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Tre delle ultime pronunce pubblicate del Tribunale costituzionali si ricollegano al processo 
indipendentista catalano. 

 
i) Le SSTC 41/20191 e 42/20192, del 27 marzo, hanno accolto due ricorsi di amparo presentati 

dai deputati del Gruppo parlamentare Ciutadans del Parlamento catalano nei confronti delle 
decisioni della maggioranza dell’assemblea e dell’Ufficio di presidenza che avevano permesso 
l’approvazione delle proposte di legge sul referendum di autodeterminazione e sulla “transizione 
giuridica e di fondazione” della repubblica catalana, in violazione delle norme sul procedimento 
legislativo. La modifica dell’ordine del giorno delle sedute ed il mancato rispetto dei limiti posti 
dalle norme procedurali avevano permesso che le iniziative fossero sottoposte a dibattito ed alla 
votazione senza possibilità di presentare emendamenti. Inoltre, si era impedito ai ricorrenti di 
chiedere al Consiglio di garanzia statutaria l’emanazione di un parere sulla loro conformità alla 
Costituzione ed allo Statuto di autonomia catalano. 

Entrambi i ricorsi sono stati ritenuti di speciale rilevanza costituzionale, perché trascendevano 
dal caso concreto e potevano avere conseguenze politiche di portata generale. 

Il plenum del Tribunale costituzione, come in occasioni precedenti, ha dichiarato che l’art. 18, 
comma 3, del Regolamento del Parlamento catalano, che permette la modifica dell’ordine del 
giorno delle sedute nel rispetto di determinate condizioni, non può essere utilizzato dalla 
maggioranza come una sorta di abilitazione per creare a suo arbitrio procedimenti legislativi atipici 
e ad hoc, come era successo nella specie. Inoltre, la facoltà di chiedere un parere al Consiglio di 
garanzia statutaria rientra nel nucleo dello ius in officium di cui all’art. 23, comma 2, Cost. e si 
ricollega al diritto dei cittadini a partecipare agli affari pubblici attraverso i loro rappresentanti (art. 
23, comma 1, Cost.). La violazione delle norme sul procedimento del Regolamento del Parlamento 
catalano aveva, quindi, comportato la violazione del diritto dei ricorrenti ad esercitare le loro 
funzioni di rappresentanza nelle forme poste dalle leggi. 

Per ristabilire i ricorrenti nel loro diritto è stato ritenuto sufficiente dichiarare l’illegittimità delle 
decisioni impugnate, poiché queste erano state adottate in una legislatura già conclusa e 

 
                                                 

1 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6197.  
2 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6198.  
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riguardavano leggi dichiarate incostituzionali dalle SSTC 114/20173, del 17 ottobre (legge sul 
referendum di autodeterminazione) e 124/20174, dell’8 novembre (legge sulla transizione giuridica). 

 
ii) La sentenza 45/20195, del 27 marzo, ha accolto il ricorso in via principale presentato dal 

Presidente del Governo nei confronti di talune norme della legge n. 2/2018, dell’8 maggio, del 
Parlamento catalano, che ha novellato la legge n. 13/2008, del 5 novembre, sulla presidenza della 
Generalitat e sul Governo catalano. 

La nuova disciplina prevedeva che l’assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri, potesse 
autorizzare un dibattito sull’investitura di un candidato alla presidenza della Generalitat senza che 
questi dovesse comparire personalmente. Inoltre, in questa prospettiva, si modificavano le norme 
sulla costituzione ed il funzionamento del Governo, nel senso di renderli possibili in presenza o a 
distanza, indistintamente. 

Il Tribunale costituzionale non ha preso in considerazione, come invece era stato chiesto dal 
ricorrente, lo scopo reale della novella, cioè quello di permettere a Carles Puigdemont di essere 
insediato presidente della Generalitat dal suo esilio in Belgio: il giudizio sulla legittimità ha natura 
astratta e non può andare a valutare le eventuali finalità politiche delle norme6. 

Sulla scia delle considerazioni svolte nella STC 19/20197, il plenum del Tribunale costituzionale 
ha ribadito che nel sistema parlamentare disegnato dalla Costituzione del 1978, il Parlamento, in 
quanto organo collegiale eletto dai cittadini, costituisce il pilastro centrale su cui si basa l’intero 
complesso architettonico dello stato di diritto. Esiste un rapporto di fiducia che collega ogni 
governo – nazionale ed autonomico – all’assemblea corrispondente e che si manifesta e riflette sui 
vari strumenti di controllo disciplinati dalla Costituzione (artt. 108 ss.), dagli Statuti di autonomia e 
dai regolamenti parlamentari. Il Parlamento della Catalogna controlla e dà impulso alla politica ed 
all’azione di governo (art. 55, comma 2, dello Statuto catalano), il presidente ed i consiglieri 
rispondono politicamente al Parlamento (art. 74, comma 1, dello Statuto catalano) e l’assemblea 
può chiedere al Governo informazioni su qualsiasi dato nonché richiedere la presenza dei membri 
del Governo quando si riunisce in seduta plenaria e nelle commissioni (art. 73, comma 2, dello 
Statuto catalano). 

 
                                                 

3 V. la precedente segnalazione dell’Area di comparato dal titolo Tribunale costituzionale, sentenza del 17 ottobre 
2017, concernente la legge sul referendum indipendentista catalano, del 18/10/2017, 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201710.pdf, pp. 17-18. 

4 V. la precedente segnalazione dal titolo Tribunale costituzionale, pronunce dell’8 novembre 2017, relative alla 
legge sulla transizione giuridica, alla dichiarazione unilaterale di indipendenza ed altro, del 09/11/2017, 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201711.pdf, pp. 11-12.  

5 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6201.  
6 V. FJ 2. 
7 La STC 19/2019, del 12 febbraio, ha accolto un ricorso contro le risoluzioni del Presidente del Parlamento della 

Catalogna che proponevano Puigdemont come candidato alla Presidenza del Governo catalano e che convocavano il 
Parlamento catalano per il dibattito e la votazione di investitura. V. la precedente segnalazione dal titolo Il Tribunale 
costituzionale dichiara illegittime le investiture in absentia dei candidati alla presidenza del Governo catalano, 
dell’11/03/2019, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_20193.pdf, pp. 25-29. 
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Il rapporto di fiducia, nelle forme che si delineano tra governo ed assemblea legislativa, esige 
che il candidato sia presente alla seduta di investitura e non è, quindi, compatibile con una 
disciplina che consente una sessione di investitura in cui il candidato presidente non compare o non 
interviene. Sulla scorta di questi rilievi, sono state ritenute illegittime8 le norme che prevedevano 
l’investitura non presenziale del Presidente della Generalitat.  

Per quanto riguarda le norme che concedono al governo il potere di decidere discrezionalmente 
come svolgere il suo lavoro collegiale, dandogli la possibilità optare per agire, in generale, anche 
attraverso riunioni a distanza, il plenum ha dichiarato che la singolarità del governo come organo 
collegiale esclude l’applicazione delle norme che prevedono l’utilizzo dei mezzi telematici per gli 
organi collegiali amministrativi. Ci sono atti, come l’invio della documentazione preparatoria delle 
riunioni, gli avvisi di convocazione delle riunioni o i verbali, che non pongono alcun problema da 
un punto di vista costituzionale, ma quando si tratti di attività che costituiscono il nucleo della 
funzione di governo, come la forma di celebrazione delle riunioni, di deliberazione e di adozione di 
atti, il plenum del Tribunale costituzionale ha escluso9 che la conclusione possa essere la stessa, 
decretando l’incostituzionalità delle norme che permettevano la realizzazione a distanza.  
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8 V. il FJ 3. 
9 V. i FFJJ 5-7. 
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