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La STC 37/20191, del 26 marzo, ha accolto il ricorso di amparo presentato dall’Amministrazione 
generale dello Stato nei confronti di una sentenza della sala contenzioso-amministrativa del 
Tribunale supremo riguardante il c.d. bono social. La pronuncia era stata emanata senza che 
l’organo giurisdizionale avesse operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE. 

Il Tribunale costituzionale si riconosce competente a controllare la conformità con i diritti 
fondamentali nazionali degli atti dei poteri pubblici emanati in esecuzione del diritto eurounitario. 
Dal 2004, ha accolto diversi ricorsi di amparo2 per violazione del diritto alla tutela giurisdizionale 
effettiva e del diritto al processo di cui all’art. 24 Cost. in caso di mancato rinvio pregiudiziale da 
parte del giudice ordinario. Tuttavia, finora il rifiuto di operare il rinvio risultava incostituzionale 
solo quando la decisione fosse il frutto di una selezione irragionevole ed arbitraria delle norme 
applicabili nella specie (ad esempio, quando non si fosse presa in considerazione un’interpretazione 
autentica della Corte di giustizia). Il giudizio di legittimità era, quindi, circoscritto, limitandosi 
all’analisi della ragionevolezza della decisione e riconoscendo ampi margini di azione ai giudici 
ordinari. Questa impostazione sembra essere cambiata con la STC 37/2019. 

Il caso di specie riguardava l’eventuale contrasto con il diritto eurounitario del regio decreto 
legge n. 968/2014, del 21 novembre, che ha stabilito le percentuali con cui gli agenti del sistema 
elettrico debbono finanziare il c.d. bono social eléctrico, misura sociale consistente in uno sconto in 
bolletta per alcune categorie di utenti. Il Tribunale supremo ha dichiarato inapplicabile l’art. 45, 
comma 4, perché incompatibile con la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e 
che abroga la direttiva 2003/54/CE. Per giungere a siffatta conclusione, non ha ritenuto necessario 
sollevare un rinvio pregiudiziale, in applicazione della dottrina c.d. dell’acte clair. 

L’Amministrazione dello Stato riteneva che il mancato rinvio avesse violato i diritti di cui all’art. 
24 Cost., perché la motivazione offerta dal Tribunale supremo per ritenere applicabile la dottrina 
dell’atto chiaro era insufficiente. In particolare, il Tribunale dichiarava di basarsi sulle sentenze 
Federutility e Anode senza che vi fosse identità o similitudine con quei casi. 

 
                                                 

1 Il testo della pronuncia è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-
6193.  

2 Le singole decisioni sono elencate nel FJ 4 della pronuncia. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6193
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6193


 

Nel FJ 6 della decisione, il plenum del Tribunale costituzionale ha analizzato nel dettaglio la 
motivazione del Tribunale supremo, tracciando analogie e differenze tra le cause giudicate dalla 
Corte di giustizia dell’UE e quelle relative al bono social, per constatare se sussistessero ragionevoli 
dubbi ai sensi della dottrina Cilfit. È così giunto alla conclusione che non vi erano i requisiti per 
applicare la dottrina dell’atto chiaro e che, quindi, il giudice non era esonerato dal sollevare la 
questione pregiudiziale, donde la violazione dei diritti fondamentali di cui all’art. 24 Cost. 

La pronuncia reca l’opinione dissenziente del giudice costituzionale Andrés Ollero Tassara, che, 
oltre a revocare in dubbio la legittimità dell’Amministrazione generale dello Stato per presentare il 
ricorso di amparo (perché era stata l’Amministrazione stessa ad emanare la disciplina controversa, 
nell’esercizio di prerogative o potestà pubbliche), ha ritenuto che il giudizio di legittimità era andato 
oltre il controllo della ragionevolezza, invadendo le competenze della giurisdizione ordinaria. 

I primi commenti della decisione sono stati critici nei confronti di questo cambiamento della 
giurisprudenza costituzionale3. 

Carmen Guerrero Picó 

 
                                                 

3 V. I. IBÁÑEZ GARCÍA, El nuevo canon de control establecido por el Tribunal Constitucional respecto del 
planteamiento de cuestiones prejudiciales europeas, in Diario La Ley, n. 5169/2019, del 06/05/2019 (accessibile dalla 
pagina intranet della Biblioteca). Per una sintesi, v. Constitucional contra Supremo, in Cinco Días, del 07/05/2019, 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/06/economia/1557166262_531471.html. V. anche A.I. MENDOZA 
LOSANA, A vueltas con el bono social: el Tribunal Constitucional insta al Supremo a presentar cuestión prejudicial 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aprile 2019, https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2019/04/A-
vueltas-con-el-bono-social.pdf. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/06/economia/1557166262_531471.html
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