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La STC 115/20191 ha accolto il ricorso di amparo presentato da diciassette deputati del gruppo 
parlamentare socialista del Parlamento catalano riguardo all’ammissibilità – asseverata dall’Ufficio 
di Presidenza del Parlamento catalano – della “Mozione conseguente all’interrogazione al governo 
sulla normativa del Parlamento annullata e sospesa dal Tribunale costituzionale”, diventata poi la 
mozione n. 5/XII del Parlamento della Catalogna, del 5 luglio 2018. 

Nella parte prima della mozione si dichiarava che, nonostante la persecuzione di cui era oggetto 
da parte dello Stato, il Parlamento catalano avrebbe continuato a fare quanto fosse necessario per 
raggiungere democraticamente l’indipendenza della Catalogna, in attuazione degli obiettivi di cui 
alla risoluzione n. 1/XI, del 9 novembre, sull’inizio del processo politico in Catalogna come 
conseguenza dei risultati elettorali del 27 settembre 2015. 

I ricorrenti ritenevano che la ricevibilità di un’iniziativa manifestamente incostituzionale avesse 
vulnerato il loro ius in ufficium (art. 23, comma 2, Cost.).  

La risoluzione n. 1/XI del Parlamento catalano era stata dichiarata illegittima dalla STC 
259/2015, del 2 dicembre, perché in contrasto con le norme costituzionali sulla sovranità nazionale 
e sull’unità della nazione spagnola, nonché per il mancato rispetto delle forme previste per i 
procedimenti di riforma costituzionale; gli stessi vizi avevano portato il Tribunale costituzionale ad 
epungere dall’ordinamento i paragrafi della mozione del 2018 che avevano riproposto quei 
contenuti (v. la STC 136/2018, del 13 dicembre2). 

Nonostante il fulcro della pronuncia abbia riguardato la portata del potere di controllo delle 
iniziative parlamentari da parte degli uffici di presidenza, ciò non ha impedito che il Tribunale 
costituzionale si soffermasse incidenter tantum sulla rilevanza che ha il rispetto delle norme del 
procedimento legislativo nei rapporti tra maggioranza e minoranze, a garanzia del pluralismo 
politico3.  

 
                                                 

1 Il testo della pronuncia è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-
16724.  

2 V. la precedente segnalazione Spagna – Il Tribunale costituzionale annulla una parte della mozione n. 5/XII del 
Parlamento della Catalogna, dell’08/02/2019, in Segnalazioni sull’attualità  costituzionale straniera, n. 22 (febbraio 
2019), https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_20192.pdf, pp. 31-32. 

3 V. i FFJJ 3-4. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16724
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16724
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_20192.pdf


 

Di norma, gli uffici di presidenza delle assemblee legislative devono realizzare 
un’interpretazione restrittiva delle norme che limitano l’esercizio dei diritti dei parlamentari. La 
giurisprudenza costituzionale ammette, ma solo in via eccezionale, che gli uffici di presidenza 
possano controllare il contenuto materiale delle iniziative parlamentari, qualora si tratti di proposte 
manifestamente illegittime, cuya inconstitucionalidad sea palmaria y evidente4. Cionondimeno, il 
plenum ha dichiarato che il controllo diventa un obbligo quando il Tribunale costituzionale imponga 
di dichiarare inammissibile o di bloccare iniziative che siano state da questo organo sospese5.  

Nel caso di specie, il plenum del Tribunale ha constatato6 che l’Ufficio di Presidenza del 
Parlamento catalano aveva interpretato in modo restrittivo il suo potere di verifica delle iniziative 
parlamentarie per favorire il dibattito in aula su una questione molto controversa e di dubbia 
costituzionalità. Gli stessi servizi giuridici del Parlamento catalano avevano avvertito i promotori 
del fatto che l’iniziativa potesse contravvenire alla giurisprudenza costituzionale. Sussisteva, quindi, 
una volontà implicita, e facilmente deducibile dalla mozione, di ignorare la STC 259/2015, con il 
pretesto di garantire il dibattito parlamentare ed il pluralismo politico, principi, questi, che non 
esimono l’Ufficio di Presidenza dal rispetto delle regole del gioco democratico e dei limiti che la 
giurisdizione costituzionale può imporre a questo dibattito. 

La dichiarazione di inammissibilità di iniziative manifestamente illegittime diventa un obbligo 
ogniqualvolta l’ufficio di presidenza sia destinatario di una imposizione da parte del Tribunale 
costituzionale che impedisca di dare corso a determinate iniziative. Opinare diversamente 
implicherebbe ammettere che il valore di res iudicata delle decisioni del Tribunale costituzionale è 
relativo e che non si applica alla dottrina che deriva dalle sue pronunce, il che è incompatibile con 
l’interpretazione dell’art. 164, comma 1, Cost. e dell’art. 40, comma 2, della LOTC, che 
attribuiscono alle sentenze d’incostituzionalità valore di res iudicata ed effetti erga omnes. 

Naturalmente, questo non significa che la riproduzione del contenuto di un atto o di una norma 
dichiarata incostituzionale debba essere sistematicamente ritenuta una violazione dell’obbligo di 
rispettare quanto deciso dal Tribunale costituzionale. Nuove circostanze potrebbero giustificare una 
modifica degli elementi enucleati dal Tribunale; il mero passare del tempo potrebbe essere 
sufficiente per ritenere che la ricevibilità di una certa iniziativa non abbia avuto lo scopo di eludere 
le pronunce del Tribunale costituzionale. La natura dinamica della giurisdizione costituzionale 
giustifica che in tali circostanze la ripetizione di un atto o di una norma dichiarati incostituzionali 
sia costituzionalmente ammissibile. Tali eccezioni teoriche non si sono però verificate nel caso di 
specie, determinando cosi l’illegittimità degli atti denunciati. 

La pronuncia reca l’opinione concorrente della Vice Presidente Encarnación Roca Trías, che ha 
fatto notare che la sentenza potrebbe giustificare un’estensione indebita del dovere di controllo che, 

 
                                                 

4 V. i FFJJ 5-6. 
5 V. il FJ 6. 
6 V. il FJ 7. 



 

oltre a snaturare il ruolo degli uffici di presidenza, gioverebbe poco alla tutela delle minoranze e del 
pluralismo. 
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