Servizio Studi
Area di Diritto Comparato

Corte Costituzionale
GERMANIA

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 21 marzo 2018 (1 BvF 1/13),
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Il Tribunale costituzionale federale ha
alimentari e sul foraggio (art. 40, comma
ufficiale al pubblico sulle contravvenzioni
obbligo di per sé considerato legittimo –

dichiarato una disposizione della legge sui prodotti
1a, LFGB), che prevede l’obbligo di un’informativa
di tale normativa da parte di singoli imprenditori –
parzialmente incostituzionale, nella parte in cui non

poneva alcun limite temporale a detta informativa1.
L’informazione ufficiale al pubblico deve essere considerata alla luce dell’art. 12, comma 1,
Legge fondamentale (LF), ovvero in relazione alla libertà di professione, poiché il suo scopo ed i
suoi effetti indiretti e fattuali equivalgono ad un’ingerenza in detta libertà. È possibile che i diritti e
gli interessi dell’imprenditore che viola le disposizioni della legge in questione debbano
effettivamente cedere rispetto all’interesse all’informazione del pubblico, pur se la violazione non
implichi un pericolo della salute. Tuttavia, secondo il Tribunale costituzionale federale, la
pubblicazione di informazioni ufficiali su internet in relazione a violazioni rilevanti per il consumo
deve regolarmente essere limitata, per legge, ad un determinato lasso temporale. In questo senso, la
norma scrutinata – che non prevedeva, appunto, alcun limite temporale alla pubblicazione – non
risulta compatibile con l’art. 12, comma 1, LF. Il Bundesverfassungsgericht ha, sotto questo profilo,
accolto il ricorso in via principale del Governo del Land della Bassa Sassonia.
Il legislatore è stato quindi invitato a trovare un rimedio alla situazione incostituzionale,
inserendo nella legge una disposizione sulla durata della pubblicazione della contravvenzione entro
il 30 aprile 2019. Nelle more (ma non oltre il 30 aprile 2019), la norma di cui all’art. 40, comma 1a,
LFGB troverà ancora applicazione.
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Un comunicato stampa relativo alla decisione è disponibile in lingua inglese e reperibile on line alla pagina
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18-032.html.

