando così quanto accaduto nel settore 
elettrico. Altre misure ritenute legittime riguardavano la riforma del sistema 
cartografico delle mine e le risorse economiche del Fondo nazionale di efficienza 
energetica (FJ 8). 

Sono state ritenute incostituzionali le misure riguardanti le imprese di lavoro 
temporaneo e le agenzie di collocamento (FJ 9). Erano state adottate perché si 
riteneva imprescindibile adattare il quadro normativo ai principi della legge n. 
20/2013, del 9 dicembre, di garanzia dell’unità del mercato, tra cui figurava 
l’efficacia nazionale delle autorizzazioni a questo tipo di imprese. Ora, la legge n. 
20/2013 aveva previsto un termine di sei mesi dall’entrata in vigore per 
permettere l’adattamento delle leggi e dei regolamenti in materia. Nel caso di 
specie, non sono state addotte altre circostanze, rispetto all’esistenza di 
quell’obbligo sino a quel momento inevaso, idonee a far conto del motivo per cui 
si fosse ricorsi alla decretazione di urgenza per modificare la legge n. 14/1994, del 
1º giugno, che disciplina le imprese di lavoro temporaneo. 

Nel caso delle norme riguardanti la riforma del registro civile, il Tribunale 
costituzionale ha confermato la legittimità della disposizione aggiuntiva 
decimonona, che rinvia l’entrata in vigore della legge n. 20/2011, del 21 luglio, 
sul registro civile, di un anno (prorogando così la vacatio legis da tre a quattro 
anni), per la necessità di assicurare il corretto funzionamento del sistema nel 
momento in cui si è istituito un nuovo modello di registro civile. Tuttavia, il 
plenum ha dichiarato incostituzionali dalla ventesima alla ventiquattresima delle 
disposizioni aggiuntive, che permettevano ai registradores de la propiedad y 
mercantiles (funzionari conservatori dei registri immobiliari e delle imprese) di 
occuparsi del registro civile. Non è stata individuata alcuna giustificazione 
dell’urgenza e necessità di approvare la disciplina attraverso un decreto-legge, né 
risultava giustificato l’impiego di questa fonte del diritto quando simultaneamente 
si differiva l’entrata in vigore della nuova legge sul registro civile (FJ 10). 

Da ultimo, il plenum ha escluso che fosse stato violato il diritto di 
partecipazione politica dei ricorrenti nella loro condizione dei deputati. I ricorrenti 
ritenevano eccessivamente limitato il loro spazio di intervento in sede di 
convalida parlamentare del decreto-legge. Secondo il Tribunale costituzionale, 
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l’art. 23 Cost. è un diritto c.d. di configurazione legale, il che implica che la 
disciplina dei diritti e delle attribuzioni dei parlamentari spetta ai regolamenti 
parlamentari. In questo caso, non vi era stata alcuna violazione della procedura 
stabilita per la convalida del decreto-legge e le facoltà che i ricorrenti 
reclamavano come integranti dell’ius in officium non erano riconosciute tali dal 
regolamento della Camera (FJ 11).  

La sentenza reca l’opinione dissenziente del vicepresidente Adela Asua 
Batarrita e dei giudici costituzionali Fernando Valdés Dal-Ré e Juan Antonio Xiol 
Ríos, che hanno rilevato come la prassi del Tribunale costituzionale si dimostri 
molto flessibile riguardo all’utilizzo da parte del Governo della decretazione di 
urgenza. In questo caso, però, si era andati oltre, tanto che i giudici dissenzienti 
hanno ritenuto che con il decreto-legge denunciato si siano rotti gli argini 
costituzionali: le misure che contiene sono talmente eterogenee che non esiste tra 
di loro un nesso comune consistente proprio nell’affrontare una situazione di 
necessità. Di fatto, dunque, a loro avviso non esisteva una situazione di 
straordinaria ed urgente necessità riferibile al decreto. Dal preambolo del decreto-
legge si è desunto che il decreto-legge viene ritenuto lo strumento abituale ed 
ordinario per dare impulso ad una generica agenda di riforme del Governo, agenda 
che, collegata alla recessione economica iniziata nel 2008, pretende di dare 
copertura all’approvazione di un ampio e frammentato insieme di disposizioni. 
Nel senso costituzionale del termine, poco può avere di straordinario una 
situazione di crisi economica che si protrae da due legislature, e la crisi economica 
non legittima l’approvazione di misure di ogni tipo, molte delle quali estranee alla 
crisi stessa. La conseguenza di tutto ciò è che il potere legislativo è passato ad 
avere un ruolo passivo, secondario, e dimidiato, a discapito del principio di 
rappresentanza, di qualità democratica e dello Stato di diritto, che assicura 
l’impero della legge come espressione della volontà popolare. 
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3. STC 203/2015, del 5 ottobre 

Sindacato – Rappresentante sindacale – Redazione e 
diffusione di un comunicato lesivo nei confronti di altro 
dipendente dell’impresa – Licenziamento disciplinare – 
Asserita violazione della libertà di espressione in 
relazione alla libertà sindacale – Ricorso di amparo – 
Rigetto. 

La sala seconda del Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso di amparo 
presentato da un sindacalista in relazione alle sentenze che avevano confermato il 
suo licenziamento disciplinare. 

Il ricorrente, membro del comitato di impresa e di una sezione sindacale, aveva 
subito una sanzione, in ordine alla quale era giunto ad un accordo di conciliazione 
con l’impresa; recandosi dal giudice del lavoro aveva però dovuto constatare che 
era stata convocata, in qualità di testimone del datore di lavoro, una collega 
estranea al conflitto. Allora aveva redatto un comunicato sindacale intitolato 
“L’impresa rettifica” in cui non solo dava notizie riguardo all’esito della sua 
causa, ma includeva frasi ed appellativi vessatori nei confronti della collega che 
aveva testimoniato. Il comunicato era firmato dal comitato sindacale, ma il 
ricorrente ne era stato l’unico autore e questo aveva portato al suo licenziamento 
disciplinare, poiché la sua condotta era costitutiva di un’infrazione molto grave di 
maltrattamento a parole e di grave mancanza di rispetto a una collega. Altri due 
sindacalisti che avevano partecipato alla diffusione del comunicato erano stati 
sanzionati, ma non licenziati. 

Il ricorrente riteneva violata la sua libertà di espressione (art. 20 Cost.), in 
relazione alla libertà sindacale (art. 28 Cost.) ed al principio di eguaglianza (art. 
14 Cost.). 

Il pubblico ministero aveva chiesto che il ricorso fosse accolto per violazione 
della garanzia dell’indemnidad di cui all’art. 24, comma 1, Cost.3, in relazione alla 
libertà sindacale. A suo avviso, la storia conflittuale tra impresa e lavoratore, 
molto attivo nelle attività sindacali, insieme al fatto che egli fosse stato sanzionato 
sproporzionatamente rispetto alle altre due persone coinvolte, facevano nascere 
dubbi riguardo al vero motivo del licenziamento. Il Tribunale costituzionale, pur 
riconoscendo che la tesi del pubblico ministero era conforme alla giurisprudenza 

                                                 
3 Il diritto alla tutela giurisdizionale impedisce che il lavoratore che esercita o prepara azioni a 

difesa dei suoi diritti possa subire conseguenze negative dovute a questo fatto. 
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costituzionale sui licenziamenti cc.dd. pluricausali, ha ritenuto che non fosse stato 
provato il collegamento dei precedenti di conflittualità tra l’impresa ed il 
sindacalista con la misura estintiva del rapporto di lavoro (difatti lo stesso 
ricorrente aveva riconosciuto che il fondamento del licenziamento era stato il 
presunto eccesso espressivo nel comunicato, che lui riteneva che rientrasse nel suo 
diritto alla libertà di espressione) (FJ 3). 

Il fulcro del ricorso consisteva nell’analizzare la libertà di espressione su 
materie di interesse lavorativo e sindacale, come strumento dell’esercizio della 
funzione di rappresentanza (FJ 5). In casi come questo, il Tribunale costituzionale 
deve verificare se il diritto abbia oltrepassato i limiti costituzionalmente 
ammissibili oppure sia stato esercitato, nei confronti del datore di lavoro, entro 
l’ambito costituzionalmente protetto, ciò che comporta la dichiarazione di nullità 
del licenziamento. 

Nel caso di specie, lo scritto pubblicato dal ricorrente rispondeva a due 
considerazioni: la critica all’impresa per la sanzione precedente, basata sulla 
modifica, di fronte al giudice del lavoro, della qualifica dell’infrazione data 
nell’accordo di conciliazione; un giudizio etico di riprovazione della condotta 
della collega. Il primo aspetto non avrebbe potuto (e non è stato) oggetto di 
sanzione, in quanto espressivo di una valutazione sindacale delle conseguenze di 
un conflitto con l’impresa. Riguardo ai passi dedicati alla collega, il Tribunale 
costituzionale ha riconosciuto che, di norma, i sindacalisti, nell’esercizio della 
comunicazione con i rappresentati, possono dare conto con dettaglio di fatti e dati 
lavorativi rilevanti che non siano sottoposti a limiti di divulgazione per motivi di 
riservatezza o di confidenzialità. Nulla impedisce di includere in questo contesto 
la comunicazione di dati collaterali od accessori che siano collegati alla questione 
solo indirettamente, come, ad esempio, l’emissione di un giudizio di valore 
morale, il catalogare la condotta del collega in base a criteri generalmente accettati 
come validi o in base a posizioni etiche del rappresentante sindacale. 

Con specifico riguardo al caso di specie, tuttavia, il Tribunale costituzionale 
non ha ritenuto che potesse riconoscersi questo margine espressivo rafforzato in 
capo al ricorrente. La sua valutazione riguardava una terza persona che non era 
parte nel conflitto con l’impresa e che veniva squalificata apertamente, con 
locuzioni che potevano pregiudicare in modo grave la sua immagine, la sua 
onorabilità e la sua considerazione nell’impresa. Per giurisprudenza consolidata 
non sono meritevoli di tutela costituzionale le frasi ed espressioni oltraggiose od 
offensive, senza collegamento con le idee esposte e, pertanto, non necessarie; 
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proprio questo tipo di espressioni erano quelle che venivano in rilievo in questo 
caso (FJ 6). 

Il Tribunale costituzionale ha respinto anche la doglianza relativa alla 
violazione del principio di eguaglianza rispetto alla sanzione imposta agli altri due 
rappresentanti sindacali che avevano partecipato alla diffusione e distribuzione del 
comunicato (FJ 7). Poiché non vi era coincidenza né equivalenza tra le condotte 
giudicate, e non si trattava nemmeno di un atto congiunto di espressione 
collettiva, non si poteva affermare che un imperativo costituzionale imponesse 
l’equiparazione agli effetti sanzionatori tra l’autore dello scritto offensivo e chi lo 
aveva distribuito. 

4. Notizie sui ricorsi presentati come deterrente al dibattito 
secessionista catalano e nei confronti della risoluzione n. 1/XI 
sull’inizio del processo politico in Catalogna come conseguenza 
dei risultati elettorali del 27 settembre 2015 

Il 4 novembre, il plenum del Tribunale costituzionale si è dichiarato 
competente per giudicare i ricorsi di amparo presentati dai deputati del 
Parlamento catalano di Ciudadanos, del partito socialista di Catalogna e del partito 
popolare contro le decisioni dell’ufficio di presidenza del Parlamento catalano di 
sottoporre a dibattito e votazione una risoluzione secessionista presentata dai 
gruppi parlamentari Junts pel Sí e Candidatura d’Unitat Popular (acuerdos del 27 
e 28 ottobre e del 2 e 3 novembre). I ricorrenti ritenevano violato il loro diritto 
fondamentale di partecipazione (art. 23 Cost.). 

Nonostante abbia dichiarato ammissibili i ricorsi4, il plenum non ha accolto la 
richiesta dei deputati di Ciudadanos e del partito popolare di sospendere la seduta 
plenaria della camera autonomica in cui si doveva discutere ed approvare la 
proposta di risoluzione5. Il Tribunale costituzionale, pur dichiarandosi 
consapevole del “rischio” che il Parlamento catalano approvasse una risoluzione 
conforme alla proposta presentata (e, quindi, contraria all’ordine costituzionale), 
ha dichiarato che non gli spetta controllare la legittimità di un atto che ancora non 

                                                 
4 V. le due providencias del 5 novembre. 
5 V. il testo delle ordinanze alle pagine web http://www.tribunalconstituional.es/ 

es/salaPrensa/Documents/NP_2015_086/2015-06205ATC.pdf e http://www.tribunalconstitu 
cional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2015_086/2015-06207ATC.pdf.  

C’era un precedente: il Tribunale costituzionale si era pronunciato nell’identico senso in 
occasione della c.d. Proposta di statuto politico della Comunità di Euskadi, più nota come Piano 
Ibarretxe (v. l’ATC 135/2004, del 20 aprile). 
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è stato approvato ed il cui contenuto ultimo non è dato conoscere (in linea teorica, 
era infatti possibile introdurre emendamenti nel testo iniziale). Spetta alle 
assemblee parlamentari delle Comunità autonome, nella loro condizione di poteri 
costituiti, vigilare a che le loro decisioni rispettino in ogni momento la 
Costituzione, fermo restando che spetta al Tribunale costituzionale l’ultima parola 
(come dimostratosi nel caso della risoluzione n. 5/X del Parlamento catalano, con 
cui si approvava la c.d. Dichiarazione di sovranità e del diritto a decidere del 
popolo della Catalogna).   

Il dibattito parlamentare si è celebrato il 9 novembre ed è stata approvata la 
risoluzione n. 1/XI del Parlamento della Catalogna sull’inizio del processo 
politico in Catalogna come conseguenza dei risultati elettorali del 27 settembre 
20156. In tale risoluzione, tra le altre cose, si è affermato che il Parlamento 
catalano dichiarava solennemente l’inizio del processo di creazione di uno stato 
catalano indipendente che avrebbe forma repubblicana, e che intendeva approvare 
entro 30 giorni tre leggi: la legge sul processo costituente, la legge sulla sicurezza 
sociale e la legge sulle finanze pubbliche. Il Parlamento della Catalogna, quale 
‘depositario della sovranità ed espressione del potere costituente’, ribadiva che né 
l’assemblea né il processo di ‘sconnessione’ (sic) dallo Stato spagnolo sarebbero 
stati pregiudicati dalle decisioni delle istituzioni spagnole e, in particolare, del 
Tribunale costituzionale, che si riteneva privo di legittimità e di competenza dopo 
la sentenza del giugno 2010 sullo Statuto catalano7. 

L’11 novembre, il plenum ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dal 
Presidente del Governo nei confronti della risoluzione n. 1/XI e del relativo 
annesso. La risoluzione è stata sospesa ed il Tribunale costituzionale ha deciso che 
la providencia contenente la sua decisione fosse notificata personalmente al 
presidente del Parlamento catalano, ai restanti membri dell’ufficio di presidenza, 
al segretario generale del Parlamento ed al presidente ed ai membri del Governo 
catalano in carica8. Nell’avvertirli che è loro dovere impedire o fermare 
qualsivoglia iniziativa che intenda ignorare o eludere la sospensione dell’anzidetta 
risoluzione, ha ricordato che potrebbero, qualora venissero meno a questo dovere, 
incorrere in eventuali responsabilità penali. 

                                                 
6 Il testo in spagnolo è reperibile alla pagina web 

http://www.parlament.cat/document/intrade/153125. 
7 Il riferimento va, tra le altre, alla STC 31/2010, del 28 giugno. 
8 Per farlo ha richiesto, ai sensi dell’art. 87, comma 2, LOTC, la collaborazione del Tribunale 

superiore della Catalogna. 



 



 

STATI UNITI 

a cura di Sarah Pasetto 

Avvertenza 

Nel mese di ottobre 2015, la Corte suprema federale ha reso solamente una 
pronuncia per curiam. 
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