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FRANCIA 

a cura di Céline Torrisi 

1. Decisione n. 2015-510 QPC del 7 gennaio 2016, Association 
Expert-comptable média association 

Concorrenza – Pratiche anticoncorrenziali – Sanzioni 
pecuniarie – Differenziazione a seconda dell’autore 
(impresa o altro soggetto) – Asserita violazione del 
principio di uguaglianza davanti alla legge e del principio 
di legalità delle pene – Questione prioritaria di 
costituzionalità – Conformità delle disposizioni impugnate 
alla Costituzione. 

Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Corte di cassazione, che ha 
sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il quarto 
comma del par. I dell’art. L. 464-2 del Codice di commercio, nella versione 
successiva alle modifiche intervenute con la legge del 15 maggio 2001. Queste 
disposizioni prevedono le sanzioni pecuniarie che l’Autorité de la concurrence 
può irrogare nei confronti delle persone responsabili di pratiche 
anticoncorrenziali. Nello specifico, la norma introduce una differenziazione nel 
criterio di calcolo dell’importo massimo della sanzione irrogabile fondata sulla 
natura dell’autore della pratica anticoncorrenziale. Per le imprese, la 
determinazione della sanzione pecuniaria massima è stabilita in modo percentuale 
e calcolata in proporzione all’utile fatturato1, mentre per gli altri autori l’importo 
della sanzione è definito in termini assoluti. 

I ricorrenti nel giudizio a quo sostenevano che, stabilendo due metodi diversi 
di determinazione dell’importo massimo della sanzione in funzione del loro 
destinatario, le disposizioni contestate creassero una disparità di trattamento 
ingiustificata, ridondante in una violazione del principio di uguaglianza davanti 
alla legge. Ritenevano inoltre che l’insufficiente definizione della nozione di 
“impresa”, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contestate, ledesse anche il 
principio di legalità delle pene. 

Ricordando l’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 
1789, secondo il quale la legge “deve essere la stessa per tutti, sia che protegga, 

                                                 
1 La disciplina delle sanzioni nei confronti delle imprese è stata oggetto della decisione n. 

2015-489 QPC del 14 ottobre 2015, Société Grands Moulins de Strasbourg et autre, passata in 
rassegna nel numero di novembre 2015 di questo Bollettino. 



 
8 

sia che punisca”, il Conseil ha ribadito l’interpretazione del principio di 
uguaglianza secondo la quale tale principio non impedisce al legislatore di 
regolamentare in modo diverso situazioni diverse, né tantomeno gli vieta di 
derogare all’uguaglianza per motivi di interesse generale, a condizione che, in 
entrambi i casi, la differenza di trattamento che ne risulta sia in rapporto diretto 
con l’oggetto della legge che la stabilisce. 

Il Conseil ha poi sottolineato che, nel prevedere una sanzione pecuniaria 
destinata a colpire le pratiche anticoncorrenziali, il legislatore ha perseguito 
l’obiettivo di mantenimento dell’ordine pubblico economico. A parere del 
Conseil, ciò implica che l’importo delle sanzioni fissato dalla legge sia 
sufficientemente dissuasivo per dare alla pena una funzione di prevenzione dei 
reati. 

Il Conseil ha poi chiarito che, nel richiamare la nozione di “impresa”, il 
legislatore ha inteso distinguere due categorie di soggetti sanzionabili, da definire 
in funzione delle loro facoltà contributive. Il Conseil ha, quindi, dedotto che la 
differenza di trattamento che risulta dalle disposizioni contestate è in rapporto 
diretto con l’oggetto della legge che la pone ed ha conseguentemente disatteso le 
doglianze fondate sulla violazione del principio di uguaglianza. 

Infine, il Conseil ha respinto la doglianza fondata sul mancato rispetto del 
principio di legalità delle pene, sottolineando che, nello stabilire pene di natura 
diversa in funzione dell’autore del reato, il legislatore ha fatto riferimento a 
categorie giuridiche precise che consentono di determinare la pena attribuibile con 
sufficiente certezza. 

Di conseguenza, le disposizioni del quarto comma del par. I dell’art. L. 464-2 
del codice di commercio sono state dichiarate conformi alla Costituzione. 

2. Decisione n. 2015-512 QPC dell’8 gennaio 2016, M. Vincent R. 

Reati e pene – Contestazione dell’esistenza di alcuni 
crimini contro l’umanità – Previsione della sanzione 
penale – Asserita violazione della libertà di espressione – 
Mancata criminalizzazione della contestazione di altri 
crimini contro l’umanità – Asserita violazione del 
principio di uguaglianza – Questione prioritaria di 
costituzionalità – Conformità delle disposizioni impugnate 
alla Costituzione. 

Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Corte di cassazione, che ha 
sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 24 
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bis della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, nella versione 
conseguente alla legge del 13 novembre 2004. La normativa stabilisce le pene da 
infliggere nel caso del reato di contestazione dell’esistenza di crimini contro 
l’umanità, come definiti dall’art. 6 dello Statuto del Tribunale militare 
internazionale allegato all’Accordo di Londra dell’8 agosto 1945, e commessi dai 
membri di una organizzazione criminale, in applicazione dell’art. 9 del suddetto 
statuto, o da una persona riconosciuta colpevole di tali crimini da una 
giurisdizione francese o internazionale. 

Il ricorrente nel giudizio a quo sosteneva che tali disposizioni violassero sia il 
principio della libertà di espressione che quello di uguaglianza davanti alla legge, 
visto che la negazione di crimini contro l’umanità diversi da quelli elencati 
nell’art. 24 bis non era perseguita penalmente. 

Dopo aver rigettato la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea per la verifica della validità dell’art. 1, par. 4 della decisione 
quadro 2008/913/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 novembre 2008, 
sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il 
diritto penale, in quanto la validità o meno di tale decisione quadro non aveva 
nessun effetto sulla determinazione della costituzionalità delle disposizioni 
contestate, il Conseil ha disatteso tutte le doglianze avanzate. 

In primis, il Conseil ha escluso la violazione della libertà di espressione e di 
opinione, fondandosi sia sull’art. 11 della Dichiarazione dell’uomo e del cittadino 
del 1789 (che definisce la libertà di pensiero e, allo stesso tempo, ne determina i 
limiti, conferendo alla legge il compito di colpire l’abuso di tale libertà), sia 
sull’art. 34 della Cost., in virtù del quale il legislatore, in applicazione della sua 
competenza a legiferare sulla libertà di espressione, può disporre incriminazioni 
per reprimere gli abusi alla libertà di espressione e di comunicazione nel caso 
ledano l’ordine pubblico ed i diritti di terzi. Il Conseil ha tuttavia ribadito che 
l’esercizio della libertà di espressione e di comunicazione è una delle condizioni 
della democrazia, nonché una delle garanzie del rispetto degli altri diritti, e che, in 
quanto tale, ogni sua limitazione deve essere necessaria, adatta e proporzionata 
all’obiettivo perseguito.  

Dopo aver richiamato la definizione della nozione di crimini contro l’umanità 
sancita dall’art. 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale, il Conseil ha 
stabilito che, nel reprimere le affermazioni che contestano l’esistenza di tali 
crimini, il legislatore ha inteso sanzionare le condotte che incitano al razzismo ed 
all’antisemitismo. Sulla scia di questa affermazione, ha considerato che la 
contestazione dell’esistenza di fatti commessi durante la seconda guerra mondiale 



 
10 

qualificati come crimini contro l’umanità e sanzionati come tali da una 
giurisdizione francese o internazionale costituiscono, di per sé, un’incitazione al 
razzismo ed all’antisemitismo. Ne ha dedotto che le disposizioni contestate hanno 
come oggetto la repressione dell’abuso dell’esercizio della libertà di espressione e 
di comunicazione, a presidio dell’ordine pubblico e dei diritti di terzi. 

In secondo luogo, il Conseil ha considerato che, incriminando esclusivamente 
la contestazione dell’esistenza di fatti commessi durante la seconda guerra 
mondiale, qualificati di crimini contro l’umanità e sanzionati come tali da una 
giurisdizione francese o internazionale, le disposizioni contestate hanno lo scopo 
di reprimere alcune manifestazioni particolarmente gravi di antisemitismo e di 
odio razziale. Ha poi ricordato che sono vietate la sola negazione, implicita o 
esplicita, e la svalutazione eccessiva di questi crimini ed ha precisato che le 
disposizioni contestate non hanno né come obiettivo né tantomeno come effetto 
quello di vietare i dibattiti storici. Il Conseil ha, quindi, concluso che la 
limitazione della libertà di espressione instaurata da tali disposizioni è necessaria, 
adatta e proporzionata all’obiettivo perseguito dal legislatore. 

Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di uguaglianza davanti 
alla legge penale, dopo aver richiamato l’art. 6 della Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino del 1789, il Conseil ha ribadito la sua giurisprudenza 
consolidata, secondo la quale il principio di uguaglianza non impedisce al 
legislatore di disciplinare in modo diverso situazioni diverse. Il Conseil ha 
considerato che la negazione di fatti definiti come crimini contro l’umanità da una 
decisione giurisdizionale francese o internazionale riconosciuta dalla Francia è 
distinta dalla negazione di fatti definiti come crimini contro l’umanità da una 
giurisdizione diversa o dalla legge. D’altro canto, la negazione di crimini contro 
l’umanità commessi durante la seconda guerra mondiale ha, in sé, una portata 
razzista ed antisemita. 

Alla luce di queste considerazioni, il Conseil ha concluso che, nel reprimere 
penalmente la sola contestazione dei crimini contro l’umanità commessi da 
membri di una organizzazione definita criminale in applicazione dell’art. 9 dello 
Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga, o da una persona 
riconosciuta colpevole di tali crimini da una giurisdizione francese o 
internazionale, il legislatore ha trattato in modo diverso atti di natura diversa e che 
tale differenza di trattamento si pone in relazione con l’oggetto della legge del 13 
luglio 1990, che mira a reprimere atti razzisti, antisemiti o xenofobi. Ha quindi 
disatteso la doglianza legata alla violazione del principio di uguaglianza davanti 
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alla legge, per concludere nel senso della costituzionalità delle disposizioni di cui 
all’art. 24 bis della legge del 29 luglio 1881. 

3. Decisione n. 2015-513/514/526 QPC del 14 gennaio 2016, M. 
Alain D. et autres 

Reati e pene – Insider trading e manipolazione del  
mercato – Sanzioni – Disciplina per il periodo compreso 
tra il 30 dicembre 2006 ed il 4 agosto 2008 – Possibilità 
di un doppio procedimento ed una doppia sanzione, in 
sede penale e di fronte all’Autorità dei mercati finanziari – 
Asserita violazione dei principi di necessità dei delitti e 
delle pene e di certezza del diritto – Questione prioritaria 
di costituzionalità – Conformità delle disposizioni 
impugnate alla Costituzione. 

Il Conseil constitutionnel è stato adito il 14 ottobre 2015 ed il 10 dicembre 
2015 dalla Corte di cassazione, in merito a tre questioni prioritarie di 
costituzionalità, riunite dal Conseil in una stessa decisone. Le questioni vertevano 
sulle disposizioni di cui all’art. L. 621-15 del Codice monetario e finanziario, 
come modificato dalle leggi n. 2009-526 del 12 maggio 2009 e n. 2006-1770 del 
30 dicembre 2006 e dall’ordonnance n. 2010-76 del 21 gennaio 2010. 

L’art. L. 621-15 del Codice monetario e finanziario disciplina la procedura 
attraverso cui l’Autorità dei mercati finanziari irroga sanzioni, precisando le 
modalità di apertura della procedura (par. I), i soggetti contro i quali tali sanzioni 
sono applicabili (par. II) e la natura delle sanzioni (parr. III, IV e V).  

A parere dei ricorrenti nei giudizi a quibus, le disposizioni contestate dovevano 
essere dichiarate contrarie alla Costituzione perché in contrasto con l’autorità di 
giudicato della decisione del Conseil del 18 marzo 20152, recante declaratoria di 
incostituzionalità di parte delle disposizioni del c) e del d) del par. II dell’art. 621-
15; inoltre, prevedendo che una stessa persona potesse essere soggetta, per gli 
stessi fatti, ad un doppio procedimento (davanti al giudice penale per il reato di 
insider trading e davanti alla commissione delle sanzioni dell’Autorità dei mercati 
finanziari per il reato di manipolazione di mercato), le disposizioni violavano il 
principio di necessità dei delitti e delle pene e quello di certezza del diritto. 

Il Conseil constitutionnel, giudicando nuovamente su disposizioni già oggetto 
di declaratoria di incostituzionalità, ha analizzato l’evoluzione nel tempo delle 

                                                 
2 Conseil constitutionnel, decisione n. 2014-453/454 QPC e n. 2015-62 QPC del 18 marzo 

2015, M. John L. et autres, passata in rassegna nel numero di aprile 2015 di questo Bollettino. 
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disposizioni medesime. Nel precedente del 2015, l’incostituzionalità era stata 
pronunciata con riguardo al testo risultante dalla legge del 4 agosto 2008. Le 
successive modificazioni, apportate dalla legge del 12 maggio 2009 e 
dall’ordonnance del 21 gennaio 2010, non avevano inciso sulle parti censurate dal 
Conseil: per questo motivo, si è implicitamente ritenuto che l’incostituzionalità 
affliggesse anche le formulazioni più recenti dell’articolo censurato. 

Nella decisione ora in rassegna ci si è invece soffermati sulle questioni di 
costituzionalità aventi ad oggetto le disposizioni nella loro redazione conseguente 
alla legge del 30 dicembre 2006, una volta constatato che la legge del 4 agosto 
2008 aveva modificato in maniera significativa le disposizioni. In particolare, nel 
testo vigente tra il 2006 ed il 2008, l’importo massimo della sanzione applicabile 
in caso di reato di manipolazione di mercato era assai più basso (1,5 milioni di 
euro) rispetto a quello (di 10 milioni di euro) preso in considerazione dal Conseil 
nel giudicare il regime successivo. L’elevazione dell’importo massimo della 
sanzione operata dalla legge del 4 agosto 2008 è stata, in altri termini, configurata 
alla stregua di un cambiamento delle circostanze di diritto, idoneo a consentire al 
Conseil una decisione sul merito della questione sottopostagli. 

In proposito, sono venuti in rilievo l’art. 8 della Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino e la giurisprudenza costituzionale consolidata, secondo 
cui il principio di necessità e proporzionalità dei delitti e delle pene non osta a che 
gli stessi fatti commessi da una persona possano essere oggetto di procedimenti 
giudiziari diversi al fine di pronunciare sanzioni di natura diversa, in applicazione 
di norme specifiche per i diversi ordini di giurisdizione. Il Conseil ha specificato 
che, se la possibilità di un doppio procedimento può portare ad una doppia 
sanzione (nel caso di specie in sede penale e di fronte all’Autorità dei mercati 
finanziari), il principio di proporzionalità implica, in ogni caso, che l’importo 
globale delle sanzioni eventualmente sancite non superi l’importo massimo per 
una singola pena contestata. 

Sulla base di queste considerazioni, dopo aver richiamato in modo dettagliato 
l’importo delle sanzioni corrispondenti sia al reato di insider trading sia a quello 
di manipolazione del mercato per il periodo 2006-2008, il Conseil ha stabilito che 
le sanzioni pecuniarie irrogabili dall’Autorità dei mercati finanziari contro le 
persone fisiche le cui condotte costituivano una manipolazione del mercato erano 
di natura identica a quelle potenzialmente sancite dalla giurisdizione penale per il 
reato di insider trading. Tuttavia, il Conseil ha poi ricordato che nel caso in cui 
l’autore del reato fosse una persona fisica, il giudice penale poteva condannarlo 
alla reclusione, mentre nel caso fosse una persona giuridica poteva chiederne lo 
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scioglimento ed applicare una sanzione pecuniaria di un importo cinque volte 
superiore a quello che l’Autorità dei mercati finanziari poteva irrogare. Da queste 
considerazioni, il Conseil ha stabilito che i fatti contemplati e repressi erano da 
considerare come soggetti a sanzioni potenzialmente di natura diversa. 

Il Conseil ha quindi dichiarato che le disposizioni contestate, per il periodo 
anteriore al 4 agosto 2008, non erano in contrasto con la Costituzione. 

4. Decisione n. 2016-516 QPC del 15 gennaio 2016, M. Robert M. et 
autres 

Trasporto pubblico – Incompatibilità dell’attività di 
tassista con quella di esercente del servizio di N.C.C. – 
Asserita violazione della libertà d’impresa e del principio 
di uguaglianza davanti alla legge – Questione prioritaria 
di costituzionalità – Incostituzionalità. 

Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Conseil d’État, che ha sollevato una 
questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il terzo comma dell’art. 
L. 3121-10 del Codice dei trasporti, come modificato dopo l’entrata in vigore 
della legge del 1° ottobre 2014, che stabiliva l’incompatibilità dell’esercizio 
dell’attività di conducente di taxi con quella di esercente del servizio di noleggio 
con conducente (N.C.C.). 

I ricorrenti nel giudizio a quo sostenevano che, vietando ai conducenti di taxi 
di cumulare la loro attività con quella di esercente del servizio di N.C.C., le 
disposizioni contestate fossero lesive della libertà d’impresa e del principio di 
uguaglianza davanti alla legge. Inoltre, sottolineavano che tale divieto non fosse 
giustificato alla luce di alcun motivo di interesse generale. 

Per esaminare le disposizioni contestate, il Conseil constitutionnel ha 
richiamato la sua giurisprudenza consolidata sulle limitazioni alla libertà 
d’impresa, ricordando che il legislatore può limitare tale libertà, fondata sull’art. 4 
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, solo in caso di esigenze 
costituzionali o di ragioni imperative di interesse generale, ed alla condizione che 
non ne risulti una compressione sproporzionata dei diritti individuali rispetto 
all’obiettivo perseguito. 

Dopo aver ricordato il regime giuridico applicabile a ciascuna attività (come, 
ad esempio, la necessità per i tassisti e per gli esercenti del servizio di N.C.C. di 
disporre di una tessera professionale rilasciata dall’autorità amministrativa e, per i 
soli tassisti, di essere titolari di un’autorizzazione di stazionare sulla pubblica via 
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rilasciata dall’autorità prefettizia), il Conseil, fondandosi sull’analisi dei lavori 
preparatori della legge del 1° ottobre 2014, ha rilevato che, nel vietare il cumulo 
delle attività, il legislatore aveva inteso, da una parte, lottare contro le frodi nelle 
attività di tassisti (in particolare nel settore dei trasporti di persone malate) e, 
dall’altra, assicurare il pieno sfruttamento delle autorizzazioni di stazionamento 
sulla pubblica via. 

Il Conseil ha tuttavia accolto la doglianza fondata sulla violazione della libertà 
d’impresa sulla base di due argomenti che lo hanno condotto a dichiarare 
l’incostituzionalità delle disposizioni contestate. 

In primo luogo, si è rilevato che l’attività di conducente di taxi e quella di 
esercente del servizio di N.C.C. sono svolte mediante veicoli che presentano segni 
distintivi, e che solo i veicoli sanitari leggeri ed i veicoli destinati all’attività di 
taxi possono essere convenzionati con i sistemi di assistenza sociale per assicurare 
il trasporto dei malati. 

In secondo luogo, si è sottolineato che l’incompatibilità oggetto della 
contestazione non costituiva un ostacolo ad un eventuale cumulo tra l’attività di 
conducente di taxi e quella di conducente di veicoli motorizzati a due o tre ruote o 
quella di conducente di ambulanza, e che, infine, tale incompatibilità non era 
applicabile ai titolari di autorizzazioni di parcheggio sulla pubblica via che non 
esercitassero in proprio l’attività di conducente di taxi. 

Alla luce di queste considerazioni, il Conseil ha stabilito che dichiarando 
incompatibili le attività di conducente di taxi e quella di esercente del servizio di 
N.C.C., il legislatore aveva limitato la libertà d’impresa senza che tale limitazione 
fosse giustificata né dagli obiettivi che si era posto né tantomeno da altri motivi di 
interesse generale. Ha, quindi, concluso per l’ incostituzionalità delle disposizioni 
contestate. 

All’incostituzionalità è stato dato effetto immediato, e dunque potrà essere 
invocata in tutti i giudizi introdotti dopo la data di pubblicazione della decisione 
ed in tutti i giudizi in corso. 
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5. Decisione n. 2015-517 QPC del 22 gennaio 2016, Fédération des 
promoteurs immobiliers 

Abitazione – Lavoratori nell’edilizia impiegati da ditte 
appaltatrici o subappaltatrici – Alloggi in condizioni 
incompatibili con la dignità umana – Obbligo per il capo-
cantiere o per il committente di imporre la 
regolarizzazione o, in subordine, di sostenerne 
direttamente gli oneri – Asserita violazione del principio 
di eguaglianza nella ripartizione degli oneri pubblici – 
Questione prioritaria di costituzionalità – Conformità 
delle disposizioni impugnate alla Costituzione. 

Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Conseil d’État, che ha sollevato una 
questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il terzo comma dell’art. 
L. 4231-1 del Codice del lavoro, nel testo risultante dalla legge del 10 luglio 2014, 
ai termini del quale, un capo-cantiere o un committente, quando siano informati, 
per scritto, da un agente di controllo competente (ai sensi dell’art. L. 8271-1-2 del 
Codice del lavoro) del fatto che i lavoratori assunti dal contraente o da un’impresa 
alla quale erano stati subappaltati i lavori oggetti del contratto, vivono in alloggi 
collettivi in condizioni incompatibili con il rispetto della dignità umana3, debbono 
dare l’ordine, per scritto e senza indugio, di fare cessare immediatamente questa 
situazione. In caso di mancata regolarizzazione della situazione segnalata, il capo-
cantiere o il committente debbono farsi carico delle esigenze abitative collettive 
dei lavoratori. 

I ricorrenti nel giudizio a quo sostenevano che tali disposizioni creassero una 
rottura dell’eguaglianza nella ripartizione degli oneri pubblici. Il Conseil ha 
inoltre sollevato d’ufficio la questione della costituzionalità delle disposizioni 
contestate in quanto lesive del principio di responsabilità fondato sull’art. 4 della 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

Dopo aver ribadito la sua giurisprudenza consolidata, secondo la quale la 
possibilità per ogni persona di vivere in un alloggio decente costituisce un 
obiettivo di valore costituzionale4, il Conseil si è pronunciato sulla violazione del 
principio di responsabilità. 

Ha ricordato che la legge può ascrivere la responsabilità ad una persona diversa 
da quella che ha posto in essere il comportamento, alla condizione che l’obbligo 
                                                 

3 Le condizioni sono precisate dall’art. 225-14 del Codice penale. 
4 Cfr. la decisione del Conseil constitutionnel n. 94-359 DC del 19 gennaio 1995. 
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che stabilisce sia collegato ad un motivo di interesse generale o ad un valore 
costituzionale e che sia proporzionato all’obiettivo perseguito. 

Nell’adottare le disposizioni contestate, il legislatore ha principalmente inteso 
garantire la dignità della persona umana contro ogni forma di schiavitù e di 
degrado, con l’intento di perseguire l’obiettivo di valore costituzionale costituito 
dalla possibilità per ogni persona di vivere in un alloggio decente. Sulla scia di 
queste considerazioni, il Conseil ha esaminato le disposizioni contestate sulla base 
di un’argomentazione in tre fasi. 

Innanzi tutto, si è sottolineato che l’azione di responsabilità nei confronti del 
capo-cantiere o del committente è necessariamente subordinata alla constatazione 
effettuata dagli agenti di controllo competenti per i reati di cui alle disposizioni 
dell’art. 225-14 del Codice penale (condizioni degli alloggi collettivi 
incompatibili con il rispetto della dignità umana) imputabili al contraente o 
all’impresa subappaltante. D’altra parte, i lavoratori interessati sono impiegati per 
l’esecuzione di un contratto volto alla produzione di beni o alla fornitura dei 
servizi in nome del committente e per conto del capo-cantiere.  

In secondo luogo, si è ricordata la possibilità, per il destinatario della notifica, 
da parte dell’agente competente in materia di controlli, della situazione dei 
lavoratori, sia di contestare, davanti alla giurisdizione competente, l’azione in 
responsabilità indirizzata nei suoi confronti sia di agire nei confronti del suo 
contraente o delle imprese subappaltanti in applicazione dei mezzi contrattuali di 
cui dispone al fine di regolarizzare la situazione. 

In terzo luogo, si è rilevato che i costi ed i danni subiti dal capo-cantiere per la 
presa in carico dell’alloggio collettivo dei lavoratori in condizioni conformi alla 
regolamentazione in vigore potrebbero dare luogo all’apertura di una procedura 
esecutiva nei confronti dell’impresa debitrice. 

Il Conseil ha poi precisato che il principio di responsabilità sarebbe violato nel 
caso in cui le disposizioni contestate imponessero al capo-cantiere o al 
committente l’obbligo di farsi carico dell’alloggio collettivo di lavoratori diversi 
da quelli impiegati per l’esecuzione diretta o indiretta (subappalto) del contratto e 
per una durata eccedente quella dell’esecuzione del contratto.  

Il Conseil ha, quindi, disatteso la doglianza inerente alla violazione del 
principio di responsabilità, considerando che l’obbligo per il capo-cantiere o per il 
committente di farsi carico delle esigenze abitative collettive, che è in relazione 
con l’obiettivo di soddisfare le esigenze costituzionali precitate, non è 
manifestamente sproporzionato a tale obiettivo. 
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Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di eguaglianza nella 
ripartizione degli oneri pubblici, il Conseil ha richiamato, in primis, la sua 
giurisprudenza consolidata sul principio di eguaglianza, secondo la quale tale 
principio non impedisce al legislatore di regolamentare in modo diverso situazioni 
diverse, né tantomeno di derogare all’uguaglianza per motivi di interesse generale, 
purché in entrambi i casi la differenza di trattamento che ne risulta sia in rapporto 
diretto con l’oggetto della legge che la stabilisce. Ha poi ricordato che se il 
principio di uguaglianza nella ripartizione degli oneri pubblici non vieta al 
legislatore di porre a carico di alcune categorie di persone oneri particolari per 
migliorare le condizioni di vita di altre categorie di persone, da ciò non deve 
tuttavia risultare una rottura nella ripartizione degli oneri pubblici.  

Il Conseil ha, quindi, stabilito che, a prescindere dall’esercizio, da parte 
dell’autorità amministrativa, del potere di imporre la chiusura degli alloggi 
collettivi che non rispondono alle esigenze legislative o regolamentari, l’obbligo 
per il capo-cantiere o per il committente di farsi carico dei costi di alloggio 
collettivo dei lavoratori impiegati dal contraente o da una ditta subappaltante che 
fossero in condizioni abitative incompatibili con la dignità umana, fa pesare sulle 
persone tenute a tale obbligo un onere specifico che ha come obiettivo quello di 
migliorare le condizioni di vita dei lavoratori; in ragione di tale obiettivo, l’onere 
è giustificato e non si traduce in una violazione del principio di eguaglianza nella 
ripartizione degli oneri pubblici. Da ciò, la constatazione della conformità alla 
Costituzione delle disposizioni contestate. 



 



 

GERMANIA 

a cura di Maria Theresia Rörig 

1. Ordinanza del 15 dicembre 2015 (2 BvR 2735/14) 

Mandato di arresto europeo – Condanna in contumacia – 
Consegna del condannato – Asserita violazione del 
principio di colpevolezza – Ricorso diretto individuale – 
Limiti al primato del diritto europeo derivanti dal rispetto 
dell’identità costituzionale tedesca – Accoglimento. 

In considerazione del principio di colpevolezza, secondo il quale ogni sanzione 
penale deve essere inflitta a seguito della dimostrazione, all’interno di un giusto 
processo, della commissione del reato e della relativa colpa, il Tribunale 
costituzionale federale – accogliendo un ricorso diretto – ha stabilito che, nel 
singolo caso, la protezione dei diritti fondamentali di cui alla Legge fondamentale 
tedesca si impone anche di fronte ad atti adottati a livello europeo, se la suddetta 
protezione, tramite il Bundesverfassungsgericht, mira a garantire esclusivamente 
la protezione dell’identità costituzionale tedesca, garantita a sua volta dall’art. 79, 
comma 3, Legge fondamentale (LF). 

Il principio di colpevolezza trova radici nel rispetto della dignità umana, 
prevista dall’art. 1, comma 1, LF. Questo principio deve essere, in ogni caso, 
salvaguardato anche con riferimento all’esecuzione dell’accordo quadro sul 
mandato di arresto europeo, ed in particolare – avendo riguardo alla fattispecie 
concreta – nel caso di consegna del condannato in contumacia, ai fini 
dell’esecuzione della sua condanna. 

Il Tribunale costituzionale ha pertanto annullato, e rinviato alla Corte di appello 
di Düsseldorf, la decisione in merito alla consegna all’Italia di un cittadino 
americano, il quale, in contumacia, era stato condannato dalle autorità italiane a 
trent’anni di reclusione per appartenenza ad associazione criminale e per 
importazione e detenzione di cocaina nel Paese. La Corte di appello dovrà 
svolgere ulteriori indagini considerando che il ricorrente lamenta di non essere 
stato in grado, in sua assenza, di produrre prove a sua discolpa nel processo. 

Il Tribunale costituzionale federale ha considerato, in sostanza, che la decisione 
di consegna adottata dalla Corte di appello viola il diritto alla dignità umana, art. 
1, comma 1, LF, del ricorrente. In riferimento al primato del diritto eurounitario su 
quello nazionale, gli atti sovrani dell’Unione non sono generalmente da misurarsi 
con il criterio dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione tedesca. Il diritto 
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eurounitario prevale però su quello nazionale solo nei casi autorizzati o previsti 
dalla Costituzione tedesca: il primato viene, infatti, limitato nel rispetto 
dell’identità costituzionale tedesca, la quale, sulla base degli artt. 23, comma 1, 
per. 3, e 79, comma 2, LF, può essere integrata o modificata solo nel rispetto di 
certe condizioni. A presidio di ciò si pone il controllo di identità, che emerge 
nell’art. 4, comma 2, per. 1, Trattato sull’Unione europea (TUE) e che non viola il 
principio della leale collaborazione, previsto dall’art. 4, comma 3, TUE. 
L’applicazione conforme al diritto eurounitario dell’art. 23, comma 1, per. 3, LF, 
in combinazione con l’art. 79, comma 3, LF, e la nozione di diritto espressa 
dall’art. 100, comma 1, LF, richiedono quindi che sia il Tribunale costituzionale 
federale a decidere sull’eventuale violazione dell’identità costituzionale tedesca. 

I Paesi europei, in quanto “Signori dei Trattati”, stabiliscono, mediante atti 
legislativi nazionali, se e fino a che punto il diritto eurounitario può avere validità, 
nonché prevalenza rispetto al diritto nazionale, in ogni singolo Paese. Perciò, nel 
caso in cui il Tribunale costituzionale federale dichiari, eccezionalmente, la non 
applicabilità, in Germania, di un provvedimento europeo, ciò non implica un 
contrasto tra Costituzione tedesca e legislazione europea, considerando che il 
controllo operato dallo stesso Tribunale è sempre da esercitarsi in maniera cauta e 
nel rispetto della legislazione europea. Nell’esercizio del controllo, il Tribunale 
assicura, in generale e nei singoli casi, l’indispensabile protezione dei diritti 
umani fondamentali. Per aversi un controllo da parte del Tribunale, il ricorrente 
deve, del resto, osservare specifici oneri, quali ad esempio la dimostrazione 
dettagliatamente di quanto sia stata violata la dignità umana in seguito 
all’applicazione dell’atto contro cui ricorre. 

La decisione denunciata nella specie non aveva rispettato i limiti posti dall’art. 
1, comma 1, LF, in connessione con gli artt. 23, comma 1, per. 3, e 79, comma 2, 
LF. L’art. 1, comma 1, LF è stato ritenuto violato dall’esecuzione dell’accordo 
quadro sul mandato di arresto europeo, in quanto, in caso di consegna per 
l’esecuzione di una sentenza di condanna in contumacia, si sanziona penalmente 
una condotta censurabile a livello etico-sociale senza accertamento specifico della 
colpevolezza individuale della persona consegnata. Tale sanzione, se irrogata 
senza determinare la colpa oppure in assenza di indagini adeguate in punto di 
fatto, sarebbe incompatibile con la garanzia della dignità umana e dello stato di 
diritto: presupposto della condanna ad una pena adeguata è l’analisi della 
personalità dell’indagato, elemento che presuppone la sua presenza al processo. 

Nonostante nell’ordinamento tedesco l’accordo quadro sul mandato di arresto 
europeo vanti un primato di applicazione rispetto al diritto nazionale, la Corte di 
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appello non è tuttavia esente dal dover assicurare la protezione del principio 
previsto dall’art. 1, comma 1, LF, espressione del principio di colpevolezza. Tale 
disposizione rappresenta un obbligo fondamentale, quello di avere una piena 
chiarezza dei fatti, facente capo alla stessa Corte, che è stato, tuttavia, nella specie 
sottovalutato. 

Sulla base del principio di colpevolezza, il condannato, dopo essere venuto a 
conoscenza della sua condanna in contumacia, deve vedersi garantita almeno la 
possibilità di potersi difendere in maniera efficace. Il ricorrente nel caso in esame 
ha allegato in maniera sufficiente elementi volti a dimostrare che il diritto 
processuale italiano non gli consente di ottenere una nuova produzione di prove 
nel processo di appello. La Corte regionale avrebbe dovuto considerare queste 
obiezioni mosse dal ricorrente, mentre si è accontentata di constatare che una 
nuova acquisizione di prove in Italia “non sarebbe in ogni caso esclusa”. Si è 
quindi prodotta una violazione dei diritti del ricorrente di cui all’art. 1, comma 1, 
LF. 

2. Ordinanza del 16 dicembre 2015 (1 BvR 685/12) 

Opere pubbliche – Autostrada – Progetto di costituzione 
che contempla la demolizione di alcune abitazioni – 
Asserita violazione del diritto di proprietà – Ricorso 
diretto individuale – Limiti del sindacato giurisdizionale 
su decisioni amministrative – Irricevibilità. 

Il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto irricevibile un ricorso 
costituzionale diretto presentato contro l’approvazione di un progetto per costruire 
parte dell’autostrada A 281 con un apposito tunnel sul Weser. 

Il Bundesverfassungsgericht ha escluso una violazione del diritto di proprietà 
(art. 14, comma 1, LF) nel caso di una demolizione di immobili per la costruzione 
del tunnel, legittimata in base all’approvazione del progetto costruttivo da parte 
dell’autorità statale competente, e la cui validità era stata confermata dal Tribunale 
amministrativo federale. 

Ai sensi dell’art. 17e, comma 6, per. 1, della legge sulle autostrade federali 
(FstrG), nella versione applicabile ratione temporis, per censurare un progetto di 
costruzione in quanto indebitamente incidente su interessi pubblici e privati, 
debbono potersi addurre evidenti difetti di valutazione, tali da poter avere 
influenzato l’esito finale dell’attività progettuale. 
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Tale principio è sancito per la procedura di approvazione del piano costruttivo 
anche dal vigente art. 75, comma 1a, per. 1, legge sui provvedimenti 
amministrativi (VwVfG).  

Il legislatore, al fine di preservare al meglio il progetto in essere, tollera 
margini di errore nella valutazione che, tuttavia, non siano decisivi per 
l’approvazione o meno del progetto. L’errore di valutazione è costituzionalmente 
accettabile fin dove è dimostrabile che, sia in presenza che in assenza di esso, 
l’autorità statale competente avrebbe comunque approvato il piano. In una simile 
fattispecie, perciò, il Tribunale amministrativo federale non può sovrapporre la 
propria valutazione a quella dell’autorità amministrativa, nemmeno nel caso in 
cui, in assenza di errori valutativi, essa avrebbe forse (in base ad una prognosi 
puramente astratta) adottato una decisione diversa. 

La parziale riduzione dell’effettiva protezione di diritto, che è collegata 
all’assenza di un esame approfondito del Tribunale delle valutazioni progettuali, 
richiede una interpretazione ed una applicazione restrittive della normativa, la 
quale tiene comunque conto della garanzia di una adeguata protezione del diritto 
individuale, pur condizionandola alla necessaria dimostrazione del carattere 
determinante dell’errore commesso. 

Nella specie, il Tribunale amministrativo federale aveva interpretato la clausola 
di causalità dell’art. 75, comma 1a, per. 1,VwVfG alla luce di quanto era richiesto 
per la conservazione del piano costruttivo in essere. Il Tribunale aveva provveduto 
a verificare se, in assenza di una erronea valutazione, l’autorità amministrativa 
sarebbe giunta ad una decisione diversa da quella assunta. In proposito, aveva 
constatato che nessun errore valutativo aveva influenzato in maniera determinante 
la decisione dell’autorità. Nello specifico, il fattore-costi aveva influenzato in 
maniera decisiva la valutazione dell’autorità amministrativa; questo fattore, 
inoltre, aveva determinato la scelta di costruire un tunnel sotterraneo, con la 
consapevolezza che si sarebbero dovute demolire sei abitazioni, pregiudicando 
così i diritti di alcuni soggetti; gli effetti pregiudizievoli nei confronti dei 
proprietari dei terreni in questione erano, quindi, noti. 

Sulla scorta delle valutazioni con cui il Tribunale amministrativo aveva 
suffragato la propria decisione, il Bundesverfassungsgericht non ha rintracciato 
fattispecie di illegittimità suscettibili di tradursi in una indebita compressione dei 
diritti individuali. 
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3. Ordinanza del 16 dicembre 2015 (2 BvR 1017/14) 

Detenuti – Lavoro volontario – Land Renania-Palatinato 
– Soppressione della retribuzione – Asserita violazione 
della finalità riabilitativa della pena – Ricorso diretto – 
Mancato rispetto del principio di sussidiarietà materiale – 
Irricevibilità. 

Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto 
avente ad oggetto la presunta violazione del sistema di riabilitazione sociale del 
detenuto. Tale ricorso era stato proposto in seguito all’introduzione, nel territorio 
della Renania-Palatinato, di una nuova previsione che – al fine di rafforzare i 
metodi alternativi di riabilitazione rispetto a quello del lavoro – ha soppresso la 
remunerazione ed in particolare le forme alternative rispetto alla remunerazione 
monetaria (v. infra) nei confronti di colui che, detenuto all’interno di una struttura 
carceraria, lavori volontariamente. Nel passato, la retribuzione per qualsiasi tipo di 
lavoro (volontario o meno) poteva anche essere sostituita, in maniera accessoria 
rispetto alla remunerazione in forma monetaria, mediante l’attribuzione al 
carcerato di giorni di esonero, i quali potevano essere usati come giorni di libera 
uscita dal carcere oppure potevano essere detratti ai fini della determinazione della 
fine della pena. 

Sebbene il ricorso sia stato dichiarato irricevibile per mancato rispetto del 
principio di sussidiarietà materiale (cioè del mancato preventivo esperimento di 
altre vie di ricorso), il Bundesverfassungsgericht ha tuttavia colto l’occasione per 
rilevare che il lavoro, all’interno del sistema penale, rappresenta un fattore 
importante di inserimento sociale per il detenuto e che, in ogni caso, la sua 
efficacia dipende da un adeguato riconoscimento (monetario) dell’attività prestata. 
Questo deve valere indipendentemente dal fatto che il detenuto lavori in maniera 
volontaria o obbligatoria. La remunerazione, ad esempio, permette al detenuto di 
guadagnare denaro per soddisfare l’obbligo degli alimenti, per ridurre i debiti da 
esso contratti, per compensare le conseguenze causate dal reato da lui commesso, 
etc. Ciò determina un vantaggio per il detenuto stesso che, in futuro, potrà 
condurre una vita autonoma e non più sottoposta agli effetti della pena. 

Resta dubbio che, nel sistema penale, il suddetto processo di riabilitazione 
possa essere sufficientemente garantito in assenza di un’attività lavorativa del 
detenuto. Misure terapeutiche o psichiatriche, nonché misure di formazione o di 
riqualificazione non sono sufficienti a soddisfare la routine del detenuto, e 
dovrebbero essere considerate solo una parte del suo processo riabilitativo: è 
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ovvio supporre che il lavoro rappresenti un fattore importante di riabilitazione 
anche successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa, ferma restando 
l’importanza dell’adeguato riconoscimento della prestazione offerta dal detenuto, 
obbligatoria o volontaria che sia. 

La Costituzione richiede di orientare il sistema penale verso la riabilitazione 
sociale del detenuto, il quale vanta in merito un diritto fondamentale da far valere. 

La realizzazione di tale scopo riabilitativo obbliga in primis il legislatore, il 
quale deve sviluppare un effettivo concetto di riabilitazione del carcerato, 
ponendolo alla base del sistema penale. Un tale concetto a livello costituzionale 
non è ad oggi determinato, in quanto il legislatore può valutare di raggiungere la 
riabilitazione sociale in maniera dinamica, e non solo attraverso l’attività 
lavorativa, bensì anche in altre forme. Certamente esistono, per il legislatore, 
diverse possibilità da poter adottare per regolamentare la remunerazione ed il 
riconoscimento del lavoro in regime detentivo; ciò che, tuttavia, resta di 
fondamentale importanza, ai fini di un efficace processo riabilitativo del detenuto, 
è l’adeguatezza della remunerazione. 

4. Ordinanza del 12 gennaio 2016 (1 BvL 6/13) 

Professionisti – Società tra medici, farmacisti ed  
avvocati – Divieto – Asserita violazione della libertà di 
professione – Ricorso in via incidentale – 
Incostituzionalità. 

Il Tribunale costituzionale federale, nell’ambito di un giudizio su un ricorso 
presentato in via incidentale dalla Suprema Corte federale, ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’art. 59a, comma 1, dell’ordinamento federale degli 
avvocati tedeschi (BRAO), nella parte in cui vietava agli avvocati tedeschi la 
costituzione di società a scopo di collaborazione (partnership – studio associato) 
con medici o farmacisti. Questo divieto è stato ritenuto sproporzionato, alla luce 
della libertà costituzionale di esercizio della professione (ex art. 12, comma 1, 
LF), in particolare in considerazione del fatto che il legislatore ha invece 
consentito la costituzione di una partnership lavorativa tra gli avvocati e soggetti 
appartenenti ad altre categorie professionali, quali, per esempio, esperti in materia 
di brevetti nonché commercialisti e revisori. Un trattamento differenziato in 
relazione alla categoria dei medici e farmacisti non era dunque giustificato, ad 
avviso dei giudici costituzionali. 
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Sebbene la norma scrutinata avesse lo scopo senz’altro legittimo di assicurare 
che venissero osservati, da tutti gli associati di una partnership professionale, gli 
obblighi professionali ed etici imposti dal legislatore e tipici della professione di 
avvocato (quali quelle elencate dall’art. 43a BRAO), la collaborazione 
interdisciplinare in esame non comportava tuttavia rischi per la corretta ed etica 
esecuzione della professione di avvocato, tali da giustificare il divieto posto 
dall’art. 59a, comma 1, BRAO. Quest’ultimo era quantomeno inadeguato, 
sproporzionato e quindi contrario alla libertà di esercizio della professione.  

Il divieto non si giustificava, del resto, con il fine di garantire l’obbligo di 
riservatezza dell’avvocato (la cui violazione è perseguibile penalmente ex art. 203, 
comma 1, n. 3, del Codice penale – StGB), né con quello di tutelare il rapporto 
confidenziale tra l’avvocato ed il cliente o con quello di assicurare il rispetto del 
divieto di rappresentare interessi confliggenti rispetto al cliente, limite che ha sua 
ratio nel salvaguardare, mediante perseguibilità penale ex art. 356 StGB, il 
rapporto di fiducia tra l’avvocato e il cliente stesso. Una disposizione analoga a 
quella di cui all’art. 356 StGB non esiste con riferimento ai medici o ai farmacisti, 
semplicemente perché essi non vengono tipicamente a trovarsi, per conto dei loro 
clienti, in una posizione di controparte nei confronti di terzi. Permane comunque 
la possibilità per gli avvocati di vincolare tali professionisti contrattualmente ai 
propri obblighi professionali.  

Il divieto che era stato imposto, poi, non poteva essere giustificato al fine di 
garantire il diritto dell’avvocato di rifiutare la propria testimonianza o il divieto di 
sequestro di cui alle procedure penali. 

Al più, l’adozione del divieto di partnership poteva essere ritenuto necessario 
per garantire l’indipendenza del singolo avvocato nell’esercizio della sua 
professione. Tale pericolo non risultava, tuttavia, incrementato in presenza della 
partnership in questione. Il diverso settore di esercizio della professione di 
avvocato rispetto a quella di medico o farmacista comporta una certa distanza 
professionale di questi ultimi in relazione a questioni legali, ciò che si traduce in 
un maggiore rispetto per l’indipendenza dell’avvocato. La forma organizzativa di 
una simile collaborazione, mediante costituzione di uno studio associato, non è 
tale da minacciare in misura rilevante l’indipendenza professionale dell’avvocato. 

In definitiva, il divieto imposto dall’art. 59a, comma 1, BRAO, si poneva in 
contrasto con il principio di proporzionalità che deve guidare qualunque 
regolamentazione limitativa di diritti, tra cui anche quello della libertà di 
professione. 
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5. Ordinanza del 12 gennaio 2016 (1 BvR 3102/13) 

Procedure concorsuali – Curatore nelle procedure di 
insolvenza – Soggetti designabili – Esclusione delle 
persone giuridiche – Asserita violazione della libertà di 
professione – Ricorso diretto – Rigetto. 

Il Tribunale costituzionale federale ha stabilito che quanto previsto dall’art. 56, 
comma 1, per. 1, dello statuto sull’insolvenza (InsO), vale a dire l’esclusione di 
persone giuridiche dalla possibilità di essere curatori nelle procedure di 
insolvenza, è compatibile con la Legge fondamentale. Il Tribunale ha così 
rigettato il ricorso di una società di avvocati la quale, in qualità di persona 
giuridica, non era stata inclusa nella preselezione di un tribunale, competente per 
la procedura di insolvenza. L’interferenza sulla libertà di professione della 
ricorrente, che è garantita costituzionalmente dall’art. 12, comma 1, LF, è ad 
avviso dei giudici costituzionali giustificata. 

Con la procedura di insolvenza, la quale, oltre all’imposizione degli interessi 
privati, realizza anche il ruolo dello Stato in qualità di garante della giustizia, il 
legislatore protegge beni di grande rilevanza. Sulla base di ciò, e considerata la 
particolare ed intensiva supervisione del curatore, questo non può che essere una 
persona fisica. Peraltro, le persone giuridiche operanti nel mercato, in base alla 
attuale situazione di diritto, godono comunque della possibilità di assistere, nella 
loro attività, i curatori nelle procedure di insolvenza. 

Il Tribunale costituzionale ha rilevato che, con il rifiuto opposto all’inserimento 
nella preselezione dei curatori di procedure di insolvenza, si siano violati i diritti 
fondamentali della società ricorrente. Tuttavia, l’incidenza sulla libertà di 
professione è stata ritenuta costituzionalmente legittima, in quanto essa è minima 
e non ostacola comunque la società ricorrente nell’instaurare attività professionali 
connesse a procedure di insolvenza. In particolare, la ricorrente, dietro compenso, 
potrebbe collaborare, nelle procedure di insolvenza, con i curatori, mettere loro a 
disposizione risorse personali e oggettive, nonché svolgere attività di supporto in 
questioni di diritto, tributarie, tecniche nonché manageriali. 

Lo scopo dell’art. 56, comma 1, per. 1, InsO è quello di garantire il miglior 
soddisfacimento dei creditori, i quali sono costituzionalmente protetti dall’art. 14, 
comma 1, LF, in qualità di proprietari di beni. La norma garantisce anche una 
effettiva supervisione giudiziale del curatore, mirando quindi a perseguire uno 
scopo sufficientemente legittimo. Per tale motivo una efficiente procedura di 
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insolvenza è nell’interesse non solo dei creditori, ma anche del pubblico interesse. 
Per un regolare decorso della suddetta procedura, a norma dell’art. 58, comma 1, 
InsO, è onere del tribunale competente quello di controllare l’attività svolta dal 
curatore nell’esercizio delle sue funzioni.  

In relazione al limite soggettivo dell’art. 56, comma 1, per. 1, InsO, il 
legislatore ha sostenuto che, nel caso si avessero persone giuridiche come 
curatori, potrebbero sorgere particolari problemi di supervisione. Questo rilievo 
suffraga la legittimità, nonché l’adeguatezza, dell’esclusione di persone giuridiche 
dall’esercizio di funzioni amministrative. Per la medesima esigenza di efficacia 
della supervisione, possono essere escluse dall’assegnazione di certi poteri 
amministrativi in procedure di insolvenza anche determinate persone fisiche, 
registrandosi così una differenziazione nel trattamento che non è limitata alle sole 
persone giuridiche. Non si registra, dunque, neppure una violazione del principio 
di uguaglianza, garantito costituzionalmente dall’art. 3, comma 1, LF. 
 

 

  



 



 

REGNO UNITO 

a cura di Sarah Pasetto 

1. Mirga (Appellant) v Secretary of State for Work and Pensions 
(Respondent); Samin (Appellant) v Westminster City Council 
(Respondent) [2016] UKSC 1, del 27 gennaio 2016 

Assistenza sociale – Fruizione di prestazioni sociali da 
cittadini di paesi membri dell’UE – Condizioni e limiti – 
Mancato riconoscimento in capo a due cittadini europei – 
Asserita violazione del diritto al soggiorno ai sensi del 
TFUE – Corte suprema – Rigetto. 

La Corte suprema ha deciso due ricorsi riuniti: il primo promosso dalla sig.ra 
Mirga, una donna di nazionalità polacca, ed il secondo dal sig. Samin, un uomo di 
origini irachene ma che aveva acquisito la nazionalità austriaca. 

Le questioni avevano riguardo all’attuazione delle disposizioni europee; nel 
primo caso, si applicavano le cc.dd. Accession Regulations1, di trasposizione 
nell’ordinamento britannico del Trattato di adesione della Repubblica ceca, 
dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della 
Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (del 2003), nonché le cc.dd. EEA 
Regulations2, di attuazione della direttiva 2004/38/CE3. Al secondo caso, si 
applicavano solo queste ultime previsioni.  

Secondo le Accession Regulations, i cittadini dei nuovi paesi UE potevano 
accedere pienamente al mercato del lavoro del Regno Unito solo dopo il 
completamento di almeno dodici mesi consecutivi di attività lavorativa e solo se 
questa era iscritta nel Worker Registration Scheme, il sistema istituito allo scopo 
di monitorare l’effetto delle nuove adesioni sul mercato del lavoro britannico. 
Integrate queste condizioni, si permetteva ai lavoratori di usufruire di diversi 
sussidi statali; in particolare, si potevano definire “persone qualificate” e dunque 
idonee a risiedere permanentemente nel Regno Unito ai fini delle cc.dd. EEA 
Regulations. 
                                                 

1 Accession (Immigration and Worker Registration) Regulations 2004, SI 2004/1219. 
2 The Immigration (European Economic Area) Regulations 2006, SI 2006/1003. 
3 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al 

diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE e 93/96/CEE. 
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Le EEA Regulations prevedono che ogni cittadino dei paesi dello Spazio 
economico europeo ha il diritto di risiedere nel Regno Unito per tre mesi. Una 
“persona qualificata” ha il diritto di rimanervi finché è “qualificato”, ovvero fin 
quando è un lavoratore subordinato, un lavoratore autonomo, una persona 
autosufficiente, uno studente o un individuo in cerca di lavoro. Secondo queste 
norme, alcuni lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa mantengono il 
diritto di soggiorno nel Regno Unito; tra questi figurano i lavoratori che sono 
andati in pensione dopo aver lavorato nel Regno Unito per almeno dodici mesi e 
vissuto nel paese per almeno tre anni, ma anche coloro che hanno dovuto smettere 
di lavorare a causa di una “incapacità permanente” dopo avervi vissuto per 
almeno tre anni. È una persona qualificata anche quella che temporaneamente non 
può lavorare a causa di “malattia o infortunio” o che è involontariamente 
disoccupata ed in cerca di lavoro o impegnata in attività di formazione 
professionale. Sono da ritenersi autosufficienti coloro che dispongono di risorse 
sufficienti da non renderli un onere per il sistema di assistenza sociale britannico 
durante il loro soggiorno e che hanno un’assicurazione sanitaria completa nel 
Regno Unito. In particolare, le risorse sono considerate sufficienti se eccedono 
l’ammontare massimo che un cittadino britannico può possedere per poter 
usufruire dell’assistenza sociale nel Regno Unito. Una persona non può essere 
allontanata dal Regno Unito come conseguenza automatica di aver fatto ricorso al 
sistema di assistenza sociale britannico. 

Nel primo caso, la sig.ra Mirga aveva completato gli studi nel Regno Unito nel 
2005 ed aveva subito iniziato a lavorare, registrando il suo rapporto di lavoro ai 
sensi delle Accession Regulations. Questo impiego era durato solo circa sette 
mesi: la donna era rimasta incinta ed aveva continuato a lavorare altri tre mesi, ma 
senza registrazione. A seguito della sua gravidanza, aveva chiesto di percepire un 
sostegno al reddito ai sensi delle Income Support (General) Regulations 19874, 
che permettono alle “persone dall’estero” di percepire il sostegno al reddito solo 
se sono abitualmente residenti nel Regno Unito e sono “lavoratori” (dipendenti o 
autonomi) ai sensi delle EEA Regulations. La domanda della donna era stata 
respinta dal ministro competente, parte convenuta nei due ricorsi di specie, perché 
non godeva del diritto di soggiorno ai sensi delle Accession Regulations; questa 
decisione era stata confermata dal First-tier Tribunal, dall’Upper Tribunal e dalla 
Court of Appeal. 

                                                 
4 SI 1987/1967. 
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Il sig. Samin aveva ottenuto l’asilo in Austria nel 1992 ed acquisito la 
cittadinanza austriaca nel 1993. Nel 2005 era giunto nel Regno Unito, dove aveva 
lavorato solo a tempo parziale e comunque occasionalmente. Aveva smesso di 
lavorare nel 2006 e di cercare lavoro nel 2007. L’uomo soffriva di disturbi mentali 
e fisici ed era socialmente isolato. Costretto a lasciare il suo monolocale, aveva 
chiesto assistenza abitativa all’autorità locale competente. Secondo il combinato 
disposto delle norme di disciplina dell’assistenza abitativa nel Regno Unito5, la 
sua richiesta era stata respinta perché anche in questo caso non godeva del diritto 
di soggiorno ai sensi delle EEA Regulations. 

La sig.ra Mirga sosteneva di aver diritto al sostegno al reddito perché, alla luce 
del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 CEDU, 
non poteva essere allontanata dal Regno Unito; pertanto, il suo diritto di 
soggiorno sancito dall’art. 21, comma 1, TFUE non poteva essere compresso. In 
alternativa, la donna sosteneva che il sussidio poteva essere negato solo se il 
diniego era proporzionale e costituiva un onere irragionevole per il sistema 
sociale; nel suo caso, però, nessuna autorità aveva esaminato la questione. 

Il sig. Samin sosteneva, invece, che il diniego dell’assistenza abitativa 
costituiva una discriminazione illecita contraria all’art. 18 TFUE, anche se non 
aveva diritto a soggiornare nel Regno Unito. In alternativa, sosteneva la tesi della 
sproporzione del diniego, già sostenuta dalla sig.ra Mirga. 

Per il Governo, la Mirga non poteva essere ritenuta una lavoratrice, poiché, in 
applicazione delle Accession Regulations, essa non aveva lavorato per un periodo 
di dodici mesi consecutivi in un rapporto di lavoro registrato e non poteva quindi 
essere considerata una persona qualificata ai sensi delle EEA Regulations né, 
quindi, soggiornare nel Regno Unito. Anche il ricorso proposto dal Samin doveva 
essere respinto: la sua incapacità gli impediva di essere considerato un lavoratore; 
dunque, egli non era una persona qualificata ai sensi delle EEA Regulations e non 
poteva percepire l’assistenza abitativa. 

La Corte suprema ha respinto i ricorsi all’unanimità. Il judgment è stato redatto 
da Lord Neuberger. 

Per quanto riguarda la Mirga, la Corte ha dapprima sottolineato che il diritto 
alla libertà di circolazione, pur essendo una colonna portante del mercato unico 
europeo, è espressamente circoscritto, giacché vengono “fatte salve le limitazioni 
e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione 
                                                 

5 V. l’Housing Act 1996 (in particolare, la Part VII) e gli Allocation of Housing and 
Homelessness (Eligibility) (England) Regulations 2006 (SI 2006/1294). 
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degli stessi” (art. 21, comma 1, TFUE), tra cui presumibilmente anche la direttiva 
del 2004 ed il Trattato sull’accessione dei nuovi Stati membri. 

Risulta chiaro dai considerando della direttiva che un obiettivo rilevante era di 
far sì che i cittadini europei usufruissero dei loro diritti di soggiorno in un altro 
Stato membro, senza “che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno 
diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato 
membro ospitante”. Secondo l’art. 24 della direttiva, il diritto dei cittadini europei 
alla parità di trattamento nello Stato membro ospitante è comunque soggetto alla 
normativa di quest’ultimo; ai cittadini europei può venire negata l’assistenza, là 
dove opportuno. 

Applicando il trattato del 2003 e la direttiva del 2004, alla luce del fatto che la 
Mirga non aveva lavorato dodici mesi nel Regno Unito, essa non poteva essere 
ritenuta una lavoratrice. Visto che non rientrava nelle altre categorie utili, il 
diniego del diritto di soggiorno era valido ed era legittimo escluderla 
dall’assistenza sociale. Non poteva invocare l’art. 21, comma 1, né il fatto che 
sarebbe dovuta ritornare in Polonia a causa della mancata assistenza: la Corte ha 
ritenuto inopportuno interpretare la direttiva del 2004 in modo tale che la mancata 
assistenza potesse essere equiparabile ad una forma di “espulsione forzata”. 

Il diritto di soggiorno è, infatti, distinto dall’espulsione. In ogni caso, la 
direttiva stabilisce chiaramente che il diritto di soggiorno non può essere invocato 
solo per permettere ad un cittadino di uno Stato membro di ottenere l’assistenza 
sociale in un altro Stato membro. Al contrario: il diritto di soggiorno non deve 
essere concesso troppo facilmente a coloro che hanno bisogno di assistenza dallo 
Stato membro ospitante. 

Ad analoghe considerazioni la Corte suprema è addivenuta in riferimento alla 
posizione del Samin. L’articolo 18 TFUE non conferisce un diritto ampio o 
generale a non subire discriminazione. Innanzi tutto, la sua portata è limitata al 
“campo di applicazione dei trattati”: dunque, solamente quando vi è 
discriminazione relativamente ad un diritto conferito dal TFUE o da un altro 
trattato europeo. In secondo luogo, il diritto sancito dall’art. 18 non pregiudica 
l’applicazione “delle disposizioni particolari [previste dai trattati]”. 

La giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell’Unione europea6 non 
poteva essere addotta a suffragio delle argomentazioni dei ricorrenti. Sulla base 

                                                 
6 Segnatamente, C-140/42 Pensionsversicherungsanstalt c. Peter Brey, del 2013; C-333/13 

Elisabeta Dano, Florin Dano v Jobcenter Leipzig, del 2014; C-67/14 Jobcenter Berlin Neukölln v 
Nazifa Alimanovic ed altri, del 2015.  
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delle decisioni rilevanti, il diritto dei cittadini di uno Stato membro di soggiornare 
nel territorio di un altro Stato membro senza essere lavoratore subordinato o 
autonomo non è “incondizionato”; inoltre, se coloro che non dispongono di un 
diritto di soggiorno ai sensi della direttiva del 2004 potessero pretendere sussidi 
sociali alle stesse condizioni applicabili ai cittadini, questo sarebbe contrario ad un 
obiettivo della stessa direttiva. Un obiettivo della direttiva è proprio quello di 
impedire ai cittadini europei economicamente inattivi di sfruttare il welfare dello 
Stato membro ospitante come mezzo di sostentamento; infine, la situazione 
finanziaria di una persona dovrebbe essere esaminata specificamente per 
determinare se possieda risorse sufficienti per ottenere il diritto di soggiorno. 

Per quanto riguarda la tesi relativa alla proporzionalità, la giurisprudenza della 
Corte di giustizia citata dai difensori dei ricorrenti non era applicabile nelle 
fattispecie7. Per la Corte, è irrealistico richiedere che ogni singolo caso venga 
esaminato individualmente: se un cittadino di un altro Stato membro non è un 
lavoratore o uno studente e se dispone solo di mezzi assai limitati per il proprio 
sostentamento, l’obiettivo della direttiva del 2004 sarebbe minacciato se si potesse 
invocare la proporzionalità per ottenere il diritto di soggiorno ed all’assistenza 
sociale in un altro Stato membro. 

 2. R (on the application of C) (Appellant) v Secretary of State 
for Justice (Respondent) [2016] UKSC 2, del 27 gennaio 2016 

Procedimento civile – Individui affetti da malattie  
mentali – Mancato rispetto della regola dell’anonimato – 
Corte suprema – Necessità di bilanciare libertà di 
espressione e tutela del paziente – Anonimato da 
assicurare nel caso di specie. 

La Corte suprema si è pronunciata sull’esistenza o meno di una presunzione di 
anonimato, nei procedimenti dinanzi alla High Court, nei confronti di pazienti 
detenuti presso un ospedale psichiatrico o comunque soggetti a detenzione ai sensi 
della normativa sull’infermità mentale (il Mental Health Act 1983). La Corte ha 
anche stabilito se dovesse essere emessa un’ordinanza volta a conservare 
l’anonimato dell’individuo nel caso di specie. 

Il ricorrente, indicato con l’iniziale “C”, soffriva da tempo di gravi disturbi 
mentali. Nel 1997, era stato dichiarato colpevole dell’omicidio della sua ex-

                                                 
7 C- 501/12 Jessy Saint Prix c. Secretary of State for Work and Pensions UK, del 2014; C-

413/99 Baumbast e R c. Secretary of State for the Home Department, del 2002. 
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ragazza e del suo compagno ed era stato condannato all’ergastolo. Il periodo 
minimo di detenzione era di undici anni. Durante la sua detenzione, su indicazione 
del Ministro di giustizia, era stato trasferito presso un ospedale psichiatrico di 
massima sicurezza ai sensi del Mental Health Act 1983 al fine di ricevere 
trattamento psichiatrico, insieme con un’ordinanza restrittiva. Questo significava 
che il ricorrente non poteva ottenere il permesso di lasciare la struttura, essere 
trasferito ad un altro ospedale o dimesso senza il consenso dello stesso ministro. 
Nel 2012, il medico responsabile per le cure del ricorrente aveva chiesto il 
consenso del ministro affinché il ricorrente potesse uscire dalla struttura senza 
accompagnatori, ma la richiesta era stata respinta. Questo tipo di permesso era 
importante affinché si potesse valutare la sua idoneità al rilascio permanente 
dall’ospedale. 

Il ricorrente aveva impugnato la decisione dinanzi al First-tier Tribunal. 
Quest’ultimo aveva informato il ministro che il rilascio condizionale sarebbe stato 
adatto al ricorrente, ma che in caso contrario era necessario proseguire la sua 
detenzione in ospedale. Il ministro aveva rinviato il caso al Parole Board8, che 
aveva respinto una seconda richiesta di uscita senza accompagnatori effettuata dal 
medico responsabile del ricorrente, respingimento impugnato dinanzi alla High 
Court. Quest’ultima aveva disposto l’anonimato del ricorrente ed aveva proceduto 
alla trattazione del ricorso.  

La High Court aveva respinto il ricorso ed aveva anche rigettato la richiesta 
della permanenza in vigore dell’ordinanza di anonimato. L’impugnazione della 
decisione riguardo all’anonimato era stata respinta dalla Court of Appeal. Il 
ricorrente aveva dunque adito della questione la Corte suprema del Regno Unito. 
Nel frattempo, il Parole Board aveva approvato il rilascio condizionale del 
detenuto, avvenuto nell’ottobre 2015. 

La Corte suprema ha accolto, all’unanimità, il ricorso contro il rifiuto di 
mantenere l’ordinanza di anonimato a tutela del ricorrente. Ha stabilito che non 
sussiste alcuna presunzione di anonimato: si tratta piuttosto di determinare se 
un’ordinanza di anonimato sia necessaria negli interessi del paziente. Nella specie, 
l’ordinanza era necessaria. Il judgment è stato redatto dalla Justice Hale. 

La Corte ha ricordato che le norme a tutela della riservatezza e dell’anonimato 
nei procedimenti civili dinanzi alla High Court sono contenute nelle Civil 
Procedure Rules, in particolare nella rule 39(2). In generale, le udienze 

                                                 
8 L’organo incaricato della valutazione del rischio per la società conseguente al rilascio di 

determinati detenuti. 
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dovrebbero svolgersi in pubblico: sono però indicate eccezioni relative a certi tipi 
di udienza, ad esempio quelle relative a bambini, che dovrebbero normalmente 
essere trattate in privato. La maggior parte delle tutele più importanti assicurate da 
un’udienza pubblica possono essere ottenute senza che i media diffondano, o che 
il pubblico venga a conoscere, le identità delle persone coinvolte; tuttavia, è 
compito della Corte (e non delle parti in causa) procedere ad un bilanciamento 
degli interessi in gioco. 

È necessario distinguere tra i procedimenti civili “ordinari”, in cui è coinvolto 
un paziente psichiatrico, e procedimenti relativi ai poteri coercitivi sanciti dal 
Mental Health Act 1983, tra cui anche quelli in cui si controverte circa la 
somministrazione di trattamenti medici senza il consenso dell’interessato. Nella 
seconda categoria, vi è una presunzione di riservatezza ed anonimato nelle norme 
a disciplina dei ricorsi dinanzi al First-tier Tribunal ed all’Upper Tribunal. Sono 
in vigore regole simili per la Court of Protection, l’altra giurisdizione che tratta i 
casi di persone affette da infermità mentali9. Per quanto riguarda la High Court, la 
House of Lords10 aveva affermato che il principio della giustizia trasparente non si 
estendeva ai procedimenti che riguardavano soggetti posti sotto la tutela del 
tribunale e persone inferme di mente11. La Corte suprema ha stabilito che, nel 
caso di specie, la Court of Appeal aveva errato nel limitare questa eccezione 
solamente al contenzioso di diritto privato relativo alla tutela ed amministrazione 
dei beni; infatti, al momento della pronuncia summenzionata della House of 
Lords, sussistevano già dei poteri, sanciti per legge, simili ai poteri coercitivi ai 
sensi del Mental Health Act 1983. Le tutele giudiziali poste in essere per i pazienti 
ai sensi di quelle previsioni erano da approntare in forma riservata. 

Nel caso di specie – ha rilevato la Corte suprema – l’analogia che poteva più 
correttamente prospettare era quella con i procedimenti dinanzi ai tribunals, che, 
quando trattavano richieste per il trasferimento di carcerati e pazienti detenuti, 
dovevano determinare sia i rischi posti dall’individuo in questione per la società, 
sia questioni mediche. Le norme a tutela della riservatezza nei tribunals erano una 
deroga adeguata e proporzionale rispetto al principio di giustizia trasparente, alla 

                                                 
9 Ma si v. il progetto di prova, della durata di sei mesi, volto ad introdurre una regola generale 

dell’apertura delle udienze al pubblico (ferme restando le norme sull’anonimato delle parti) al fine 
di aumentare la trasparenza dell’operato dell’organo e mantenere l’attuale regola della riservatezza 
delle udienze solamente in casi particolari: https://www.judiciary.gov.uk/announcements/court-of-
protection-to-test-increased-access-for-public-and-media/. 

10 Fino al 2009, la massima autorità giudiziale del Regno Unito. 
11 Scott v Scott [1913] AC 417. 
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luce del fatto che le udienze inevitabilmente comportavano l’esame di dati medici 
riservati sul paziente. Il controllo giurisdizionale delle decisioni del Ministro di 
giustizia circa il rilascio di questi pazienti non era affatto diverso. Era necessario 
evitare il rischio che, per timore della divulgazione di dati riservati, il paziente 
avrebbe potuto trattenere informazioni nel dialogo con i medici responsabili della 
sua cura o che si sarebbe astenuto dall’agire in giudizio per contestare la sua 
detenzione o il suo trattamento. In altre parole, la questione principale era se 
l’anonimato fosse necessario nell’interesse del paziente. Non doveva esistere una 
presunzione a favore dell’anonimato in tutti i casi, ma era comunque necessario 
raggiungere un equilibrio tra il diritto pubblico all’informazione sulle sentenze di 
individui pericolosi da una parte e, dall’altra, i potenziali rischi per il paziente e 
per tutti coloro che potevano essere affetti dal rischio di pubblicità. 

3. Youssef (Appellant) v Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth Affairs (Respondents) [2016] UKSC 3, del 27 
gennaio 2016  

Terrorismo – Persone soggette al congelamento dei beni – 
Elenco del Comitato per le sanzioni del Consiglio di 
sicurezza ONU – Inserimento nell’elenco su decisione del 
Ministro degli esteri britannico – Asserite illegittimità 
della decisione e violazione dei diritti individuali – Corte 
suprema – Rigetto. 

Il ricorrente nel giudizio di fronte alla Corte suprema era un uomo di 
cittadinanza egiziana, vissuto nel Regno Unito sin dal 1994. Nei suoi confronti era 
stato imposto il congelamento dei beni in quanto “individuo associato ad Al-
Qaida”, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. 

Il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
conserva un elenco di individui ed entità soggetti al congelamento. Tutti i membri 
del Comitato devono essere d’accordo sull’inserimento o sulla rimozione di un 
soggetto dalla lista. Le sanzioni hanno effetti assai pesanti sulle persone coinvolte 
ed hanno una durata indeterminata. Originariamente, il Regno Unito aveva 
sospeso l’inserimento nell’elenco del ricorrente. Nel 2005, il Ministro degli esteri, 
convenuto, aveva rimosso questa sospensione in qualità di rappresentante del 
Regno Unito, il che aveva comportato il congelamento dei beni del ricorrente. 
Quest’ultimo aveva contestato la decisione del ministro di rimuovere la 
sospensione sul suo inserimento nell’elenco. 
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In particolare, il ricorrente adduceva quattro ragioni: (1) anche se la decisione 
del ministro era stata adottata in base a prove valide, talune informazioni in base a 
cui agivano altri membri del Comitato per le sanzioni sarebbero state ottenute 
mediante tortura, il che imponeva al ministro di non sostenere la decisione del 
Comitato; (2) l’effetto voluto ed inevitabile della decisione del Comitato 
costituiva una grave interferenza con il diritto del ricorrente al godimento dei suoi 
beni, che poteva essere imposta solamente in base ad un potere sancito 
espressamente per legge o da una norma di common law, previsioni che, 
nell’ordinamento, non esistevano; (3) il criterio probatorio adottato dal ministro, 
ovvero quello della sussistenza di “motivi ragionevoli per sospettare” che il 
ricorrente integrasse le condizioni per l’iscrizione, non era sufficientemente 
rigoroso; infine, (4) il criterio per il controllo giurisdizionale dell’azione del 
ministro stabilito dal caso Wednesbury12 era errato, alla luce della gravità del 
contesto, ed il ricorrente aveva diritto ad un controllo nel merito della decisione o, 
in alternativa, ad un controllo che coinvolgesse un esame della proporzionalità 
dell’azione. Le richieste del ricorrente erano state respinte in primo ed in secondo 
grado. 

Anche la Corte suprema del Regno Unito ha respinto le ragioni del ricorrente. 
Il judgment è stato redatto da Lord Carnwath. 

Per la Corte, la decisione del 2005 di rimuovere la sospensione dell’iscrizione 
del ricorrente nell’elenco curato dal Comitato delle sanzioni costituiva un 
esercizio delle prerogative del ministro per lo svolgimento degli affari esteri. Pur 
non essendo, per questo, immune dal controllo giurisdizionale, si inseriva in una 
sfera in cui le corti dovevano operare con cautela. 

Con riguardo alla prima tesi del ricorrente, la Corte ha stabilito che la decisione 
del ministro doveva essere valutata con riferimento alle proprie motivazioni, che 
non erano viziate, e non a quelle addotte dal Comitato per le sanzioni, le quali 
erano state, tra l’altro, pubblicate nel 2010. Anche se l’importanza delle norme 
contro la tortura e contro l’uso delle prove ottenute per mezzo della stessa era 
fuori questione, era indubbio che queste norme non imponevano agli Stati di 
                                                 

12 Associated Provincial Picture Houses Ltd. v Wednesbury Corporation [1948] 1 KB 223, 
sentenza fondamentale che ha stabilito tre criteri per l’intervento giudiziale su una decisione 
dell’esecutivo. In particolare, una corte non può rovesciare una decisione dell’esecutivo solamente 
perché non è d’accordo con essa. Piuttosto, la corte deve accertarsi che: (1) nel raggiungere la 
decisione, l’esecutivo non abbia tenuto conto di elementi che non avrebbe dovuto prendere in 
considerazione; (2) l’esecutivo non abbia omesso di prendere in considerazione elementi che 
avrebbe invece dovuto considerare; oppure (3) la decisione sia talmente irragionevole che nessuna 
autorità ragionevole l’avrebbe mai potuta adottare. 
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indagare sull’eventuale affidamento, posto da altri Stati, su prove ottenute con la 
tortura. 

In merito alla seconda tesi, la Corte ha ricordato l’esistenza del regolamento 
881/2002 dell’Unione europea, che ha efficacia nell’ordinamento britannico in 
virtù dell’European Communities Act 1971. È in base a questa normativa che, 
nella specie, si integrava la condizione secondo cui, per essere valida, qualsiasi 
interferenza dello Stato con i beni personali doveva essere sancita in una 
previsione di legislazione primaria13. Non inficiava il rispetto di questa condizione 
il fatto che la decisione del Comitato per le sanzioni e del ministro in quanto 
membro di quello stesso Comitato fosse antecedente. 

Trattando la terza tesi sostenuta dal ricorrente, la Corte ha distinto chiaramente 
le decisioni dell’esecutivo a seconda che si trattasse di valutare aprioristicamente 
un rischio oppure che si andasse a determinare se un soggetto avesse 
effettivamente agito illecitamente. L’iscrizione nell’elenco aveva uno scopo 
“preventivo”. La raccomandazione del Gruppo di azione finanziaria internazionale 
sul riciclaggio di denaro e sui finanziamenti ad organizzazioni terroristiche faceva 
riferimento all’obiettivo di congelare i beni collegati al terrorismo “in base a 
motivazioni ragionevoli per sospettare o ritenere” che questi beni avrebbero 
potuto essere utilizzati per finanziare attività terroristiche. La prassi recente del 
Comitato per le sanzioni indicava la validità di un criterio fondato su “ragionevoli 
sospetti”. Ed a tale criterio il ministro si era attenuto. 

Per quanto riguarda l’ultima tesi del ricorrente, il ministro aveva ammesso che, 
alla luce dell’approccio adottato dalla Corte suprema stessa nella propria 
giurisprudenza14, era necessario eseguire il controllo giurisdizionale “in 
conformità a principi di common law, ai quali sono da incorporare nozioni di 
proporzionalità”; tuttavia, aveva argomentato che ciò non rendeva necessaria 
un’analisi del merito della decisione. Ad avviso della Corte suprema, sebbene non 
difettassero elementi volti a sostenere la tesi secondo cui la proporzionalità può 
essere applicata come “prova” per accertare l’interferenza con diritti 
fondamentali, era probabile che, in molti casi, l’applicazione del criterio di 
proporzionalità non avrebbe portato ad un risultato diverso da quello a cui si 
sarebbe giunti mediante i criteri tradizionali del controllo giurisdizionale, 
soprattutto in casi relativi alla sicurezza nazionale, in cui l’esecutivo poteva 

                                                 
13 Come stabilito nella storica sentenza Entick v Carrington, [1765] EWHC KB J98. 
14 Segnatamente, Kennedy v Charity Commission [2014] UKSC 20 e Pham v Secretary of State 

for the Home Department [2015] UKSC 19. 
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godere di un ampio margine di discrezionalità. La Corte suprema ha quindi 
respinto la tesi del ricorrente secondo cui sarebbe stato necessario procedere ad un 
controllo di merito: il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affidato, ai 
suoi Stati membri, in quanto membri del Comitato per le sanzioni, il compito di 
determinare se le condizioni per l’iscrizione fossero soddisfatte. Se una corte 
nazionale dovesse sostituire la propria valutazione a quella dell’esecutivo, si 
produrrebbe un’incoerenza con quel regime.  

Per la Corte, anche se la decisione del ministro poteva, in astratto, essere 
difettosa, ciò di per sé non era sufficiente per dare, al ricorrente, il diritto ad un 
rimedio giurisdizionale. L’annullamento della decisione non avrebbe alcun effetto 
sostanziale sulla sua posizione attuale, poiché non avrebbe ridotto l’effetto 
dell’iscrizione sull’elenco e non avrebbe influito sulla sua efficacia nel Regno 
Unito, veicolata dal regolamento n. 881/2002. 
 
 

 



 



 

SPAGNA 

a cura di Carmen Guerrero Picó 

1. STC 270/2015, del 17 dicembre 

Energia – Nuovo regime retributivo per la produzione  
di energia elettrica da fonti rinnovabili – Asserita 
violazione dei requisiti di straordinaria ed urgente 
necessità del decreto-legge e dei principi di gerarchia 
normativa, certezza del diritto, legittimo affidamento ed 
irretroattività – Ricorso in via principale – Rigetto – 
Opinione concorrente. 

Il plenum del Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso in via principale 
presentato dal governo della Comunità autonoma di Murcia nei confronti dell’art. 
1, commi 2 e 3, della disposizione aggiuntiva prima, della disposizione transitoria 
terza e della disposizione finale seconda del regio decreto-legge n. 9/2013, del 12 
luglio, recante misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria del sistema 
elettrico. 

Le norme denunciate hanno novellato la legge n. 54/1997, del 27 novembre, 
sul settore elettrico, stabilendo un nuovo regime retributivo per le installazioni di 
produzione di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili, 
cogenerazione e residui1, ed abilitando il Governo ad approvare con regolamento 
il regime giuridico ed economico per queste installazioni con retribuzione 
premiata, ciò che ha modificato, a decorrere dall’entrata in vigore del regio 
decreto-legge n. 9/2013, il regime retributivo delle installazioni già esistenti.  

Il governo di Murcia denunciava il mancato rispetto delle condizioni 
costituzionalmente imposte per l’approvazione di un decreto-legge e la violazione 
dei principi di gerarchia normativa, di certezza del diritto, del legittimo 
affidamento e di irretroattività. 

                                                 
1 Il regio decreto-legge ha eliminato il premio “rinnovabili” previsto nell’opzione “tariffa a 

regime variabile”, sulla cui base il produttore vendeva autonomamente la produzione sul libero 
mercato ed incassava il premio aggiuntivo. Con il nuovo regime, si è riconosciuta agli impianti che 
operano con quel sistema la possibilità di migrare verso il meccanismo della tariffa fissa regolata, 
che non consente al produttore di vendere sul mercato ma riconosce un valore fisso complessivo. 
Optando per la permanenza nel regime della tariffa variabile, non si avrebbe avuto più la 
possibilità di cambiare meccanismo di remunerazione, diversamente da quanto previsto in 
precedenza. Tra le novità introdotte dal regio decreto-legge figura anche la revisione dell’indice di 
aggiornamento della tariffa fissa. 
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Per quanto riguarda il difetto della straordinaria ed urgente necessità richiesta 
per approvare un decreto-legge, il plenum ha constatato che, tanto l’esposizione 
dei motivi del decreto-legge, quanto l’intervento del ministro dell’industria in 
sede di convalida del decreto-legge hanno fornito gli argomenti che hanno 
giustificato l’approvazione dell’insieme del decreto-legge e delle singole misure 
denunciate. L’intervento dell’esecutivo era necessario per far fronte ad un 
aumento imprevisto del c.d. deficit tariffario che si protraeva dal 2004 e che si era 
aggravato per gli effetti della crisi economica, dato il calo della domanda di 
energia elettrica e l’aumento generale dei costi del sistema elettrico. Sussisteva 
anche il rischio che tale deficit potesse avere un’incidenza sugli obiettivi di 
disavanzo pubblico previsti per il 2014. Secondo la giurisprudenza costituzionale 
consolidata, la rilevanza del settore energetico per lo sviluppo dell’attività 
economica in generale fa sì che la sua regolamentazione sia suscettibile di 
costituire una necessità la cui valutazione rientra nell’ambito delle attribuzioni del 
Governo, spettando al Tribunale costituzionale un controllo esterno che non deve 
in alcun modo riguardare l’opportunità politica delle misure introdotte (FFJJ 3-5). 

Il ricorrente denunciava anche la violazione del principio di gerarchia 
normativa (art. 9, comma 1, Cost.), perché il decreto-legge era in contrasto con gli 
artt. 10 e 13 del trattato sulla Carta europea dell’energia del 1994, ratificato dalla 
Spagna, che prevedono l’incoraggiamento e la creazione di condizioni stabili, 
eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre parti contraenti, 
escludendo che questi ultimi possano essere espropriati. 

Il Tribunale costituzionale ha rigettato la doglianza perché ha ritenuto che non 
gli spetti determinare la compatibilità o meno di una norma interna con un trattato 
internazionale, e che i trattati non possono erigersi a norme fondamentali né a 
canoni di costituzionalità. Inoltre, il ricorso non argomentava in quale modo la 
riforma sarebbe entrata in contraddizione con le norme del trattato, né quali 
sarebbero state le conseguenze di tale contradizione, per cui non spettava al 
plenum ipotizzare in che modo il decreto-legge avrebbe violato la Costituzione 
(FJ 6). 

A proposito della possibile violazione del principio di certezza del diritto e del 
legittimo affidamento (art. 9, comma 3, Cost.) causata dal taglio che ha colpito le 
energie rinnovabili, il Tribunale costituzionale ha dichiarato che i suddetti principi 
non proteggono in modo assoluto la stabilità di un certo assetto normativo, né 
determinano l’immutabilità delle norme. La stabilità della disciplina è compatibile 
con i cambiamenti legislativi, purché questi possano essere prevedibili e derivino 
da esigenze chiare di interesse generale. In questo caso, la modifica avvenuta non 
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poteva essere qualificata come imprevedibile, perché era chiaro che l’evoluzione 
delle circostanze – difficili – che interessavano questo settore dell’economia 
rendevano necessario effettuare adattamenti nel quadro normativo. 

Si è altresì escluso che le norme impugnate possano generare confusione o 
incertezza riguardo alla loro applicazione. Se il regio decreto-legge contiene 
riferimenti, ad esempio, all’attività svolta da una “efficiente, ben gestita società” 
per la definizione dei costi riconoscibili, e parla anche di “redditività 
ragionevole”, che secondo il ricorrente sono concetti giuridici indeterminati atti a 
produrre una situazione di arbitrio da parte dei pubblici poteri, il Tribunale 
costituzionale ha sostenuto che le norme denunciate hanno specificato i criteri che 
permettono di riempire di contenuto tali concetti con la dovuta precisione (FJ 7). 

In ultimo, rispetto all’asserita violazione del principio di irretroattività (art. 9, 
comma 3, Cost.), il Tribunale costituzionale ha escluso qualunque violazione, 
perché il decreto-legge, nonostante preveda la sua immediata entrata in vigore, 
rinvia poi ad un successivo regolamento per l’effettiva applicazione del nuovo 
regime remuneratorio. Il decreto-legge prevede un regime transitorio applicabile 
finché l’ulteriore attuazione del regolamento doti di piena efficacia il nuovo 
regime di compensazione. In quel momento, si procederà a praticare la 
regolarizzazione corrispondente dei crediti o degli obblighi di pagamento generati. 

Il divieto di retroattività impedisce ad una nuova legge di incidere sugli effetti 
giuridici già prodotti in situazioni precedenti, e dunque opera quando si tratti di 
diritti consolidati, integrati nel patrimonio del soggetto, e non ha riguardo a quelli 
pendenti e futuri, condizionati e connessi ad aspettative. In questo caso, i titolari 
di impianti che producono energia elettrica e beneficiano del premio “rinnovabili” 
sono soggetti al nuovo regime di retribuzione a partire dalla data di entrata in 
vigore del decreto-legge impugnato, a prescindere dal fatto che la quantificazione 
della retribuzione non si produca fino all’approvazione del regolamento e senza 
che questo comporti una incidenza negativa sui diritti acquisiti (FJ 7). 

La sentenza reca un’opinione concorrente molto articolata del giudice 
costituzionale Juan Antonio Xiol, cui hanno aderito il Vicepresidente, Adela Asua 
Batarrita, ed il giudice costituzionale Fernando Valdés Dal-Ré. I giudici si sono 
mostrati molto critici con l’argomentazione della maggioranza, che hanno 
considerato “superficiale”, in particolare con riferimento al principio del legittimo 
affidamento ed alla sua rilevanza costituzionale. 
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2. STC 271/2015, del 17 dicembre 

Valencia – Iscrizione a centri di istruzione non 
universitaria – Graduatorie – Criteri – Equiparazione del 
nascituro al figlio nato – Asserita violazione della 
competenza statale in materia di norme básicas 
sull’istruzione – Ricorso in via incidentale – Rigetto. 

Il plenum ha giudicato il ricorso in via incidentale presentato dalla sala 
contenzioso-amministrativa del Tribunale superiore di giustizia della Comunità 
valenciana nei confronti dell’art. 22 della legge delle Cortes valencianas n. 
6/2009, del 30 giugno, di tutela della maternità. 

La norma controversa stabilisce che, “nei processi di ammissione degli alunni 
in centri di istruzione non universitaria finanziati con fondi pubblici, gli alunni la 
cui madre sia incinta beneficeranno di un punteggio identico a quello che 
otterrebbero se fosse già nato il nuovo fratello o fratelli, nel caso di gravidanza 
multiple. Per giustificare questo particolare si dovrà allegare la certificazione 
medica attestante la gravidanza al momento della presentazione della richiesta di 
scolarizzazione”.  

Ad avviso del giudice a quo, la norma valenciana modificava i criteri sanciti 
dall’art. 84 della legge organica n. 2/2006, del 3 maggio, sull’istruzione, secondo 
cui, quando l’offerta scolastica disponibile in ogni centro non è sufficiente per 
assicurare a tutti gli interessati un posto, il processo di ammissione deve essere 
diretto dai seguenti criteri prioritari: esistenza di fratelli iscritti presso lo stesso 
centro, o di genitori o tutori che vi lavorino; vicinanza del domicilio o del luogo di 
lavori dei genitori; reddito pro capite dell’unità familiare; condizione di famiglia 
numerosa; verificarsi di una situazione di affidamento familiare; disabilità 
dell’allievo o di un membro dell’unità familiare. Il giudice denunciava la possibile 
violazione della competenza esclusiva dello Stato ad approvare le norme básicas 
per l’attuazione del diritto all’istruzione (art, 149, comma 1, paragrafo 30, Cost.). 

Il plenum ha confermato la natura básica formale e materiale dell’art. 84, 
comma 2, della legge organica n. 2/2006, ed ha ripercorso la giurisprudenza 
costituzionale sui criteri di ammissione degli alunni nelle differenti leggi 
sull’istruzione. Da tale giurisprudenza ha dedotto che la disciplina statale non 
poteva essere tanto esaustiva da impedire qualunque sviluppo normativo da parte 
delle Comunità autonome (FJ 3).  

Il caso era particolare perché il legislatore valenciano in realtà non ha 
introdotto un criterio autonomo di valutazione che si aggiunge a quelli sanciti 
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dallo Stato. Ha introdotto un criterio aggiuntivo di valutazione che non agisce 
autonomamente, ma si applica trasversalmente, interessando il punteggio 
corrispondente ad alcuni dei criteri determinanti delle graduatorie, quali il reddito 
annuale dell’unità familiare, la condizione di famiglia numerosa e la disabilità di 
un membro dell’unità familiare (FJ 4). 

L’impatto sul punteggio globale è stato ritenuto dal Tribunale costituzionale 
ragionevole. Il ventaglio di possibilità che si apre è molto ampio: può darsi che la 
gravidanza non alteri il punteggio o che comporti invece un maggior punteggio 
per tutti i tre criteri suddetti. 

Ad avviso del plenum, non risulta in contraddizione con le bases statali la 
previsione di regole autonomiche aggiuntive che introducano un beneficio nel 
punteggio assegnato ad alcuni criteri prioritari per determinate persone o gruppi di 
persone in funzione di obiettivi degni di tutela. In questo caso, il legislatore 
autonomico ha prestato attenzione ad una circostanza obiettiva – la gravidanza 
della madre –, nella misura in cui essa comporta un’aspettativa certa di aumento 
del numero di membri dell’unità familiare e, per ciò, il prevedibile interessamento 
di alcuni criteri di valutazione (FJ 5). 

3. Sentenza del 1º febbraio 20162 

Minori – Sottrazione internazionale di minore da parte 
della madre – Ordine di restituzione al padre – Asserita 
violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva – 
Ricorso di amparo – Necessaria valutazione, nell’interesse 
superiore del minore, della sua integrazione – 
Accoglimento. 

La sala seconda del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di amparo 
presentato dalla madre di una minore nei confronti delle ordinanze che, in un 
processo per sottrazione internazionale di minori, avevano decretato che sua figlia 
dovesse ritornare con il padre, residente in Svizzera. 

La minore, nata nel 2009, risiedeva con i genitori in Svizzera. 
Successivamente, la madre aveva denunciato il compagno per maltrattamenti e si 
era trasferita in Spagna con la figlia nel mese di agosto del 2013. Il compagno, a 
sua volta, la aveva denunciata per sottrazione internazionale di minore ed aveva 
fatto richiesta di ritorno per la figlia. 

                                                 
2 La sentenza ancora non è stata numerata. 
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Il giudice spagnolo di primo grado si era opposto alla restituzione della figlia al 
padre, in applicazione dell’art. 13, lettera b), della Convenzione dell’Aja, del 25 
ottobre 1983, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. La 
norma prevede che l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto non è tenuta ad 
ordinare il ritorno del minore qualora la persona che si oppone al ritorno dimostri 
che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto a pericoli fisici e 
psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile. In questo caso, era 
stata determinante la denuncia per violenza di genere. 

In appello, la decisione di primo grado era stata rovesciata. 

La ricorrente di fronte al Tribunale costituzionale riteneva che le decisioni che 
decretavano il ritorno della minore in Svizzera violassero il suo diritto alla tutela 
giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 2, Cost.), poiché la decisione difettava di 
motivazione, era in contraddizione con la decisione che le aveva riconosciuto 
l’affidamento della bambina, non aveva ponderato la situazione attuale della 
minore né aveva valutato la denuncia per violenza domestica. 

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato che, quando una decisione giudiziaria 
coinvolge un minore, l’adeguatezza costituzionale della motivazione deve 
valutarsi in funzione dell’interesse superiore del minore, principio proclamato 
dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ed accolto come 
principio fondamentale ed ispiratore dell’operato dei poteri pubblici dalla 
legislazione spagnola sui minori. L’interesse del minore deve considerarsi 
prevalente rispetto agli altri interessi coinvolti, perfino quello dei genitori, come 
riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e da quella della Corte di 
Strasburgo. L’interesse superiore del minore obbliga, quindi, l’autorità giudiziaria 
ad operare un giudizio di ponderazione che deve risultare esplicitamente nella 
decisione, in cui saranno identificati i beni ed i diritti in gioco, al fine di calibrare 
la necessità e la proporzionalità della misura o delle misure adottate (FJ 6). Il 
Tribunale costituzionale ha accertato che, in questo caso, le ordinanze controverse 
spiegavano le ragioni per cui si riteneva avvenuto un trasferimento illecito ai sensi 
della Convenzione dell’Aja, si escludeva l’applicazione dell’art. 13, lettera b) 
della Convenzione dell’Aja e si ordinava il ritorno della minore in Svizzera (FJ 7). 

La Convenzione dell’Aja obbedisce all’intento di proteggere il minore, a 
livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o 
mancato rientro illecito, ed è volta a stabilire procedure tese ad assicurare 
l’immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonché a 
garantire la tutela del diritto di visita. Per questo, l’ordinamento spagnolo prevede 
un procedimento per la restituzione del minore che non dovrebbe superare le sei 
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settimane e che non pregiudica le eventuali controversie riguardanti l’affidamento 
del minore, le quali dovranno essere giudicate in un altro processo dal tribunale 
competente (FJ 9). Tuttavia, nel caso di specie, la risoluzione del procedimento di 
restituzione si era protratta quasi venti mesi, perché incardinata in un “labirinto 
procedurale” dovuto alle denunce di maltrattamento ed altre vicissitudini 
processuali. Considerato questo prolungato lasso di tempo, l’integrazione della 
bambina è un elemento di ponderazione imprescindibile al fine di rendere 
effettivo l’interesse superiore della minore3. 

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato che la deplorevole dilazione del 
procedimento, a prescindere dalle cause e dai responsabili del ritardo, non 
possono sminuire l’interesse superiore della minore, impedendo al giudice di 
valutare la sua concreta situazione di integrazione, che nel presente caso 
implicava valutare la giovane età della bambina (sei anni), la rete sociale e di 
convivenza abituale (a cui si era aggiunto un nuovo fratello) e la scolarizzazione 
in Spagna dal 2013. Essendo stata omessa una siffatta valutazione, le ordinanze 
denunciate difettavano della motivazione inerente al contenuto costituzionale del 
diritto alla tutela giurisdizionale, donde la loro illegittimità (FJ 10). 

4. Sentenza del 1º febbraio 20164 

Interruzione volontaria della gravidanza – Richiesta della 
donna di poter cremare i resti del figlio non nato – 
Diniego – Asserita violazione del diritto all’intimità, della 
libertà ideologica e del principio di eguaglianza – Ricorso 
di amparo – Applicazione della giurisprudenza della Corte 
EDU in materia di diritto al rispetto della vita familiare – 
Accoglimento – Opinioni dissenzienti – Opinione 
concorrente. 

La sala prima del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di amparo di 
una donna che aveva interrotto una gravidanza per gravi malformazioni del feto 
ed a cui era stato negato il permesso per cremare i resti del figlio non nato. 

Al momento dell’interruzione della gravidanza, il feto aveva raggiunto le 22 
settimane di vita intrauterina e pesava 362 grammi. La donna aveva richiesto 
all’ospedale di consegnarle i resti al fine di cremarli. Aveva espresso la sua 
intenzione di salutare il figlio non nato con una cerimonia civile e familiare, 

                                                 
3 V. in questo senso, anche l’art. 12 della Convenzione dell’Aja. 
4 La decisione non è stata ancora numerata. 
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insieme con il suo compagno, che in quel momento si trovava all’estero. 
L’amministrazione dell’ospedale la aveva informata che, per procedere alla 
consegna, era necessario ottenere la previa autorizzazione giudiziaria al 
seppellimento o alla cremazione5. 

Nel caso di specie, il giudice non aveva concesso l’autorizzazione. Riteneva 
che l’iscrizione del feto nel registro civile costituisse il presupposto legale per la 
consegna dei resti ai fini di cremazione o di seppellimento, e che non poteva 
autorizzare l’iscrizione perché il feto aveva solo 22 settimane. Basava la sua 
decisione sull’art. 45 della legge sul registro civile, secondo cui “le persone 
obbligate a dichiarare od a notificare una nascita sono del pari obbligate a 
comunicare nella stessa forma il venire alla luce di creature abortive di più di 180 
giorni di vita intrauterina”. Cionondimeno, il giudice aveva dato atto che, in un 
caso precedente, aveva permesso l’iscrizione al registro di un feto di 22 settimane, 
anche se di maggior peso, perché la richiedente aveva subito un aborto spontaneo, 
era una donna musulmana e, per le sue credenze religiose, rifiutava la cremazione 
che sarebbe spettata ai cc.dd. resti chirurgici. 

La ricorrente contestava la decisione giudiziaria, confermata successivamente 
in appello, in quanto asseritamente lesiva dei suoi diritti fondamentali alla libertà 
ideologica (art. 16, comma 1, Cost.), all’intimità familiare (art. 18, comma 1, 
Cost.) ed al principio di eguaglianza (art. 14 Cost.). 

Il Tribunale costituzionale ha constatato che si trattava di un caso senza 
precedenti nella giurisprudenza costituzionale, ma che la Corte EDU ha 
riconosciuto che il diritto di disporre dei resti umani per seppellirli rientra nei 
contenuti del diritto al rispetto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU. 
Si è fatto richiamo ai casi Sabanchiyeva ed altri c. Russia (sentenza del 6 giugno 
2013), Maskhadova ed altri c. Russia (sentenza del 6 giugno 2013), Abdulayeva c. 
Russia (sentenza del 16 aprile 2014), Girard c. Francia (sentenza del 30 giugno 
2011), Pannullo e Forte c. Francia (sentenza del 30 gennaio 2002), Elli Poluhas 
Dödsbo c. Svezia (sentenza del 17 gennaio 2006), ed è stata riconosciuta una 

                                                 
5 Le procedure sancite dal protocollo ospedaliero per l’uscita e l’eliminazione dei resti umani 

variano a seconda del peso e del periodo di gestazione del feto. Ai feti di più di 500 grammi o di 
vita intrauterina superiore a 180 giorni si applica la normativa di polizia mortuaria, poiché si tratta 
di resti umani cc.dd. di entità sufficiente. Negli altri casi, trattasi di cc.dd. resti chirurgici, e le 
pratiche sono più snelle, ma richiedono comunque l’autorizzazione giudiziaria per il seppellimento 
o la cremazione. In questi casi, l’ospedale può offrire ai familiari l’inumazione dei resti, a carico 
della struttura, nella fossa comune del cimitero locale. È previsto che la cremazione sia il destino 
finale dei resti chirurgici. 
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particolare rilevanza ai casi Hadri-Vionnet c. Svizzera (sentenza del 14 febbraio 
2008)6 e Marić c. Croazia (sentenza del 12 giugno 2014)7 (FJ 2). 

A partire da queste basi, senza introdurre ulteriori considerazioni, la sala si è 
limitata a ribadire che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, Cost.8, la giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo si pone come criterio di interpretazione delle norme 
costituzionali relative ai diritti fondamentali, ed ha quindi accolto la pretesa della 
ricorrente, dichiarando che essa era fondata in relazione al diritto all’intimità 
personale e familiare sancito dall’art. 18, comma 1, Cost. (FJ 3). 

La sala ha analizzato l’eventuale sussistenza di circostanze che, nella 
fattispecie, avrebbero potuto legittimare l’adozione di misure restrittive di siffatto 
diritto, in particolare la previsione della misura in una norma di natura legislativa 
e la superazione dei test di proporzionalità.  

In questo caso, il Tribunale costituzionale ha riconosciuto che gli organi 
giudiziari si erano trovati in difficoltà per la mancanza di una disciplina chiara in 
materia; non esistevano previsioni specifiche che determinassero se 
l’amministrazione poteva consegnare direttamente i resti umani o, nell’ipotesi che 
fosse necessario ottenere la previa autorizzazione giudiziaria alla cremazione, se 
quest’ultima presupponeva l’iscrizione o meno nel registro civile delle cc.dd. 
creature abortive. 

I giudici avevano operato un’interpretazione estensiva dell’art. 45 della legge 
sul registro civile. Dall’obbligo di iscrivere creature abortive di più di 180 giorni i 
giudici avevano desunto il divieto di iscrivere quelle con un tempo inferiore di 
vita intrauterina, nonostante questo implicasse che i genitori non avrebbero potuto 
assistere alla cremazione del loro figlio non nato in una cerimonia funebre intima 
o familiare, e nonostante tale iscrizione fosse già stata autorizzata in un caso 

                                                 
6 La decisione riguardava la sepoltura senza cerimonia di un bambino nato morto alla 27a 

settimana di gravidanza. Il trasporto del corpo era stato effettuato con un veicolo di consegne 
ordinarie ed al corpo era stata data sepoltura in una fossa comune all’insaputa della madre. 

7 La sentenza ha esaminato la modalità di eliminazione dei resti di un bambino di nove mesi 
nato morto presso un ospedale. I genitori avevano affidato alle autorità sanitarie il compito di 
provvedere all’autopsia ed alla sepoltura dei resti. Questi erano stati cremati e le autorità non erano 
state in grado di fornire ai genitori informazioni riguardo al luogo di sepoltura. 

8 L’art. 10, comma 2, Cost. così recita: “le norme relative ai diritti fondamentali ed alla libertà, 
riconosciute dalla Costituzione, saranno interpretate in conformità alla Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo ed ai trattati e convenzioni internazionali sulle stesse materie ratificate dalla 
Spagna”. 



 
50 

precedente. Così facendo, avevano violato l’art. 18, comma 1, Cost., perché la 
misura restrittiva difettava di fondamento legislativo (FJ 4). 

Inoltre, nel caso di specie non vi era alcun impedimento di ordine pubblico 
generale o sanitario atto a giustificare l’ingerenza nel diritto della ricorrente a 
cremare il figlio non nato. L’interruzione della gravidanza era stata praticata in 
conformità con la legge organica n. 2/2010, del 3 marzo, sulla salute sessuale e 
riproduttiva dell’interruzione volontaria della gravidanza, e non c’era alcun 
rischio per la salute pubblica, come attestava il parere dell’istituto di medicina 
legale presentato in allegato alla richiesta di cremazione. La legge in materia di 
polizia sanitaria mortuaria dei Paesi baschi sancisce che il destino di ogni resto 
umano e/o cadavere deve essere il seppellimento, la cremazione o la dispersione 
delle ceneri in mare. 

Pertanto, le norme invocate a sostegno della decisione contraria alla 
cremazione non potevano prestare una copertura giuridica sufficiente alla 
decisione giudiziaria ed imponevano un sacrificio sproporzionato del diritto 
interessato, senza che un tale sacrificio fosse giustificato dalla preservazione di 
alcun bene costituzionale (FJ 5). 

Riconoscendo la violazione del diritto all’intimità personale e familiare, il 
Tribunale costituzionale non è entrato nel merito delle altre doglianze (FJ 6). 

La sentenza reca due opinioni dissenzienti ed una opinione concorrente. 

Il presidente Francisco Pérez de los Cobos Orihuel ha evidenziato, nella sua 
opinione dissenziente, che il diritto all’intimità sancito nell’art. 18, comma 1, 
Cost. è uno dei contenuti possibili dell’art. 8 CEDU, ma che quest’ultimo ha una 
portata molto più ampia. E poiché il diritto al rispetto della vita familiare non 
corrisponde al diritto costituzionale all’intimità familiare, come affermato a più 
riprese nella giurisprudenza costituzionale, non era possibile trasporre 
automaticamente la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. In sostanza, si è 
ampliato indebitamente il contenuto dell’art. 18 Cost.: si sarebbe dovuto dunque 
dichiarare l’inammissibilità del ricorso o, comunque, lo si sarebbe dovuto rigettare 
nel merito. 

Anche per il giudice costituzionale Encarnación Roca Trias, si è attribuito un 
nuovo contenuto costituzionale all’art. 18, comma 1, Cost. senza alcun 
fondamento di diritto positivo né giurisprudenziale, e senza nemmeno valutare le 
conseguenze che potrebbero discendere dalla decisione. A suo avviso, i casi 
giudicati dalla Corte di Strasburgo non presentavano similitudini con il caso di 
specie. Il primo e più ampio gruppo di sentenze citate riguardava la consegna ai 
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familiari di cadaveri, cioè di persone decedute, ma la giurisprudenza 
costituzionale spagnola dichiara che i feti morti prima dalla nascita non hanno 
acquisito personalità giuridica (v. le SSTC 35/1985, 212/1996 e 116/1999)9. I casi 
Hadri-Vionnet c. Svizzera e Maric c. Croazia si riferivano a casi di concepiti, ma 
non per questo risultava trasponibile automaticamente ed acriticamente la loro 
ratio decidendi. In quei casi, infatti, la violazione dell’art. 8 CEDU derivava 
dall’inadempimento della normativa svizzera e croata e si dava la circostanza che 
le Costituzioni di questi paesi riconoscevano il diritto al rispetto della vita 
familiare, cosa che non avviene nel caso spagnolo. Nell’ordinamento spagnolo, la 
pretesa della ricorrente forse si sarebbe potuta incardinare nel diritto al libero 
sviluppo della personalità sancito nell’art. 10 Cost. Tuttavia, considerate le singole 
circostanze del caso, il ricorso avrebbe dovuto denunciare, non la violazione del 
diritto all’intimità, bensì la violazione del diritto alla tutela giurisdizionale 
effettiva (art. 24, comma 1, Cost.), per il possibile arbitrio commesso dal giudice 
nell’interpretazione del quadro normativo. 

Il relatore della sentenza, il giudice costituzionale Andrés Ollero Tassara, ha 
sottoscritto un’opinione concorrente in cui ha sottolineato che la sentenza avrebbe 
dovuto esaminare l’asserita violazione della libertà ideologica. Il diniego opposto 
dal giudice all’autorizzazione alla cremazione aveva generato un trattamento 
diseguale ed ingiustificato, perché in precedenza era stata accolta la richiesta di 
una donna musulmana, mentre in questo caso, poiché la ricorrente non aveva 
addotto motivi religiosi, non era stato individuato alcun conflitto tra diritti. Il 
giudice ha sottolineato la difficoltà del Tribunale costituzionale nel decidere su 
casi di diritti e libertà collegati alla coscienza personale. A suo parere, si è persa 
un’opportunità per rimarcare il dovuto rispetto alle convinzioni personali – a 
prescindere dal fatto che si condividano o che risultino coerenti o meno – le quali 
non si pongano in contrasto con l’ordinamento giuridico e non interessino l’ordine 
pubblico, unico limite accettato dall’art. 16, comma 1, Cost. 

                                                 
9 Il giudice riteneva necessario appurare le differenze giuridiche tra i diversi concetti utilizzati 

(resto chirurgico, feto, figlio non nato, figlio nato morto, venire alla luce o nascita). 



 



 

STATI UNITI 

a cura di Sarah Pasetto 

1. 577 U.S. ___ (2016), No. 14-7505, Hurst v. Florida, del 12 
gennaio 2016 

Pena capitale – Florida – Irrogazione della pena su 
decisione del giudice – Ruolo meramente consultivo della 
giuria – Corte suprema – Incostituzionalità. 

Nell’ordinamento dello Stato della Florida, la massima pena che può 
infliggersi, in linea di principio, ad un individuo che si dichiari colpevole di un 
delitto (felony) che comporta la pena di morte è l’ergastolo. Il colpevole può 
essere condannato a morte, ma solo se un ulteriore procedimento relativo alla 
determinazione ed imposizione della pena “porta alla conclusione, da parte della 
corte, che tale individuo deve essere condannato a morte”1. Nel corso di quel 
procedimento, il giudice dapprima svolge un’udienza probatoria dinanzi ad una 
giuria. Successivamente, la giuria, con un voto di maggioranza, si pronuncia su 
una “pena consigliata”. La corte deve poi identificare e valutare, in maniera 
indipendente, le relative circostanze aggravanti ed attenuanti, prima di 
determinare se assegnare l’ergastolo o la pena di morte. 

Nel caso di specie, una giuria aveva dichiarato colpevole il ricorrente Hurst 
dell’omicidio volontario di un collega ed aveva consigliato l’imposizione della 
pena di morte. La corte adita lo aveva condannato alla pena capitale, ma, a seguito 
del ricorso interposto, ad Hurst era stata concessa una nuova udienza per la 
determinazione della pena. In quella sede, la giuria aveva nuovamente 
raccomandato la pena capitale ed il giudice aveva riscontrato ancora una volta le 
circostanze di fatto tali da giustificare l’imposizione della pena di morte. La Corte 
suprema dello Stato della Florida aveva confermato la sentenza, respingendo la 
tesi di Hurst secondo cui la pena violava il VI Emendamento, alla luce della 
decisione resa nel caso Ring v. Arizona2, in cui la Corte suprema federale aveva 
dichiarato l’incostituzionalità della disciplina della pena capitale dello Stato 
dell’Arizona, in quanto chiedeva ad un giudice e non ad una giuria di identificare i 
fatti necessari per comminare la pena capitale. 

                                                 
1 Fla. Stat. Section 775.082(1). 
2 536 U.S. 584, del 2002. 
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La Corte suprema ha accolto il ricorso, con una maggioranza di otto giudici (di 
cui uno concorrente nel risultato) contro uno. La opinion della Corte è stata 
redatta dalla Justice Sotomayor; ad essa si sono associati il Chief Justice Roberts 
ed i Justices Scalia, Kennedy, Thomas, Ginsburg e Kagan; il Justice Breyer ha 
depositato la opinion concorrente nel risultato ed il Justice Alito quella 
dissenziente. 

Per la Corte, come già espresso nella sua giurisprudenza3, qualsiasi fatto che 
esponga l’imputato ad una pena maggiore rispetto a quella autorizzata dalla 
dichiarazione di colpevolezza pronunciata dalla giuria è da ritenersi un 
“elemento” che deve essere sottoposto al vaglio di una giuria. Applicando la 
sentenza al contesto della pena capitale, la Corte suprema, nella suddetta sentenza 
Ring, non aveva avuto difficoltà a giungere alla conclusione secondo cui la fase 
inquisitoria indipendente operata dal giudice dell’Arizona esponeva l’imputato ad 
una pena maggiore rispetto a quella autorizzata dalla giuria. Il ragionamento 
espresso in Ring doveva essere applicato anche nel caso di specie. Lo Stato della 
Florida richiedeva, non alla giuria, bensì ad un giudice, di effettuare i riscontri 
fondamentali necessari al fine di irrogare la pena capitale. Il fatto che la giuria 
avesse una funzione di tipo consultivo non era rilevante. Come nel caso Ring, 
l’imputato si era visto aumentare la pena massima possibile a causa dell’indagine 
di un giudice. 

Lo Stato della Florida aveva sostenuto che la raccomandazione della giuria 
includeva necessariamente un’udienza per il riscontro di circostanze aggravanti. 
Per la Corte, però, con tale prospettazione non si era colto il punto essenziale, che 
proprio i riscontri della corte erano necessari per irrogare la pena capitale e la 
funzione della giuria era solamente di natura consultiva. Lo Stato non poteva 
definire la raccomandazione della giuria come l’elemento di fatto reso necessario 
in seguito a Ring. 

Lo Stato della Florida aveva errato nell’invocare come precedente la sentenza 
Blakely v. Washington pronunciata dalla Corte suprema federale nel 20044. In quel 
caso, la Corte suprema aveva affermato che, ai sensi della sentenza Apprendi, un 
giudice poteva imporre qualsiasi pena autorizzata sulla base dei fatti ammessi 
dall’imputato. Lo Stato della Florida sosteneva che Hurst aveva ammesso di aver 
commesso un furto, ma la sentenza Blakely aveva applicato la giurisprudenza 
Apprendi a fatti ammessi in un caso in cui l’imputato si era dichiarato colpevole 

                                                 
3 Si v. Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466, del 2000. 
4 542 U.S. 296, del 2004. 
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ed aveva dunque rinunciato al proprio diritto ad essere processato tramite giuria. 
Nel caso di specie, non era stato previamente chiarito che le asserite ammissioni 
di Hurst avrebbero comportato una rinuncia analoga. In ogni caso, Hurst non 
aveva mai ammesso la sussistenza delle circostanze aggravanti asserite dallo 
Stato. 

Anche se la Corte suprema aveva riconosciuto la costituzionalità della 
disciplina della pena capitale vigente in Florida in sentenze precedenti5, ciò non 
significava che il principio dello stare decisis obbligasse la Corte a fare lo stesso 
nel caso presente. La logica seguita nelle sentenze precedenti, invocate dallo 
Stato, era stata resa obsoleta sia dal decorso del tempo sia da successive 
evoluzioni giurisprudenziali. I precedenti erano pertanto da ritenersi superati, 
quanto meno nella misura in cui permettevano ad un giudice incaricato della 
determinazione della pena di identificare una circostanza aggravante necessaria 
per l’imposizione della pena di morte, a prescindere dall’esame di fatto eseguito 
dalla giuria. 

2. 577 U.S. ___ (2016), No. 14-449, Kansas v. Carr, del 20 gennaio 
2016 

Pena capitale – Kansas – Circostanze attenuanti – Non 
necessità della dimostrazione oltre il ragionevole dubbio – 
Indicazioni fornite dalla corte alla giuria – Asserita 
mancata precisazione dello standard probatorio  
richiesto – Riunione di procedimenti a carico di due 
coimputati – Asserita violazione della necessità di 
determinazione individuale della pena, nei casi di pena 
capitale – Corte suprema – Esclusione. 

Nello Stato del Kansas, una giuria aveva condannato Gleason alla pena di 
morte per l’omicidio di una complice e del suo fidanzato al fine di nascondere la 
rapina compiuta ai danni di un anziano. Una giuria dello stesso Stato aveva 
condannato alla pena di morte i fratelli Carr, in seguito ad un procedimento per la 
comminazione della pena in cui i loro due casi erano stati trattati congiuntamente. 
Gli uomini erano stati dichiarati colpevoli di diversi capi d’imputazione legati ad 
un’escalation di violenze culminate nello stupro, nella rapina, nel sequestro e 
nell’uccisione di cinque giovani uomini e donne. 

La Corte suprema dello Stato del Kansas aveva annullato tutte e tre le 
condanne, affermando che l’VIII Emendamento richiedeva alle corti incaricate di 
                                                 

5 Hildwin v. Florida, 490 U.S. 638, del 1989; Spaziano v. Florida, 468 U.S. 447, del 1984. 
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comminare la pena di morte di dare indicazioni ad una giuria nel senso che non 
era necessario, nella decisione sulla pena capitale, aver dimostrato la sussistenza 
di circostanze attenuanti oltre il ragionevole dubbio.  

La stessa corte aveva affermato che il diritto, sancito dall’VIII Emendamento, 
dei fratelli Carr ad una determinazione individuale, nei casi in cui si trattava della 
pena capitale, era stato violato dal fatto che la corte di primo grado non aveva 
separato i procedimenti in cui le pene erano state imposte. 

La Corte suprema ha accolto il ricorso dello Stato con una maggioranza di otto 
giudici contro uno. La opinion della Corte è stata redatta dal Justice Scalia, al 
quale si sono associati il Chief Justice Roberts ed i Justices Kennedy, Thomas, 
Ginsburg, Breyer, Alito e Kagan. La Justice Sotomayor ha reso la opinion 
dissenziente. 

La Corte suprema del Kansas non aveva lasciato alcun dubbio sul fatto che la 
sua sentenza fosse fondata sulla Costituzione federale. Pertanto, doveva essere 
respinta la tesi iniziale addotta da Gleason secondo cui la Corte suprema federale 
non avrebbe avuto giurisdizione, non sussistendo una federal question.  

Contrariamente a quanto sostenuto dalla corte statale, la Costituzione e la 
giurisprudenza della Corte suprema federale relativa alla pena di morte non 
richiede alle corti indicare, ad una giuria, che non sia necessario dimostrare 
l’esistenza di circostanze attenuanti oltre il ragionevole dubbio. L’ambiguità delle 
indicazioni nei casi di pena capitale danno luogo ad incostituzionalità solamente 
se sussiste una ragionevole probabilità che la giuria abbia applicato l’indicazione 
contestata in modo tale da rendere impossibile la valutazione di prove 
costituzionalmente rilevanti. Nella specie, ciò non si era verificato. Anche 
assumendo l’incostituzionalità di un obbligo per gli imputati di dimostrare la 
sussistenza di circostanze attenuanti oltre il ragionevole dubbio, dai fascicoli dei 
casi si poteva evincere chiaramente che le indicazioni fornite richiedevano alla 
giuria di applicare il criterio del ragionevole dubbio in riferimento sia all’esistenza 
delle circostanze aggravanti sia alla conclusione che queste ultime erano più 
importanti delle circostanze attenuanti; si evinceva, altresì, che le circostanze 
attenuanti dovevano semplicemente “esistere”, il che non suggeriva affatto che la 
giuria dovesse applicare il criterio dell’esistenza oltre il ragionevole dubbio. 
Nessun giurato avrebbe potuto ragionevolmente ritenere, da una tale istruzione, 
che il criterio del superamento del ragionevole dubbio fosse l’onere probatorio da 
applicare all’accertamento dell’esistenza di circostanze attenuanti. 
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La Costituzione federale non obbligava neppure alla separazione dei 
procedimenti per la comminazione della pena dei fratelli Carr. L’VIII 
Emendamento non è il parametro giusto da invocare quando il ricorso consiste, 
essenzialmente, nell’argomentazione secondo cui alcune prove sono state 
erroneamente dedotte nel procedimento per l’imposizione della pena capitale. Si 
tratta piuttosto di capire se le prove asseritamente improprie abbiano 
“contaminato” il processo in maniera tale che l’imposizione della pena di morte 
da parte della giuria sia da ritenersi una violazione dell’equo processo. Alla luce di 
tutte le prove presentate durante le fasi di accertamento della colpevolezza e della 
pena, nella specie, l’esame di questa possibilità non era necessaria. La Corte 
suprema federale ha ritenuto che la giuria avesse seguito le indicazioni di 
considerare separatamente i casi di ciascun imputato. È possibile riunire i 
procedimenti; anzi, ciò è persino preferibile, là dove la condotta penalmente 
rilevante scaturisca da un’unica serie di eventi. È inopportuno annullare una 
condanna alla pena capitale solamente in base a “speculazioni” sul fatto che 
potrebbe essersi verificata una (anche profonda) ingiustizia: è comunque 
necessario un ragionamento motivato. Nella specie, solamente la “speculazione 
più stravagante” avrebbe potuto portare alla conclusione che delle prove 
apparentemente pregiudizievoli avessero reso ingiusto il procedimento in cui si 
era comminata la pena ai fratelli Carr, soprattutto alla luce del fatto che i loro atti 
– di una crudeltà quasi inconcepibile – erano stati illustrati in dettaglio per ben 
due giorni dall’unico superstite del massacro. 

3. 577 U.S. ___ (2016), No. 14-280, Montgomery v. Louisiana, del 
25 gennaio 2016 

Minorenni – Ergastolo senza possibilità di liberazione 
condizionale – Decisione del 2012 che ne ha dichiarato 
l’incostituzionalità – Corte suprema – Efficacia retroattiva 
della sentenza. 

Nel 1963, Montgomery, all’età di diciassette anni, aveva ucciso un vice-
sceriffo nello Stato della Louisiana. La giuria aveva emesso nei suoi confronti una 
dichiarazione di “colpevolezza senza la pena capitale”, che comportava 
automaticamente una condanna all’ergastolo senza possibilità di liberazione 
condizionale. 
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Quasi cinquant’anni dopo, nella sentenza Miller v. Alabama, del 20126, la 
Corte suprema federale ha deciso che la pena obbligatoria dell’ergastolo senza 
possibilità di liberazione condizionale, per coloro che erano minorenni al 
momento dell’omicidio, viola il divieto sancito dall’VIII Emendamento contro le 
pene crudeli ed inusuali. 

Montgomery aveva quindi adito le vie legali assumendo che la decisione del 
2012 rendeva illegale la sua detenzione. La corte di primo grado aveva respinto la 
sua richiesta, e pure la sua richiesta di appello eccezionale rivolta direttamente alla 
Corte suprema dello Stato della Louisiana era stata respinta, in quanto 
quest’ultima corte si era già pronunciata nel senso che la sentenza Miller non 
poteva avere effetti retroattivi nei casi quali quello della specie, in cui il ricorrente 
contestava una sentenza non agendo però in appello (collateral review). 

La opinion della Corte è stata redatta dal Justice Kennedy, al quale si sono 
associati il Chief Justice Roberts ed i Justices Ginsburg, Breyer, Sotomayor e 
Kagan. Il Justice Scalia ha reso una opinion dissenziente, alla quale si sono 
associati i Justices Thomas ed Alito. Anche il Justice Thomas ha redatto una 
opinion dissenziente. 

La Corte suprema federale ha innanzi tutto affermato di avere giurisdizione su 
caso, dovendo determinare la legittimità della decisione della Corte suprema della 
Louisiana in relazione all’efficacia retroattiva della sentenza Miller. 

Il quadro giuridico per l’applicabilità retroattiva di una nuova interpretazione 
delle disposizioni costituzionali a dichiarazioni di colpevolezza già definitive è 
stato delineato dalla stessa Corte suprema federale nella sentenza Teague v. Lane7. 
In particolare, la Corte ha stabilito che le novità in tema di procedura penale non 
debbono, in linea generale, essere ritenute retroattive, ma ha riconosciuto che la 
retroattività deve essere riconosciuta per le norme procedurali nuove ed 
importanti, nonché a norme sostanziali di diritto costituzionale. Le norme 
costituzionali sostanziali ricomprendono anche quelle che vietano la 
criminalizzazione di determinati comportamenti e quelle che vietano una 
determinata categoria di sanzioni per un gruppo di imputati a causa del loro status 
(come la minore età) o del reato. 

Quando una nuova norma sostanziale di diritto costituzionale incide sull’esito 
di un caso, la Costituzione richiede che le corti adite per la revisione riconoscano 

                                                 
6 567 U.S. ___, del 2012. 
7 489 U.S. 288, del 1989. 
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efficacia retroattiva a quella stessa norma. Tale conclusione è fondata su 
precedenti giurisprudenziali che trattano la natura delle norme sostanziali, le loro 
differenze dalle norme procedurali e la storia della loro applicazione retroattiva. 
Come indicato nella giurisprudenza della Corte suprema, le norme sostanziali 
stabiliscono garanzie costituzionali inderogabili, che pongono determinate leggi e 
sanzioni di natura penale interamente al di fuori della portata del potere coercitivo 
dello Stato. Ne consegue che, là dove uno Stato faccia valere una 
criminalizzazione o prospetti l’irrogazione di una pena vietata dalla Costituzione, 
la dichiarazione di colpevolezza o la pena che ne derivano sono illegali per 
definizione. 

Al contrario, se la nuova interpretazione fa emergere, per il passato, un errore 
procedurale tale da viziare un processo, la dichiarazione di colpevolezza o una 
pena potrebbe continuare ad essere legittima, comunicando tale carattere alla 
conseguente detenzione. Per questo motivo, un processo svolto ai sensi di una 
procedura che viene ritenuta incostituzionale in un secondo momento non invalida 
automaticamente la dichiarazione di colpevolezza o la pena imposta 
sull’individuo. 

Affermando che le novità concernenti norme sostanziali sono effettivamente 
retroattive, la sentenza Teague è stata semplicemente un’ulteriore manifestazione 
della risalente tradizione che riconosce che le norme sostanziali devono avere 
effetto retroattivo, a prescindere dal momento in cui la dichiarazione di 
colpevolezza è passata in giudicato. Infatti, dichiarare un imputato colpevole in 
base ad una legge incostituzionale non è solamente errato, ma è radicalmente 
illegale e nullo; non può pertanto essere un motivo legittimo per la detenzione. 

La stessa logica vale nel caso in cui si contesti una pena che la Costituzione 
vieta agli Stati di comminare. Di conseguenza, una corte non ha il potere di far 
proseguire gli effetti di una dichiarazione di colpevolezza o di una pena che viola 
una norma sostanziale, a prescindere dal momento in cui la dichiarazione o la 
pena sono passate in giudicato. 

Il divieto, imposto nella sentenza Miller, relativo all’ergastolo obbligatorio 
senza possibilità di liberazione condizionale per i minorenni ha introdotto una 
nuova norma sostanziale che, ai sensi della Costituzione, deve avere efficacia 
retroattiva. La base per l’analisi eseguita nel caso Miller è stato l’orientamento 
giurisprudenziale secondo cui determinate pene sono sproporzionate quando 
applicate ai delinquenti minorenni: i minorenni differiscono dagli adulti in quanto 
hanno una minore colpevolezza e maggiori possibilità di cambiamento; queste 
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distinzioni diminuiscono le giustificazioni penologiche per l’imposizione 
dell’ergastolo senza condizionale. 

Poiché la sentenza Miller ha stabilito che la condanna all’ergastolo senza 
libertà condizionale per i minorenni costituiva una pena eccessiva, eccezion fatta 
dei casi in cui il reato rispecchia una corruzione morale irrecuperabile, la Corte 
suprema ha stabilito, affrontando il caso di specie, che quella pena è 
incostituzionale per un’intera categoria di imputati a causa del loro status, ovvero 
la loro minore età. Si è in tal modo chiarito che alla sentenza Miller, per il suo 
aver introdotto una nuova norma sostanziale di diritto costituzionale, doveva 
attribuirsi efficacia retroattiva, nella misura in cui comportava necessariamente un 
rischio rilevante che un imputato (nella specie, rientrante nella categoria dei 
delinquenti minorenni) avrebbe dovuto scontare una pena che la legge non poteva 
imporre nei suoi confronti. 

Uno Stato può rimediare ad una violazione della norma disposta nel caso 
Miller estendendo la possibilità di liberazione condizionale ai minorenni. Ciò non 
costituirebbe un onere gravoso per gli Stati, né influirebbe sulla definitività delle 
sentenze. Nel caso di specie, il ricorrente godrebbe dell’opportunità di dimostrare 
la veridicità dell’intuizione centrale espressa nel caso Miller: che i bambini che 
commettono anche crimini atroci sono in grado di cambiare. 

4. La scomparsa del Justice Antonin Scalia 

Lo scorso sabato 13 febbraio 2016, all’età di 79 anni, è scomparso il Justice 
Antonin Scalia, uno dei giudici della Corte suprema più influenti della storia 
giuridica statunitense e componente fondamentale della maggioranza 
conservatrice della Corte8. Nato da una famiglia di immigrati italiani e di religione 
cattolica, il Justice Scalia era stato nominato alla Corte suprema nel 1986 
dall’allora Presidente Ronald Reagan ed era il giudice in carica con la maggiore 
anzianità. Il Justice è stato un personaggio carismatico e fautore di un vero e 
proprio “rinascimento intellettuale del pensiero conservatore”, riconfigurando in 
maniera sostanziale il dibattito sul diritto costituzionale, legislativo ed 

                                                 
8 J. TOOBIN, “How Scalia Changed the Supreme Court”, The New Yorker, 13 febbraio 2016, 

reperibile all’indirizzo Internet http://www.newyorker.com/news/news-desk/how-scalia-changed-
the-supreme-court?mbid=social_facebook; si v. anche A. LIPTAK, “Antonin Scalia, Justice on the 
Supreme Court, Dies at 79”, The New York Times, 13 febbraio 2016, 
http://www.nytimes.com/2016/02/14/us/antonin-scalia-death.html?ribbon-ad-idx=4&src=trendi 
ng&module=ArrowsNav&contentCollection=Politics&action=swipe&region=FixedLeft&pgtype
=article. 
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amministrativo. È risultato più conservatore di qualsiasi altro Justice repubblicano 
in tutti i campi, ad eccezione del diritto internazionale e della difesa9. Era un forte 
sostenitore della concezione “originalista” della Costituzione, secondo cui la 
Costituzione statunitense deve essere interpretata nel senso inteso dai Padri 
fondatori del XVIII secolo, opponendosi energicamente alla concezione della 
Costituzione come testo “vivente”. Scalia era anche un esponente della corrente 
interpretativa del textualism, che favorisce un’interpretazione delle leggi attenta 
alla loro formulazione lessicale, piuttosto che all’intenzione del legislatore o ai 
lavori preparatori. 

Noto per le sue opinions dal tono combattivo ed ironico, tra le sentenze 
principali da lui redatte per la maggioranza della Corte spicca quella resa nel caso 
District of Columbia v. Heller10, del 2008, in cui ha esposto un’interpretazione del 
II Emendamento tale da ravvisarvi un diritto costituzionale a detenere armi da 
fuoco, rovesciando oltre un secolo di giurisprudenza sul punto. 

La scomparsa inattesa del Justice Scalia avrà, naturalmente, ripercussioni assai 
rilevanti sull’operato e sulla composizione del massimo giudice federale. 

La Corte non si è ancora pronunciata su oltre la metà dei casi sul suo docket di 
quest’anno, anche se si sono già svolte le udienze per la maggior parte delle 
fattispecie più controverse. I Justices si riuniscono solitamente per la votazione 
nella stessa settimana in cui si è svolta l’udienza. Tuttavia, le bozze di decisione 
possono circolare per settimane o persino mesi – periodo di tempo in cui i giudici 
possono, ovviamente, anche cambiare opinione. Allo stato, non esistono 
previsioni costituzionali, orientamenti giurisprudenziali o prassi ufficiali a 
disciplina delle conseguenze del decesso di un giudice là dove si siano già svolte 
le udienze e la votazione di un determinato caso. Le rare volte in cui si sono 
verificate circostanze simili in passato, se la votazione era già avvenuta ma la 
decisione non era ancora stata resa pubblica, la votazione è stata annullata e si è 
proceduto a svolgere una nuova udienza ed una nuova votazione; se anche oggi si 
optasse per una tale soluzione, queste verranno probabilmente rinviate ai prossimi 
Terms della Corte11. In concreto, se il voto del Justice Scalia non è stato 
                                                 

9 L. HIRSHMAN, “If Republicans block Obama’s Supreme Court nomination, he wins anyway”, 
Washington Post, 13 febbraio 2016, https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016 
/02/13/if-republicans-block-obamas-supreme-court-nomination-he-wins-anyway/. 

10 554 U.S. 570. 
11 HIRSHMAN, cit.; A. LIPTAK, “Key Questions and Answers About Antonin Scalia and His 

Legacy”, The New York Times, 14 febbraio 2016, http://www.nytimes.com/2016/02/15/us/key-
questions-and-answers-about-antonin-scalia-and-his-legacy.html?ref=topics. 
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determinante per l’esito del caso (ovvero se era dissenziente o se faceva parte di 
una maggioranza con più di cinque giudici), la Corte potrà giungere comunque ad 
una decisione. Tuttavia, se il collegio giudicante dovesse risultare in un pareggio 
(4-4), la decisione della corte rimettente rimarrebbe valida, ma senza costituire un 
precedente giurisprudenziale – in sostanza, è come se la Corte suprema non si 
fosse pronunciata sul caso. In altre situazioni simili, la Corte ha deciso casi su 
temi di grande rilevanza per mezzo di pronunce incentrate su aspetti prettamente 
procedurali12. 

Dal punto di vista ideologico, la Corte è ora composta da quattro giudici di 
orientamento liberale – Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor, Stephen Breyer 
ed Elena Kagan – e quattro conservatori – John Roberts (il Chief Justice), 
Anthony Kennedy, Clarence Thomas e Samuel Alito.  

LANDLER E BAKER13, OSNOS14 e GOLDSTEIN15 sono tra i primi commentatori ad 
aver suggerito alcuni nomi tra i più probabili per il successore di Scalia. Tuttavia, 
la sua sostituzione sarà probabilmente tutt’altro che semplice. 

L’attuale Term della Corte suprema prevede numerosi casi relativi a tematiche 
sociali assai importanti, tra cui l’aborto, le affirmative actions, l’ambiente, la 
rappresentanza sindacale, i poteri presidenziali e l’energia. Inoltre, come 
accennato sopra, il Justice Scalia è stato elemento fondamentale per l’ala 
conservatrice della Corte e per la politica statunitense più in generale; la sua 
scomparsa ha portato ad un equilibrio perfetto tra liberali e conservatori nella 
composizione della Corte. Per questi motivi, la nomina del giudice che lo 
sostituirà sarà certamente – anzi, è già diventata – una questione che peserà 
fortemente sulla campagna per le elezioni presidenziali del prossimo 8 novembre. 

L’attuale Presidente Barack Obama, democratico, ha dichiarato che procederà 
presto ad una nomina. Tuttavia, il processo minaccia di tramutarsi in una vera e 
propria lotta, dato che la nomina deve essere approvata dal Senato, attualmente 
                                                 

12 T. GOLDSTEIN, What happens to this Term’s close cases? (Updated), SCOTUSblog, 13 
febbraio 2016, http://www.scotusblog.com/2016/02/what-happens-to-this-terms-close-cases/. 

13 M. LANDLER – P. BAKER, “Battle Begins Over Naming Next Justice”, The New York Times, 
14 febbraio 2016, http://www.nytimes.com/2016/02/14/us/politics/battle-begins-over-naming-next-
justice.html?_r=0. 

14 E. OSNOS, “The Death of Antonin Scalia”, The New Yorker, 13 febbraio 2016, 
http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-death-of-antonin-scalia?mbid=social_facebook. 

15 T. GOLDSTEIN, Ninth Circuit Judge Paul Watford is the most likely nominee to replace 
Antonin Scalia, SCOTUSblog, 14 febbraio 2016, http://www.scotusblog.com/2016/02/ninth-
circuit-judge-paul-watford-is-the-most-likely-nominee-to-replace-antonin-scalia/. 
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guidata dal Partito repubblicano. Infatti, esponenti del Partito repubblicano, tra cui 
i candidati alla Presidenza degli Stati Uniti Ted Cruz, Marco Rubio e Donald 
Trump, hanno già lanciato appelli affinché il Senato blocchi qualsiasi nomina che 
gli verrà sottoposta attraverso il filibustering. Questi appelli, a quanto pare, sono 
già stati accolti da figure chiave, tra cui il capo della maggioranza del Senato, il 
repubblicano Mitch McConnell. Tra l’altro, in anni recenti, il ruolo di lobbying di 
gruppi di interesse esterni al Senato nel processo di approvazione delle nomine 
giudiziali è notevolmente cresciuto16. 

Dal 1900, sono solamente sette i momenti in cui è stato necessario nominare 
Justices nello stesso anno delle elezioni presidenziali. In quattro di questi, le 
nomine presidenziali sono state approvate da un Senato guidato dallo stesso 
partito del Presidente; in uno, il Senato era guidato dal partito opposto rispetto a 
quello presidenziale. Nei due casi rimanenti, il presidente in carica non è riuscito a 
farsi approvare una nomina a Justice della Corte suprema. 

Il primo dei due casi si è verificato nel 1956. A seguito delle dimissioni del 
Justice Sherman Minton, il Presidente Dwight D. Eisenhower ha approfittato della 
sospensione delle sedute del Senato per effettuare il recess appointment17 di 
William J. Brennan; quest’ultimo è stato formalmente nominato alla Corte e 
confermato nel 1957. Ciò parrebbe contrastare con un’eventuale prassi secondo 
cui il seggio dovrebbe rimanere vacante fino a dopo le elezioni presidenziali. 
DENNISTON sottolinea che la Costituzione prevede effettivamente questo potere 
presidenziale, ma è da rilevare che esso è stato fortemente compresso in seguito 
alla sentenza National Labor Relations Board v. Noel Canning18, pronunciata 
dalla Corte suprema nel 2014.  

Per quanto riguarda il secondo caso, il Presidente Lyndon B. Johnson ha 
nominato il suo confidente Abe Fortas, il quale era già Justice ordinario della 
massima corte, come Chief Justice successore di Earl Warren. Il Partito 
repubblicano ha operato il filibustering della nomina, soprattutto in opposizione al 
liberalismo della Corte guidata da Warren e per questioni etiche legate a Fortas, 
anche se erano certamente state sollevate obiezioni circa l’opportunità di 
                                                 

16 L. DENNISTON, Judiciary panel chair: Wait on Court until after election (UPDATED), 13 
febbraio 2016, http://www.scotusblog.com/2016/02/judiciary-panel-chair-wait-on-court-until-
after-election/. 

17 Nomina ad un incarico effettuata mentre il Senato è in recess, ovvero durante un intervallo 
nelle sue sedute. 

18 L. DENNISTON, Is a recess appointment to the Court an option? SCOTUSblog, 13 febbraio 
2016, http://www.scotusblog.com/2016/02/is-a-recess-appointment-to-the-court-an-option/. 
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effettuare una nomina in un anno di elezioni. La controversia ha portato al ritiro 
della candidatura da parte di Homer Thornberry, che era stato indicato da Johnson 
come successore di Fortas, poiché non vi era più alcun seggio da coprire: 
contrariamente alla sua intenzione iniziale, il Chief Justice Warren ha infatti 
proseguito la sua attività per un altro anno. Secondo alcuni giuristi, questa vicenda 
avrebbe dato luce alla c.d. regola Thurmond, secondo cui un candidato non 
dovrebbe essere confermato nei mesi che precedono un’elezione; si tratta, 
ovviamente, di una regola non scritta e non vincolante dal punto di vista giuridico. 

In termini di tempistica, l’approvazione degli altri Justices attualmente in 
carica ha richiesto circa due o tre mesi. In questo caso, il seggio vacante era 
imprevisto: pertanto, è probabile che la nomina da parte del Presidente Obama 
necessiterà di alcuni mesi; il processo di conferma, altri mesi ancora. Secondo 
GOLDSTEIN, è teoricamente possibile accordarsi su un candidato prima della fine 
del mandato di Obama (novembre 2016), ma vista l’importanza della decisione in 
pratica è assai improbabile19, anche se si dovesse presentare un individuo che 
gode del sostegno di entrambi i partiti. HIRSHMAN sottolinea però che gli sforzi di 
filibustering da parte del Partito repubblicano potrebbero costituire una grave 
imprudenza dal punto di vista politico, poiché potrebbero essere percepiti come un 
ostacolo al funzionamento di uno dei massimi organi nazionali; inoltre, i giudici 
delle corti inferiori sono per la maggior parte di estrazione democratica, e – come 
si è visto – una Corte paralizzata da un eventuale pareggio avrebbe l’effetto di 
mantenere in essere la sentenza della corte rimettente20. Per il momento, l’effetto 
relativamente più “prevedibile” della scomparsa del Justice e della conseguente 
vacanza del seggio sarà un aumento della partecipazione popolare alle elezioni 
presidenziali, in ragione dell’accresciuta importanza del frangente storico-
istituzionale. 

                                                 
19 GOLDSTEIN, cit. 
20 HIRSHMAN, cit. 
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