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Sommario: 1. Il problema dell’esecuzione delle decisioni costituzionali: alcune chiarificazioni concettuali 
preliminari. 2. Cenni alla disciplina dell’esecuzione delle decisioni costituzionali in Europa. 3. Cenni al 
caso italiano: l’ “opzione zero”. 3. La ley organica n. 15/2015: contenuti. 4. La ley organica n. 15/2015 e la 
questione catalana: un nesso di causalità? 5. Il rapporto tra l’istituto dell’esecuzione delle decisioni del 
Tribunal Constitucional e l’art. 155 della Costituzione spagnola nella tutela dello stato di diritto. 6. Alcune 
riflessioni di sintesi: l’incidenza dell’istituto dell’esecuzione delle decisioni costituzionali sul ruolo 
“interno” ed “esterno” delle Corti costituzionali. 
 
Abstract: Lo scritto affronta il tema dell’esecuzione delle decisioni costituzionali in prospettiva 
comparata, ma con una particolare attenzione al caso spagnolo. Spunto per la riflessione è la riforma della 
legge organica sul Tribunale costituzionale spagnolo n. 15/2015 che ha introdotto regole dettagliate circa 
l’esecuzione delle sentenze del TC, ed è state recentemente applicata con riferimento alla nota vicenda 
della Catalogna. Dopo aver inquadrato il problema dell’esecuzione anche in rapporto ad altri concetti, 
fenomeni, ed istituti, che con esso si pongono in evidente relazione, pur non risultando sovrapponibili, 
quale quello del giudicato, del seguito, e della compliance, e alla luce di un inquadramento della disciplina 
(o mancata disciplina) dell’esecuzione nello spazio giuridico europeo, il lavoro si sofferma sulla riforma 
spagnola, le sue premesse, le sue conseguenze, il rapporto con l’art. 155 CE, la valutazione operatane 
dallo stesso giudice costituzionale, e le criticità che la stessa, nonché la sua attuazione, pongono. Lo studio 
svolto, e l’indagine comparata, conducono all’individuazione di alcuni elementi che, pur senza 
rappresentare veri e propri indicatori o cause della presenza all’interno di un ordinamento di norme 
positive in materia di esecuzione costituzionale, sembrano mostrare regolarità significative. 
 

1. Il problema dell’esecuzione delle decisioni costituzionali: alcune chiarificazioni concettuali 

preliminari. 

Il primo problema che si incontra se si decide di affrontare la tematica dell’esecuzione delle decisioni 

costituzionali è di ordine strutturale e oggettivo: non è infatti chiaro di cosa si parli quando si fa 

riferimento all’esecuzione. O meglio, è chiaro che con tale fenomeno si possono descrivere istituti 

giuridici anche significativamente diversi tra loro, e mutanti tra i vari ordinamenti (anche) in relazione ai 

singoli sistemi di giustizia costituzionale. 

A qualche risultato si può forse giungere provando a definire la questione “in negativo”: parlare di 

esecuzione delle decisioni costituzionali non significa esattamente parlare di giudicato costituzionale1. Da 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Su cui cfr. per tutti F. Dal Canto, Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi, Torino, Giappichelli, 2002. 
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questo punto di vista l’esperienza italiana è eloquente. Se è vero infatti che per alcuni aspetti i due 

fenomeni si sovrappongono o almeno si collegano, essi non possiedono d’altra parte la medesima natura, 

essendo il secondo un istituto che, seppur laconicamente, trova riconoscimento e (minima) disciplina in 

Costituzione, la prima una conseguenza che l’ordinamento, ispirato alle regole del diritto processuale 

civile2, ad esso tendenzialmente associa, ma priva, per quanto riguarda la giurisdizione costituzionale si 

intende, di una definizione e regolazione positiva (salvo quanto si accennerà nel prossimo par.). Peraltro, 

tale considerazione può pacificamente essere estesa agli altri principali ordinamenti europei, dove 

generalmente il fenomeno dell’esecuzione è affrontato all’interno delle leggi che si occupano di 

disciplinare il processo civile. 

In tali contesti, l’esecuzione si caratterizza per essere attività complementare rispetto a quella cognitiva, 

ad essa inscindibilmente connessa per il fatto stesso che l’accertamento giurisdizionale non costituirebbe 

generalmente un momento né necessario né sufficiente a garantire la piena attuazione della legge e, 

dunque, il soddisfacimento del diritto individuale che in essa trova fondamento3, ragione per cui 

l’ordinamento mostrerebbe una tendenziale tensione verso il fenomeno dell’esecuzione4.  

Oltre alla complementarietà rispetto all’attività di cognizione (se non, paradossalmente, preliminarietà, 

benché non cronologica ma sostanziale), l’esecuzione civile sembra caratterizzarsi per la sua necessaria 

capacità impositiva, derivante dal fatto che a differenza della cognizione, la cui funzione può 

propriamente realizzarsi anche se condizionata e derivante dalla volontà delle parti in causa, essa si 

esprime invece pienamente solo attraverso un’espressione di autorità in grado di imporsi su (tutte) le 

parti5. 

Per altro verso, parlare di esecuzione delle decisioni costituzionali non significa neppure esattamente 

parlare di seguito delle decisioni costituzionali: ciò si evince già dal fatto che quando si utilizza 

l’espressione seguito lo si fa normalmente accompagnandola con un attributo, trattandosi talvolta di 

seguito giudiziario, in altri casi di seguito legislativo, o amministrativo6. Se il seguito rappresenta 

genericamente il percorso che la decisione compie, una volta emessa, nell’accoglimento e nell’attuazione 

                                                           
2 Sul giudicato civile cfr. S. Menchini, Il giudicato civile, Utet, 2002, II ed. Per una ricostruzione generale 
dell’esecuzione civile, cfr. F. P. Luiso, Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, Milano, Giuffré, 2015. 
3 Cfr. sul punto G. A. Micheli, Esecuzione forzata, in Tutela dei diritti 2910-2969, II ed., in Commentario del Codice Civile, 
Zanichelli, Roma, 1964. 
4 Cfr. S. Satta, L’esecuzione forzata, Torino, Utet, 1963. 
5 Cfr. G. A. Micheli, Esecuzione forzata, cit., spec. p. 7, e in A. Crivelli, La natura e le fonti dell’esecuzione forzata, in Id. (a 
cura di), Esecuzione forzata e processo esecutivo, Utet, 2012, spec. p. 27 ss. 
6 Si tornerà successivamente sulla nozione di seguito, le sue diverse sfaccettature, e la sua implementazione in 
particolare nel sistema costituzionale italiano, comunque cfr. fin d’ora E. Lamarque, Il seguito giudiziario delle decisioni 
della Corte costituzionale, in E. Malfatti – R. Romboli – E. Rossi (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione, 
Giappichelli, Torino, 2002. 
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che alla stessa riservano i diversi soggetti pubblici operanti nell’ordinamento, e descrive quindi soprattutto 

il livello sostanziale dell’adesione che l’ordinamento nel suo complesso, o in una sua parte, manifesta nei 

confronti della pronuncia del giudice costituzionale, l’esecuzione possiede invece un carattere 

maggiormente formale e cristallizzato, concretizzandosi nel momento del compimento, da parte degli 

organi coinvolti, degli atti consequenziali all’adozione della pronuncia e necessari a garantire il pieno 

svolgimento degli effetti voluti e stabiliti dal soggetto che l’ha resa. In questi termini, l’esecuzione 

implicherebbe pressoché sempre un’azione imperativa e unilaterale da parte dell’organo chiamato a darvi 

corso, e configurerebbe come soggetto passivo quello nei confronti dei quali è diretta, chiamato a 

conformarsi alla decisione assunta dallo stesso organo esecutore ovvero da altro organo; ciò che non è 

necessariamente implicato dal seguito ovvero dal fenomeno della compliance. Per comprendere le 

caratteristiche proprie della compliance basti pensare all’esperienza nord-americana e alla natura reticolare 

e pervasiva, soprattutto in quel contesto costituzionale, delle relazioni che si instaurano tra istituzioni 

politiche, compreso il supremo giudice federale, per promuovere (o meno) l’effettiva penetrazione delle 

decisioni costituzionali nel tessuto normativo e sociale dell’ordinamento7. 

Alla luce delle embrionali classificazioni espresse, d’altra parte, viene da chiedersi se, con specifico 

riguardo alla giurisdizione costituzionale - prescindendo per ora dal variegato atteggiarsi del controllo che 

le Corti costituzionali operano, la cui natura giurisdizionale variabilmente si mescola a quella politica, 

definendo uno spazio di azione ibrido e multisfaccettato8, e potendosi peraltro ormai ritenere che, a 

                                                           
7 “the only check upon our own exercise of power is our own sense of self-restraint”, scrive il giudice Stone in United States v. 
Butler, 297 U.S. 1, 79 (1936), ben consapevole però che il self-restraint non era, né certamente è l’unico strumento di 
controllo (e relativo inveramento) dell’esercizio del potere di judicial review della Corte Suprema. I giudici agiscono 
infatti all’interno di un contesto politico che mette costantemente alla prova, e costantemente verifica la 
ragionevolezza e l’accettabilità delle loro decisioni. Com’ è stato autorevolmente scritto, la Corte ha “l’ultima 
parola” per un istante, ma dal momento immediatamente successivo inizia un processo di interazione tra i soggetti 
istituzionali (Congresso, Presidente, agenzie, Stati, associazioni professionali, dottrina giuridica, e più in generale 
opinione pubblica) che rappresenta l’effettiva modalità di “esecuzione” della decisione, e la forma con cui essa 
trova (o non trova) accoglimento all’interno del sistema. Cfr. L. Fisher, American Constitutional Law, 6th edition, 
Durham, Carolina Academic Press, 2005, p. 1023 ss. 
8  Si veda E. Cheli, Il giudice delle leggi, Bologna, 1996, p. 15 ss., che fa riferimento ad una “funzione intermedia” delle 
Corti, che agiscono giurisdizionalizzando la politica e politicizzando. Sul tema, cfr. in particolare A. Pizzorusso, La 
Corte costituzionale tra giurisdizione e legislazione, in Foro italiano, 1980, V, c. 117 e C. Mezzanotte, Corte costituzionale e 
legittimazione politica, Napoli, nuova ed. 2014. Da ultimo, riprende la questione R. Tarchi, Corte costituzionale, crisi 
economica, ed evoluzione del parametro di giudizio, R. Romboli (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Le oscillazioni 
della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, Atti della Tavola rotonda per ricordare Alessandro 
Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa, Giappichelli, Torino, 2017, p. 419 ss. 
D’altra parte, non soltanto il sistema di giustizia costituzionale italiano è caratterizzato da elementi politico-
istituzionali che convivono con elementi giurisdizionali. Lo stesso Kelsen non mancava di sottolineare come il 
Tribunale costituzionale possedesse comunque (anche) un significato politico, non tanto per l’elemento soggettivo 
(cioè per la composizione parzialmente di derivazione parlamentare), quanto piuttosto per l’elemento funzionale, 
e cioè perché “l’annullamento delle leggi da parte di un tribunale potrebbe essere considerato tanto come 
ripartizione del potere legislativo tra due organi quanto come invasione del potere legislativo”, cfr. H. Kelsen, La 
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seguito delle riforme che hanno interessato il Conseil Constitutionnel, tutte le esperienze europee conoscano 

un controllo di tipo giudiziario, sebbene non necessariamente esclusivo9 - si possa in effetti parlare di 

esecuzione in senso proprio, ciò a prescindere dalla specifica qualificazione del giudicato costituzionale, 

che, com’è ormai noto, risulta a geometria variabile non soltanto in relazione alla tipologia di giudizio 

instaurata di fronte alle Corti, ma anche alla tipologia della pronuncia da esse emessa. 

Per lo meno con riguardo all’ordinamento costituzionale italiano è infatti evidente la differenza negli 

effetti e, conseguentemente, nella capacità di formazione del giudicato, proprio delle sentenze di rigetto 

e delle sentenze di accoglimento, posto peraltro che soltanto la sentenza di accoglimento produce un 

effetto erga omnes sulla base di norme di diritto positivo quali quelle recate dall’art. 136, Cost. nonché 

dall’art. 30, l. n. 87/1953, effetto che è di per sé estraneo al giudizio della Corte, il cui oggetto è soltanto 

la questione d’illegittimità costituzionale della norma, ma risulta conferito ab externo alla sentenza, 

direttamente dalla norma costituzionale, configurandosi dunque più come effetto di carattere legislativo 

che non come effetto di giudicato in senso proprio10. 

Più in generale, com’è noto, conseguenze diverse e, quindi, teoricamente, diverse esecuzioni, 

corrispondono alle diverse tipologie di giudizio che possono instaurarsi di fronte alle Corti costituzionali. 

In un giudizio sulla legittimità delle leggi in via incidentale, l’esecuzione si configura in prima battuta come 

esecuzione del giudice nel processo a quo, e, in secundis, quale seguito legislativo, sia attivo, qualora la 

caducazione della disposizione incostituzionale richieda un intervento normativo di riempimento della 

lacuna aperta, sia passivo, qualora si configuri essenzialmente come rispetto del divieto di reintroduzione 

(per via legislativa ordinaria) delle disposizioni dichiarate incostituzionali. Con riferimento a questo 

                                                           
giustizia costituzionale, trad. italiana a cura di C. Geraci, Milano, Giuffré, 1981, p. 173). Più di recente, P. Caretti e E. 
Cheli, Influenza dei valori costituzionali sulla forma di governo: il ruolo della giustizia costituzionale, in Quaderni costituzionali, 
1984, pp. 35-36, ricordano come “la validità e la forza di ogni sistema di giustizia costituzionale dipende proprio 
dalla sua «ambiguità», intesa nel senso di adattamento flessibile rispetto ai due modelli ideali – politico e 
giurisdizionale – che restano tali, appunto modelli ideali e astratti. Una flessibilità che consiste nel riuscire a 
sviluppare l’una o l’altra anima a seconda delle condizioni di omogeneità-disomogeneità, compattezza-
frantumazione, efficienza-paralisi, stabilità-instabilità che caratterizzano il sistema politico”. 
9 Sulla distinzione tra controllo giudiziario/giurisdizionale e controllo politico, e la peculiarità da questo punto di 
vista dell’esperienza storica francese, cfr. M. Cappelletti, Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto 
comparato, Milano, Giuffré, 1968. 
10 Cfr. P. Calamandrei, La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Padova, 1950, e sul tema, in particolare 
A. M. Sandulli, Natura, funzioni ed effetti delle pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi, in Rivista trimestrale 
di diritto pubblico, 1959, p. 23, A. Pizzorusso, Garanzie costituzionali, in Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 
1981, artt. 1-12. Peraltro, non è soltanto la differenza tra sentenze di accoglimento e sentenze di rigetto a rilevare 
rispetto alla geometria variabile della produzione degli effetti ed in particolare alla formazione del giudicato ed al 
problema dell’esecuzione, ma all’interno delle sentenze di accoglimento un ruolo certo particolare rivestono le 
additive e, soprattutto, le additive di principio, per mezzo delle quali com’è noto la Corte non individua l’elemento 
normativo mancante e determinante l’illegittimità costituzionale “nella parte in cui non”, ma indica un principio di 
riferimento per l’attività di riempimento della lacuna che dovrà compiere in primis il legislatore e, eventualmente, il 
giudice, qualora il legislatore non sia il dovuto seguito alla pronuncia. 
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secondo caso, d’altra parte, sembra difficile far rientrare in una nozione rilevante di esecuzione anche 

l’eventuale seguito omissivo del legislatore. Sebbene non muti la causa del controllo, e muti solo 

parzialmente l’oggetto, una prospettiva non del tutto assimilabile pare quella del controllo sulla legge in 

via preventiva, generalmente sollevato da una minoranza dell’organo titolare del potere legislativo (ma 

anche da altri soggetti titolari dell’indirizzo politico), proprio del modello francese ma di recente entrato 

nel dibattito politico-costituzionale in Italia con la proposta contenuta nella legge di revisione 

costituzionale respinta nel 2016 in sede referendaria, che avrebbe introdotto il ricorso della minoranza 

parlamentare sulla legge elettorale approvata ma non entrata in vigore. Trattandosi in questo caso di un 

giudizio che non attiene (non potrebbe, evidentemente) della concreta applicazione della legge, e può 

dunque riferirsi soltanto a profili di incostituzionalità ipotizzati a priori, sulla base di una sorta di giudizio 

prognostico11, il profilo dell’esecuzione stenterebbe a configurarsi come elemento dotato di una qualche 

autonoma rilevanza. 

Anche nei giudizi sulla legittimità delle leggi in via principale o diretta, pur essendo ugualmente l’oggetto 

del giudizio la verifica della legittimità costituzionale di un atto legislativo, diverso sembra essere il tenore 

assunto dall’esecuzione in quanto giudizio che si instaura a partire dal ricorso di una parte che chiama in 

causa una controparte.  

Altri effetti e diversa configurazione del giudicato potrebbero invece giustificare una diversa declinazione 

dell’esecuzione costituzionale per quanto attiene alle decisioni relative ad un conflitto tra enti o tra poteri 

dello Stato, il cui oggetto è generalmente costituito da un atto non legislativo ma può finanche essere 

rappresentato da un comportamento attivo ovvero da un’omissione, e dove l’interruzione o l’attivazione 

di un facere da parte di una delle parti del conflitto può rappresentare l’esito proprio della decisione 

costituzionale. 

Infine, e su questo si tornerà in seguito, l’esecuzione assume natura e portata differenti nel caso del ricorso 

diretto, in relazione al quale può essere sostanzialmente assimilata all’esecuzione nel processo civile12. 

Peraltro, già nella prospettiva civilistica essa rappresenta uno degli ambiti più multiformi e meno 

standardizzati, non esistendo un modello unico e unitario di processo esecutivo, in quanto “mentre 

                                                           
11 Cfr. F. Dal Canto, Corte costituzionale e giudizio preventivo sulle leggi elettorali, in Quaderni costituzionali, n. 1/2016, p. 43 
ss. In generale sul giudizio preventivo delle leggi elettorali cfr. L. Bartolucci, Il giudizio preventivo di legittimità 
costituzionale delle leggi elettorali di Camera e Senato, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 185-186/2014. 
12 La rapidità con la quale si è affrontata la variabile configurazione dell’esecuzione in relazione agli oggetti del 
controllo delle Corti costituzionali nonché alle tipologie decisorie deriva dal fatto che, ai fini della trattazione, si 
ritiene in realtà meno rilevante di quanto si potrebbe immaginare, soprattutto se si considera che nei casi (non 
frequenti) nei quali l’esecuzione è disciplinata, le regole positive poste dai costituenti, o dai legislatori, sono in realtà 
generali e trovano (almeno in teoria) applicazione a tutte le possibili decisioni assunte dagli organi della giustizia 
costituzionale. 
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l’attività intellettiva, di giudizio (accertamento e apprezzamento dei fatti) è sempre intrinsecamente uguale 

a se stessa, [...], l’esecuzione forzata, consistendo comunque in un’attività pratica e realizzativa, che deve 

approdare cioè a risultati esterni e visibili anche se condotta attraverso una sequenza di atti giuridici, 

risente intensamente delle caratteristiche concrete dell’oggetto cui si applica”13. Tale multiformità diviene 

ancor più evidente e incidente nel caso si confrontino prospettive diverse da quella civilistica, ed in 

particolare quella costituzionale, dove non è sempre agevole rintracciare gli elementi caratteristici 

dell’istituto nella sua (originaria) formulazione civilistica: a partire dalla precipua finalità di tutela 

giurisdizionale di diritti soggettivi, passando per la “certezza” del diritto sostanziale oggetto di tutela, fino 

al rapporto con il diritto costituzionale ad agire in giudizio. Basti pensare, ancora con riferimento al 

sistema costituzionale italiano, al combinato disposto degli artt. 24, 111 e 113, Cost.. 

A fronte di tanta variabilità, a richiamare quanto in passato è stato autorevolmente segnalato, volendo 

utilizzare gli istituti e le regole del diritto processuale civile, il problema dell’esecuzione delle decisioni 

costituzionali potrebbe addirittura non porsi proprio14.  

A tale conclusione si giungerebbe constatando che per il diritto processuale civile “esecuzione” è, in ogni 

caso, attività coercitiva dello Stato nei confronti dei singoli, in quanto tale inevitabilmente connessa alle 

sentenze di “condanna”, poiché le sentenze di mero accertamento e le sentenze costitutive non 

richiedono di essere tradotte in atto attraverso un’attività coercitiva15. Se si cerca di applicare alle decisioni 

rese dalle Corti costituzionali un modello del genere ci si rende conto che forse di esecuzione (secondo 

questo schema) non si può quasi mai parlare, dato che sono molto limitati i casi in cui le decisioni 

riguardano rapporti di “prestazione”16 tra soggetti (pubblici, evidentemente), e in ogni caso mai di rapporti 

di “prestazione” può trattarsi quando l’oggetto del giudizio sia la qualificazione di una fattispecie come 

in armonia o meno con il disposto costituzionale. 

Nell’ambito della giustizia costituzionale, allora, l’esecuzione sembra collocarsi in una zona grigia tra 

l’esecuzione in senso proprio e quella che si è definita la compliance: essa atterrebbe dunque soprattutto 

all’osservanza, che in un sistema costituzionale sembrerebbe però doversi dare quasi per presunta, delle 

decisioni formulate dal giudice costituzionale. 

                                                           
13 Cfr. S. La China, Esecuzione forzata I) Profili generali, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffré.  
14 Cfr. F. Pierandrei, Le decisioni degli organi della “giustizia costituzionale”. Natura, efficacia, esecuzione, in Scritti giuridici in 
memoria di Vittorio Emanuele Orlando, Volume Secondo, Padova, Cedam, 1957, spec. p. 243 ss. 
15 Un ragionamento simile a quello operato per il diritto processuale civile può essere esteso al diritto processuale 
amministrativo, che presenta caratteristiche analoghe sia sotto il profilo processuale in senso stretto, sia in 
comparazione con le diverse finalità proprie del processo costituzionale e dei giudizi che prevalentemente) si 
instaurano di fronte alle Corti costituzionali. 
16 Ibidem. 
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Proprio su tale “presunta presunzione”, si perdoni il gioco di parole, si gioca però il margine di confine 

tra esecuzione e compliance, e la consistenza della citata zona grigia, e nel suo concreto operare si annida la 

problematicità del tema, come le considerazioni delle parti successive del lavoro metteranno in evidenza. 

Infatti, se è vero che il diritto costituzionale è l’elemento di coesione del sistema, e dunque “il presupposto 

è che gli organi [...] non solo al diritto prestino osservanza nel loro concreto operare, ma anche – a 

maggior ragione – obbediscano alle decisioni, che per la riaffermazione del diritto vengono pronunciate, 

ove esso sia stato violato”17, è anche vero che tale presupposto può, in particolari situazioni politico-

costituzionali, in presenza di conflitti istituzionali, in fasi di trasformazione materiale profonda della 

forma di governo e/o di stato, ovvero di modificazione tacita delle stesse, entrare in crisi. 

Certo, è evidente come nell’ambito costituzionale l’attività esecutiva, dovendo essere esercitata all’interno 

dell’ente statuale medesimo, o comunque dell’ordinamento giuridico di diritto pubblico, da parte di un 

organo (quello che opera il constitutional review ed eventuali altre funzioni di giustizia costituzionale, da solo 

o avvalendosi di altri organi) nei confronti di altri organi, e magari proprio nei confronti di altri organi 

supremi chiamati all’esercizio del potere pubblico all’interno del sistema, appaia particolarmente 

discutibile già dal punto di vista teorico e della stessa accettabilità costituzionale, anche qualora non debba 

necessariamente concretizzarsi “nell’uso della forza, ma potesse esplicarsi pure con altri mezzi”18. Di 

recente, come si dirà, la stessa Commissione di Venezia ha evidenziato come, benché l’assegnazione del 

potere di esecuzione delle sue decisioni ad una corte costituzionale possa apparire come un rafforzamento 

dei poteri e del ruolo istituzionale dell’organo, in realtà l’esclusione dai poteri della stessa della capacità di 

dare esecuzione ai risultati della propria attività interpretativa e di aggiudicazione sarebbe funzionale a 

garantirne l’indipendenza. 

Qualche indicazione utile a spostare il punto di vista sulla questione, e a trovare una possibile chiave di 

lettura, può trarsi dal rapporto tra “istituto” (o non-istituto) dell’esecuzione delle decisioni degli organi 

della giustizia costituzionale e forma di stato, nel senso di distribuzione del potere sul territorio. Vi è 

infatti chi ha sottolineato come l’insussistenza logica e storica del problema dell’esecuzione delle decisioni 

costituzionali sia legata alla forma unitaria dello Stato, mentre nei sistemi federali «“se è vero che, per le 

pronunce emanate nei confronti delle attività esplicate [dall’ente superiore], non potrebbero che farsi 

osservazioni analoghe [a quelle che riguardano gli stati unitari], appare invece giustificato parlare della 

possibilità di una vera e propria “esecuzione” rispetto alle decisioni con cui vengono perseguiti gli altri 

compiti della “giustizia costituzionale”: vale a dire i compiti attinenti al sindacato delle attività poste in 

esercizio all’interno degli Stati-membri, e al giudizio delle controversie e dei conflitti fra Stato-centrale e 

                                                           
17 Ibidem, spec. p. 350. 
18 Ibidem, p. 351. 
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Stati-membri e fra questi ultimi reciprocamente. Il Tribunale, in tali casi, agisce come strumento di 

“giustizia” di un ente nei confronti di altri enti, situati in una posizione di inferiorità; e non sembra si 

possano presentare ostacoli a che venga attribuita ad un determinato organo dello stesso ente superiore 

la mansione specifica di dare “esecuzione” alle pronunce del Tribunale”, in quanto in questi sistemi tra i 

“doveri federali” posti in capo agli enti territoriali che appartengono alla federazione ci sarebbe 

certamente quello di osservare le decisioni dell’organo della giustizia costituzionale»”19. 

Se si sceglie di guardare al problema dell’esecuzione delle decisioni costituzionali attraverso la lente delle 

relazioni tra Stato centrale, o federazione, e enti territoriali decentrati, nei contesti caratterizzati da un 

grado più o meno elevato di pluralismo territoriale, si può trovare una conferma dell’ipotizzabilità 

dell’approccio da un lato nell’individuazione degli ordinamenti in cui il tema dell’esecuzione trova qualche 

forma di disciplina positiva: ci si riferisce evidentemente al caso della Germania e a quello dell’Austria, su 

cui si tornerà nel par. successivo. Dall’altro, nell’individuazione di quelli, maggioritari, come l’Italia, dove, 

ferma restando la definitività formale e sostanziale delle sentenze costituzionali, e la conseguenza per cui 

nessun organo della Repubblica può metterle in discussione (è il “giudicato” costituzionale), peccando di 

invalidità qualsiasi atto che miri a neutralizzare una dichiarazione di incostituzionalità20, a meno che ciò 

non avvenga con legge costituzionale, o con legge di revisione costituzionale, in primis derogatrice dell’art. 

137, cpv., Cost.21, nulla però si dispone su cosa dovrebbe o potrebbe succedere nel momento in cui un 

organo si rifiutasse di dare esecuzione ad una sentenza costituzionale, ovvero perseverasse in una 

condotta autorizzata da una disposizione dichiarata incostituzionale. 

                                                           
19 Ibidem. 
20 Un riferimento espresso a tal proposito è operato dall’art. 15, c. 2 della legge n. 400/1988 quando stabilisce che 
il Governo non può, mediante decreto legge, “ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte 
costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.”. 
21 Non è peraltro esente da dibattito e possibili contestazioni anche tale constatazione, se è vero che potrebbe di 
primo acchito apparire formalistica e improntata ad una “puntuale applicazione della concezione kelseniana, alla 
stregua della quale tutti i vizi di incostituzionalità delle leggi si risolverebbero in vizi formali”, e dunque, 
fondamentalmente, nell’unico vizio consistente nell’aver fatto con legge ordinaria (o atto avente forza di legge) ciò 
che si sarebbe potuto validamente fare con legge costituzionale, cfr. V. Crisafulli, Giustizia costituzionale e potere 
legislativo, in Diritto e società, 1978, p. 51 ss. In realtà, essa non sembra formalistica, in quanto proprio il potere del 
Parlamento di dare veste costituzionale al contenuto sostanziale di disposizioni legislative dichiarate 
costituzionalmente illegittime potrebbe ritenersi la “condizione essenziale che consente a pieno titolo l’innesto 
degli istituti della giustizia costituzionale nella democrazia contemporanea”, cfr. N. Zanon, La Corte, il legislatore 
ordinario e quello di revisione, ovvero del diritto all’ “ultima parola” al cospetto delle decisioni di incostituzionalità, in Giurisprudenza 
costituzionale, 1998, spec. p. 3179 ss. L’affermazione regge d’altra parte anche all’ipotesi di un’eventuale riproduzione 
con legge costituzionale di disposizioni dichiarate incostituzionali in quanto contrastanti con i principi 
fondamentali dell’ordinamento, ritenuti immodificabili e dunque indisponibili anche per il legislatore 
costituzionale. In tal caso, infatti, anche la legge costituzionale risulterebbe invalida. La “regola” enunciata nel testo 
potrebbe dunque precisarsi nel senso che la messa in discussione del giudicato costituzionale possa avvenire 
soltanto da parte di legge di revisione costituzionale in primis derogatrice dell’art. 137, Cost., ovvero di legge 
costituzionale, valide.  
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Invero, la questione sta acquisendo rilevanza negli ultimi anni, una rilevanza che sembra andare oltre la 

prospettiva citata della relazione tra esecuzione delle decisioni del giudice costituzionale e ordinamenti 

variamente segnati dal pluralismo territoriale - nella quale si inscrive certamente, come si vedrà, anche il 

caso spagnolo - e interessare più in generale la capacità delle Corti costituzionali di rappresentare il motore 

principale, per lo meno in Europa, della progressiva affermazione dei diritti fondamentali e della 

promozione di forme di governo caratterizzate dalla separazione dei poteri. 

Infatti, proprio la resistenza istituzionale all’attuazione delle decisioni costituzionali, e finanche il tentativo 

di alterare lo status delle Corti costituzionali e neutralizzare le funzioni ad esse spettanti 

costituzionalmente, ha rappresentato il mezzo con cui in alcuni contesti “critici” si è tentato, negli ultimi 

anni, di sovvertire gli assetti democratici22. 

Tale fenomeno sembra mostrare come il problema dell’esecuzione delle decisioni costituzionali oscilli tra 

due poli: quello rappresentato dall’esigenza di garantire l’unitarietà fondamentale del sistema in contesti 

caratterizzati dal pluralismo territoriale o, per dirla con altre parole, in Stati composti; e quello 

rappresentato dall’esigenza di imporre il rispetto (minimo) delle garanzie costituzionali derivanti 

dall’attività dei giudici costituzionali presente essenzialmente nello stato di crisi, o nelle situazioni di 

emergenza costituzionale. 

D’altra parte, qualsiasi forma di regolazione positiva dell’“esecuzione forzata” delle decisioni 

costituzionali, sia essa orientata verso il primo o il secondo polo individuati, si scontra con un 

interrogativo non trascurabile: non è forse possibile, all’interno di una democrazia costituzionale, invocare 

il diritto di resistenza contro una sentenza percepita come ingiusta23? 

                                                           
22 Si pensi al caso dell’Ungheria e, soprattutto, a quello della Polonia. In Ungheria, la maggioranza nazionalista al 
governo a partire dal 2011 ha promosso una serie di riforme costituzionali tra le quali spicca proprio l’operazione 
di depotenziamento dell’organo della giustizia costituzionale, sia sotto il profilo della composizione, sia delle 
funzioni esercitate In particolare, per quanto concerne la composizione, sono stati rafforzati i poteri di nomina del 
Presidente (eletto indirettamente dal Parlamento); mentre per quanto concerne le attribuzioni, è stata eliminata 
l’azione popolare, nonché la previsione di ricorsi da parte degli organi costituzionali, cfr. K. Kelemen, La Corte 
costituzionale, in G.F. Ferrari (a cura di), La nuova legge fondamentale ungherese, Torino, 2012, spec. p. 87. Ancor più 
significativo il caso della Polonia, dove a partire dal 2015, con l’estrema destra di “Diritto e giustizia” al governo, 
una serie di interventi ha stravolto il sistema della giustizia costituzionale. Tra questi, in particolare, la sovversiva 
riforma della composizione della Corte costituzionale, evidentemente finalizzata a garantire al partito di governo il 
controllo (anche) di quest’organo costituzionale. La Corte, che ha dichiarato l’incostituzionalità della riforma, è 
stata così oggetto di un vero e proprio attacco persecutorio, tale da provocare una sorta di congelamento della 
giustizia costituzionale per tutto il corso del 2016, e, come si accennerà anche in seguito, la reazione della 
Commissione di Venezia che ha duramente censurato le azioni governative Cfr. J. Sawicki, Polonia: un tentativo di 
eviscerazione dello stato costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2016, p. 115 ss., e Id., Una crisi costituzionale ormai cronicizzata 
e il suo impatto sulla democrazia in Polonia, ibidem, p. 799 ss. 
23 Sul diritto di resistenza si rimanda al fondamentale lavoro di A. Buratti, Dal diritto di resistenza al metodo democratico. 
Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale, Milano, Giuffré, 2006, e al più recente L. Ventura, 
Il diritto di resistenza, Rubbettino, 2014. Sulla relazione tra resistenza e fedeltà, per il contributo più recente si veda 
A. Morelli, I paradossi della fedeltà alla Repubblica, Milano, Giuffré, 2013. 
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Occorre cioè domandarsi cosa potrebbe accadere qualora la regolazione positiva di un’“esecuzione 

forzata” delle decisioni costituzionali venisse utilizzata in un contesto nel quale anche l’organo della 

giustizia costituzionale sia stato previamente posto sotto il controllo e la direzione del governo, in 

presenza di un governo che mira alla limitazione delle libertà dei cittadini ed alla trasformazione 

dell’ordinamento in senso autoritario. Oppure, meno drammaticamente, qualora l’organo della giustizia 

costituzionale sia semplicemente influenzato, in modo rilevante, dal governo, e tenda ad assecondarlo 

(riferendosi in questo caso al primo polo di cui sopra) nel perseguimento di obiettivi di centralizzazione 

e limitazione dell’autonomia dei soggetti che compongono lo Stato, in un ordinamento territoriale 

pluralistico. 

Forse non è possibile trovare una risposta univoca al dubbio sollevato; una suggestione può però 

provenire da un’applicazione speculare della nota teoria che Valerio Onida aveva a suo tempo formulato 

circa la posizione della pubblica amministrazione rispetto al principio di legalità. 

Com’è noto, di fronte al problema della capacità del controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti 

aventi forza di legge di espandersi per così dire “al di fuori” del momento giurisdizionale24, un ruolo 

sussidiario delle pubbliche amministrazioni in relazione al sindacato di costituzionalità in via incidentale 

era ipotizzato da Onida25, che sosteneva la sussistenza, in capo alle amministrazioni pubbliche, del dovere 

di disapplicazione di una legge ritenuta ictu oculi illegittima. La tesi è rimasta del tutto minoritaria26, ed è 

stata contestata sulla base dell’apparentemente ovvia considerazione per cui i titolari di poteri 

amministrativi non possono che avere l’obbligo di applicare le leggi, anche qualora le ritengano 

costituzionalmente illegittime, sulla base del principio di legalità che essi sono chiamati a tradurre, poiché 

solo alla Corte costituzionale spetterebbe di garantire il rispetto del principio di legalità sub specie della 

legalità costituzionale27.  

Tuttavia, provando per un attimo a ribaltarla formulando un’ipotesi ad essa speculare, si potrebbe 

sostenere che, se è vero che il sistema della democrazia costituzionale si radica ed è reso possibile da una 

piena capacità della Costituzione di permeare il tessuto istituzionale, civile, politico e sociale dello Stato 

del quale rappresenta la Norma Fondamentale, due ordini di conseguenze debbono derivarne: in primis, 

il dovere dei cittadini, che diviene qualificato in capo a soggetti istituzionalmente chiamati a dare 

applicazione alla legge (tutti i giudici, ma anche le pubbliche amministrazioni) di rispettare le regole 

                                                           
24 Cfr. A. M. Nico, Sulla ottemperanza del giudicato costituzionale nei confronti dell’amministrazione, in Rivista AIC, n. 1/2014. 
Si vedano anche le considerazioni di N. Pignatelli, Legalità costituzionale e autotutela amministrativa, in Il Foro italiano, 
2008, V. 
25 Cfr. V. Onida, Pubblica amministrazione e costituzionalità delle leggi, Milano, Giuffré, 1967. 
26 Cfr. M. Magri, La legalità costituzionale dell’Amministrazione, Milano, Giuffré, 2002. 
27 Cfr. N. Pignatelli, ibidem. 
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stabilite dal legislatore se e solo se esse non contrastano con la Costituzione, e quindi il diritto di resistenza 

all’applicazione di norme incostituzionali in funzione per così dire suppletiva al ruolo della Corte 

costituzionale quando, per svariate ragioni, la norma in questione ancora non sia giunta di fronte al suo 

giudizio; in secundis, il diritto di resistenza all’applicazione di sentenze costituzionali ritenute 

incostituzionali quando il contesto nel quale sono state rese dall’organo di giustizia costituzionale fonda 

un giustificato timore di politicità delle stesse e di sviamento dei giudici dalla loro funzione di garanti della 

Costituzione. 

Tale ragionamento si scontra però con la realizzazione di un valore costituzionale che sembra 

presupporre la sopravvivenza stessa dell’ordinamento democratico in quanto tale, quello della certezza 

della legalità costituzionale, evidentemente messa in crisi da qualsiasi lesione degli articoli 136, e 137 

ultimo comma, se si guarda al sistema costituzionale italiano, ed in generale dai vizi che intaccano il 

vincolo del giudicato costituzionale28. 

Tale principio, infatti, fungerebbe da strumento di protezione della stessa separazione dei poteri, 

garantendo che, pur nella leale cooperazione tra gli organi deputati alla produzione normativa, quelli 

chiamati all’applicazione della legge e alla tutela dei diritti, e la Corte costituzionale, quest’ultima sia 

sempre nelle condizioni di esercitare un controllo efficace nei confronti del legislatore. 

Affrontare il tema dell’esecuzione, distinguendolo da altri confinanti, e per (solo) alcuni aspetti ad esso 

sovrapponibili, consente di intrecciare diversi profili che sembrano in vario modo incidere sulle relative 

opzioni costituzionali. 

Si è già fatto cenno all’influenza che il grado di decentramento territoriale può esercitare, in particolare 

quando il decentramento si traduca in uno stato composto di tipo federale, nonché alla relazione tra crisi 

istituzionale, prevenzione e gestione delle emergenze costituzionali, e previsione di norme positive in 

materia di esecuzione all’interno di democrazie non consolidate, e per lo più protette; un altro elemento 

che sembra ricorrere nella relazione con la previsione di una disciplina positiva è quello relativo alla 

presenza, all’interno del sistema di giustizia costituzionale, dell’istituto del ricorso diretto, nell’ambito del 

quale, è evidente, il giudice costituzionale svolge un ruolo più immediatamente decisivo nella tutela dei 

diritti fondamentali, ed emette sentenze di condanna capaci di fungere da vero e proprio titolo esecutivo. 

Tutti e tre questi aspetti, va precisato fin d’ora, non pretendono di esaurire il novero delle possibili 

correlazioni che si instaurano tra la disciplina dell’esecuzione delle decisioni costituzionali e ed altri 

                                                           
28 Sul valore della certezza della legalità costituzionale cfr. F. Dal Canto, Il giudicato costituzionale, cit., che lo applica 
anche allo stesso legislatore, ipotizzando a tal fine anche un obbligo di motivazione per le leggi che riproducono 
norme già dichiarate incostituzionali, p. 201 ss. Sul punto cfr. già V. Crisafulli, Giustizia costituzionale e potere legislativo, 
in Scritti in onore di Costantino Mortati, IV, 1977, p. 53, e F. Modugno, Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale 
e potere legislativo, in Giurisprudenza costituzionale, 1988, p. 19. 
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fenomeni caratterizzanti le democrazie costituzionali, né rappresentano gli indicatori di una 

classificazione rigida o esaustiva. 

Sono soltanto spunti per tentare di comprendere meglio l’istituto in esame, nella prospettiva di 

un’indagine comparata, e con l’obiettivo di individuare quali possano essere le migliori opzioni in materia 

anche per l’Italia, dove, come ricordato, risulta al momento adottata l’ “opzione zero”. 

 

2. Cenni alla disciplina dell’esecuzione delle decisioni costituzionali in Europa. 

In questo paragrafo si cercherà di fornire alcuni spunti sullo stato dell’arte della disciplina (o, più spesso, 

mancata disciplina) dell’esecuzione delle decisioni costituzionali nei Paesi europei diversi dalla Spagna, la 

quale, invece, sarà oggetto di specifico approfondimento nelle parti successive dello scritto. 

Il punto di partenza della trattazione comparatistica del tema non può che stare nella constatazione che 

generalmente, in qualsiasi ordinamento si voglia prendere in considerazione, le decisioni delle Corti 

costituzionali sono definitive, non soggette ad impugnazione, e vincolanti. Il punto finale della trattazione 

comparatistica, come si è in parte anticipato, sta nella constatazione che una disciplina espressa e puntuale, 

a livello costituzionale o di legge attuativa, dell’“istituto” dell’esecuzione si trova prevalentemente in due 

situazioni: quella di ordinamenti pseudo-democratici, o comunque democrazie incomplete, e quella di 

ordinamenti di Stati composti caratterizzati da un pluralismo territoriale di tipo federale o quasi-federale; 

e che la disciplina suddetta spesso si riconnette alla previsione di strumenti diretti di tutela dei diritti 

fondamentali di fronte al giudice costituzionale. 

Il panorama delle disposizioni che si potrebbe citare è abbastanza ampio, e, occorre sottolinearlo, non 

muta neppure se si fa riferimento alle democrazie più giovani: basti pensare all’art. 171 della Costituzione 

della Serbia, nel quale si prevede che tutti sono tenuti ad osservare e a dare attuazione alle decisioni della 

Corte costituzionale, alle analoghe previsioni contenute nelle costituzioni o nelle leggi sull’organizzazione 

e il funzionamento delle Corti costituzionali dell’Albania, della Croazia, dell’Ungheria, e della Lituania29, 

o a quella ben più specifica, e riguardante direttamente il profilo dell’esecuzione, della Costituzione 

ucraina, nella quale (art. 150) si stabilisce che le decisioni della Corte costituzionale sono rese esecutive 

su tutto il territorio dell’Ucraina, sono definitive e non possono essere appellate. 

Nel sistema francese, l’art. 62, c. 3, della Costituzione, stabilisce che le decisioni “si impongono ai pubblici 

poteri e a tutte le autorità amministrative e giurisdizionali”: una previsione non particolarmente dettagliata 

                                                           
29 Si veda l’art. 81 della legge albanese, l’art. 31 di quella croata, l’art. 39 della legge ungherese, che prevede peraltro 
che la Corte costituzionale stabilisca sotto la sua responsabilità le conseguenze giuridiche derivanti dal mancato 
rispetto delle sue pronunce, conformemente alla Costituzione e alla legge che ne disciplina il funzionamento, e, 
infine, l’art. 107 della Costituzione lituana. 
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ma significativa in un contesto dove l’autorità del Conseil constitutionnel non poteva essere data per scontata, 

almeno fino a qualche anno fa e alle ben note riforme che ne hanno almeno in parte trasformato la natura. 

Se si guarda alla questione che qui interessa, si nota come le soluzioni tendano invece ad una maggiore 

variabilità. 

In alcuni casi la disciplina è sostanzialmente delegata alle previsioni del diritto processuale civile o 

amministrativo, come nel caso del Liechtenstein30, in altri casi l’esecuzione è posta sotto il controllo 

diretto delle Corti costituzionali, chiamate a fungere insieme da giudici della legittimità costituzionale, dei 

diritti, dell’esecuzione, sebbene in alcuni ordinamenti si preveda comunque che in caso di necessità le 

Corti possano chiedere la collaborazione del potere esecutivo per assicurare l’esecuzione31. 

Il caso dell’Austria è certamente peculiare.  

Altra in questo caso è presente una previsione espressa, quella di cui all’art. 146 della Costituzione, che 

stabilisce che l’esecuzione delle sentenze costituzionali sui diritti soggettivi, cioè quelle rese ex art. 137 sui 

diritti patrimoniali nei riguardi della Federazione, dei Länder, dei Distretti, dei Comuni e delle Unioni di 

Comuni, che non possono essere trattati attraverso la giurisdizione ordinaria o tramite l’autorità 

amministrativa, avviene attraverso i tribunali ordinari, mentre l’esecuzione delle altre sentenze attraverso 

il Presidente federale. In particolare, il comma 2 dell’art. 146 prevede che l’esecuzione venga attuata, 

secondo le direttive del Presidente (non soggette a controfirma qualora siano indirizzate all’esecuzione 

nei confronti di organi federali), da parte degli organi federali o provinciali da questi incaricati, compreso 

l’esercito federale. Le sentenze costituzionali austriache assumono dunque la forma di titolo esecutivo. 

Un ruolo importante, quindi, è attribuito al Presidente federale, al quale è finanche riconosciuto il potere 

di utilizzare le Forze armate per l’esecuzione delle decisioni costituzionali. Potere, invero, al momento 

meramente teorico e mai esercitato, ma comunque significativo nella ricostruzione che qui si propone, 

poiché trasmette un’idea che merita attenzione, e sulla quale si tornerà nelle conclusioni: quella per cui 

l’esecuzione delle decisioni costituzionali sia una materia dotata di un elevato grado di politicità e per 

questa ragione non possa essere posta nella disponibilità del Tribunale costituzionale stesso32. 

                                                           
30 Cfr. art. 55 della legge sull’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale. 
31 Ci si riferisce all’art. 52 della Costituzione del Montenegro, che prevede peraltro che in ogni caso l’autorità 
chiamata a dare esecuzione alla decisione della Corte costituzionale, decorso un determinato periodo di tempo, 
debba trasmettere un report alla Corte costituzionale avente ad oggetto l’esecuzione stessa. L’art. 87 della legge che 
disciplina il processo costituzionale in Macedonia prevede che la Corte sia responsabile della verifica 
dell’esecuzione delle sue decisioni e, in caso di necessità, possa chiedere al Governo della Repubblica di garantire 
questa esecuzione. In Stati come la Croazia (art. 31 della legge sulla Corte costituzionale) a o la Serbia (art. 104 
della legge sulla Corte costituzionale), è attribuito al governo, o comunque agli apparati amministrativi, il compito 
di garantire l’esecuzione delle decisioni delle rispettive Corti costituzionali.  
32 Cfr. M. Fister, Article 146, in G. Kneihs – H. Lienbacher (a cura di), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht, 
Wien, Verlag Österreich, 2014, § 2.  
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In alcuni Stati33 la legge interviene anche in merito alle sanzioni (civili o penali) da riservarsi ai soggetti 

che non adempiano alle decisioni costituzionali. 

D’altra parte, il primo dato emergente da un’analisi comparativa è comunque quello del prevalente 

silenzio, all’interno degli Stati europei, circa le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle decisioni 

delle Corti costituzionali. Un silenzio che sembra derivare soprattutto dal fatto che nelle democrazie 

consolidate i problemi di inattuazione delle decisioni costituzionali o, peggio, di vero e proprio rifiuto 

all’adempimento degli obblighi eventualmente da queste derivanti, rappresentano più casi di scuola che 

non realtà da regolare34. 

Un’ulteriore riflessione deve essere svolta con riferimento all’ordinamento tedesco, che sembra 

confermare l’anticipata conclusione secondo la quale la disciplina dell’esecuzione riguarderebbe 

prevalentemente le democrazie federali o le democrazie non consolidate, soprattutto se protette. Ipotesi 

che non sarebbe messa in discussione neppure dal caso dell’Italia, la quale non si colloca in nessuna delle 

due categorie35, e non conosce previsioni specifiche sul punto, e dove proprio in relazione al profilo dei 

rapporti tra Stato e Regione, parzialmente “federalizzatisi” a seguito della riforma costituzionale del Titolo 

V, Parte II, Cost., il tema è stato posto nella giurisprudenza costituzionale. 

In Germania, archetipo del federalismo europeo, non tanto o non solo la questione dell’esecuzione, ma 

già il tema della capacità normativa, e vincolante, delle decisioni costituzionali, ha l’impatto forse più forte 

in Europa sull’equilibrio tra i poteri e il sistema costituzionale nel suo complesso, e il profilo 

dell’esecuzione è comunque oggetto di apposita disciplina. 

Nel sistema tedesco il Tribunale costituzionale federale è percepito come l’unico autentico interprete della 

Costituzione, tanto che gli altri poteri sono sottoposti alla sua autorità sia per ciò che concerne la decisione 

concreta che esso adotta, sia nell’interpretazione delle disposizioni costituzionali36, rafforzata nel suo 

                                                           
33 Ci si riferisce all’Albania (a partire dalla legge n. 99/2016, con la quale è stato modificato l’art. 81, c. 4 della legge 
sulla Corte costituzionale), all’Armenia (art. 40 della legge sulla Corte costituzionale), alla Moldova (art. 28 della 
legge sulla Corte costituzionale) e all’Ucraina (art. 70 della legge sulla Corte costituzionale). 
34 Cfr. CDL-INF (2001) 9, Decisions of Constitutional Courts and equivalent bodies and their execution, Commissione di 
Venezia, 9-10 marzo 2001, spec. p. 18. 
35 Nonostante non si possa certo ritenere matura la democrazia costruita all’indomani dell’esperienza dittatoriale e 
bellica dalla Costituzione italiana del 1948, non sembra irrilevante il fatto che a differenza della Legge Fondamentale 
tedesca essa non contenga previsioni volte a garantire la protezione della democrazia dei suoi nemici, né sotto 
forma di incostituzionalità dei partiti estremisti e antisistema, né di limitazione dei diritti fondamentali dei “nemici”. 
Assai limitata e circoscritta è infatti la previsione della XII disposizione finale. Sul tema, si consenta di rinviare a 
E. Stradella, La libertà di espressione politico-simbolica e i suoi limiti: tra teorie e “prassi”, Giappichelli, Torino, 2008, e 
all’ampia dottrina lì ricostruita.  
36 Sul tema da ultimo cfr. P. Passaglia, La réception des décisions des juridictions constitutionnelles par les pouvoirs constitués, in 
www.giurcost.org, trascrizione riveduta e corretta della lezione tenuta nell’ambito del XXIIIe Cours international de 
Justice constitutionnelle, svoltosi ad Aix-en-Provence (8 settembre 2011), che si sofferma proprio sul problema del 
“recepimento”, come questione essenzialmente di compliance. 
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valore dalla teoria della sovra-costituzionalità e l’utilizzo dei controlimiti; e proprio sulla scorta della 

posizione che all’organo è conferita, e che lo stesso si è conquistato, gli si è attribuita la possibilità di 

stabilire regimi transitori quando pone in essere decisioni (additive) di incostituzionalità che richiedono 

al legislatore di intervenire, di formulare, nell’ambito di decisioni che non dichiarano l’illegittimità 

costituzionale di una disposizione, inviti, moniti, raccomandazioni al legislatore, al fine di garantire la 

piena coerenza delle norme legislative con la Costituzione37. 

In questo contesto, la legge di disciplina del Bundesverfassungsgericht contiene, tra le pochissime, come si è 

sottolineato, nel panorama europeo della giustizia costituzionale, una previsione espressa38 in base alla 

quale il Tribunale costituzionale federale, nel momento in cui emette una decisione, può contestualmente 

individuare il soggetto preposto a garantirne l’esecuzione e, caso per caso, definire le forme e le modalità 

dell’esecuzione stessa. 

Tale disposizione è stata poi interpretata dallo stesso giudice costituzionale nel senso di attribuirsi la 

facoltà di stabilire autonomamente, anche senza che questo rappresenti oggetto del processo e, dunque, 

contenuto dei petita, forme e termini dell’esecuzione, indicando i rimedi esperibili contro i relativi atti 

esecutivi39. 

Non è un caso allora che proprio in Germania si rintracci la previsione, contenuta nella legge 12 marzo 

1951, al § 35, che attribuisce al Tribunale costituzionale federale il compito di indicare, nelle sue decisioni, 

quale sia il soggetto chiamato alla loro esecuzione, e di regolare di volta in volta le modalità della stessa. 

                                                           
37 Sul Tribunale costituzionale federale e il tuo che si è costruito nel sistema, nell’ampia dottrina esistente, per una 
ricostruzione generale cfr. W. Heun, The Constitution of Germany. A Contextual Analysis, 2011. 
38 Bundesverfassungsgerichtsgesëtz, del 1951, § 35 
39 Sul punto, peraltro, si pongono criticamente i pochissimi contributi in materia, cfr. Cfr. R. Herzog, Die 
Vollstreckung von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Der Staat, 1965, p. 37 ss., ritenendo problematica 
l’interpretazione del § 35 da un punto di vista costituzionale, e di particolare rilevanza teorica le scelte sul punto, 
nonostante l’applicazione concreta della disposizione apparisse già al momento in cui Herzog scriveva, e sia ancora 
oggi, del tutto limitata quantitativamente. Il problema riguarda in particolare il rapporto del Tribunale costituzionale 
federale con gli altri organi costituzionali, ed il rischio di invasione delle competenze e alterazione degli equilibri 
della separazione tra i poteri derivante dall’attribuzione allo stesso di una sua propria funzione esecutiva (ciò 
sarebbe invece risolto da un modello come quello austriaco). La giurisprudenza costituzionale, d’altra parte, sembra 
tracciare margini molto ampi per sé stessa: se ne evince infatti un istituto lasciato nella piena disponibilità del 
Tribunale stesso, “Herr der Vollstreckung” (BVerfGE, 6, 300), in quanto organo abilitato a proteggere la Costituzione 
con tutti gli strumenti messi a sua disposizione dalla Costituzione stessa, dal legislatore, e dalle potenzialità 
ermeneutiche. Il Bundesverfassungsgericht precisa inoltre che i suoi provvedimenti di esecuzione possono essere posti 
in essere anche successivamente all’emanazione della sentenza per così dire principale, qualora sia utile e opportuno 
fornire direttive per la sua implementazione; che non vi sono limiti contenutistici, sostanziali o formali, per i 
provvedimenti esecutivi, dovendo essere commisurati alle particolari circostanze fattuali nel cui ambito sono 
adottati; che i provvedimenti esecutivi possono riguardare qualsiasi tipologia di pronuncia, sia di condanna, dunque, 
sia di accertamento. Tale precisazione sembra particolarmente significativa se si ricorda quanto segnalato in 
introduzione, circa la stretta correlazione tra sentenze di condanna ed esecuzione, evidentemente molto più labile 
nel caso delle sentenze di accertamento. Sulla giurisprudenza costituzionale tedesca cfr. C. Mainardis, Sull’esecuzione 
delle sentenze della Corte costituzionale (per mezzo del potere sostitutivo), in www.giurcost.org, 2012. 
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Dunque, il Tribunale gode di piena discrezionalità nello stabilire come debba avvenire l’esecuzione, senza 

essere vincolato alle regole stabilite in materia di esecuzione civile, penale e amministrativa, salvo, come 

la dottrina ha messo in evidenza, il necessario richiamo alle stesse fondato su ragioni di opportunità40. 

Tutta la disciplina tedesca, e l’interpretazione datane dallo stesso Tribunale costituzionale federale, 

sembra inoltre influenzata dalle tipologie di giudizio che possono essere instaurate di fronte allo stesso. 

Non pare infatti priva di rilevanza la circostanza per cui il sistema conosce l’istituto della 

Verfassungsbeschwerde, la cui natura richiede necessariamente una regolazione delle forme e delle modalità 

con cui dare esecuzione alle decisioni in materia di diritti fondamentali. Se è vero infatti che le Corti 

costituzionali decidono sostanzialmente sempre, o spesso, di diritti, non c’è dubbio che nel momento in 

cui si pronunciano sui ricorsi diretti, ove questi siano previsti, tendono ad assomigliare molto di più alla 

giurisdizione ordinaria, soprattutto dal punto di vista formale e processuale. 

Tale elemento si incrocia con quello relativo al dispiegarsi del pluralismo territoriale, mostrando come la 

disciplina positiva dell’esecuzione, benché espressamente o interpretativamente non riservata a 

determinate tipologie di pronunce (come in Germania, appunto, v. nt. 37), è rintracciabile 

prevalentemente in quegli ordinamenti che conoscono l’istituto del ricorso diretto. 

La maggiore significatività dell’indicatore relativo al pluralismo territoriale per la giustificazione dei (non 

frequenti) casi in cui l’esecuzione delle decisioni costituzionali trova una disciplina nel diritto positivo, 

potrebbe ricavarsi proprio dal caso spagnolo, considerato che una disciplina puntuale arriva in realtà in 

Spagna soltanto a partire dalla legge organica n. 15/2015, benché il recurso de amparo sia parte del sistema 

costituzionale fin dalle sue origini41. 

 

3. Cenni al caso italiano: l’ “opzione zero”. 

In Italia, certo, la mancata previsione di un ricorso diretto rende meno stringenti le esigenze di disciplinare 

l’esecuzione forzata delle decisioni costituzionali. Nel caso delle sentenze di accoglimento rese nel 

giudizio in via incidentale l’effetto dell’annullamento della norma impugnata rinvia al giudicato sostanziale 

del processo a quo per la definizione delle situazioni soggettive interessate; nel caso delle sentenze di 

accoglimento rese nel giudizio in via principale l’annullamento si sovrappone generalmente alla 

risoluzione del conflitto di competenza tra lo Stato e la Regione, dando applicazione ad una regola di 

                                                           
40 Cfr. W. Geiger, Gesetz űber das Bundesverfassungsgericht vom 12. März 1951-Kommentar, Berlin und Frankfurt, 1952, 
spec. pp. 129-133. 
41 Per quanto va riconosciuto che già nel testo originario della LOTC era contenuto, e posto in capo allo stesso 
giudice costituzionale, un generale potere di stabilire le modalità di esecuzione delle proprie pronunce, ex art. 92 
della ley organica. 



 

 
18            federalismi.it - ISSN 1826-3534                 |n. 3/2018 

 

 

 

  

preferenza42. In entrambe le situazioni, comunque, la violazione del giudicato costituzionale realizzata dal 

legislatore, sia esso statale o regionale, rappresenta, secondo quanto precisato in diverse occasioni dalla 

stessa giurisprudenza costituzionale, un vizio autonomo, che come tale deve essere rilevato nell’abito di 

un giudizio distinto, il quale condurrà ad una distinta decisione della Corte costituzionale43. 

Se si considera, accanto a questo, che in Italia il problema si pone sotto diversi profili, ma tutti orientati 

alla questione del rispetto del giudicato costituzionale44, derivi esso da giudizio in via incidentale o in via 

principale45, sia da parte del legislatore, sia del giudice, sia delle pubbliche amministrazioni, ben si 

comprende come la questione dell’esecuzione, nei termini che si sono illustrati nella prima parte dello 

scritto, non trovi di fatto alloggio né nel diritto positivo né nella riflessione della dottrina. 

Le uniche norme di diritto positivo che si occupano della questione del giudicato, vale a dire l’art. 136, 

Cost., e l’art. 30 della l. n. 87/1953, relativo alle decisioni di accoglimento, non si occupano in verità dell’ 

“efficacia della sentenza, [...] ma, direttamente ed esclusivamente, della sorte della norma dichiarata 

costituzionalmente illegittima”46, ed è la giurisprudenza costituzionale, insieme, in parte, a quella ordinaria, 

che ha elaborato e modulato l’intensità degli effetti delle decisioni della Corte, nonché la stessa 

                                                           
42 Fermo restando che, com’è noto, una perfetta sovrapposizione si verifica soltanto nel caso in cui la Corte sia 
chiamata a giudicare una legge statale, poiché, com’è noto, nel caso del giudizio su una legge regionale i vizi 
censurabili non sono necessariamente riferiti alla violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, secondo 
quanto chiarito dalla stessa Corte costituzionale a partire dalla sent. n. 274/2003, con la quale ha affermato che pur 
nel mutato quadro delle relazioni costituzionali tra Stato e Regioni, come definite a seguito della riforma 
costituzionale realizzata con la l. cost. n. 3/2001, allo Stato è comunque riservata una posizione peculiare, ricavabile 
dai molteplici riferimenti alla complessiva vocazione unitaria del sistema (art. 5, 117, c. 1, 120, c. 2, Cost), la quale 
implica la presenza di un soggetto, necessariamente lo Stato, avente il compito di assicurarne il pieno compimento, 
ragione per cui “pur dopo la riforma lo Stato può impugnare in via principale una legge regionale deducendo la 
violazione di qualsiasi parametro costituzionale”. 
43 Per un’analisi della violazione del giudicato costituzionale nella giurisprudenza della Corte, cfr. F. Dal Canto, Il 
giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi, cit., spec. p. 245 ss. Cfr. A. Lollo, Il giudicato costituzionale nella giurisprudenza 
della Corte. Il giudizio sulle leggi in via principale, in Rivista AIC, n. 1/2012, e Id., Il giudicato costituzionale nella giurisprudenza 
della Corte. I giudizi sulle leggi in via incidentale, in Rivista AIC, n. 2/2011, e l’ampia rassegna giurisprudenziale ivi 
contenuta.  
44 Si va dai lavori più risalenti nel tempo, quali V. Crisafulli, “Riproduzione” o “conferma” di norme dichiarate 
incostituzionali, in Giur. cost., 1966, p. 1112 ss., e A. Ruggeri, Le attività «conseguenziali» nei rapporti fra la Corte costituzionale 
e il legislatore (Premesse metodico-dogmatiche ad una teoria giuridica), Milano 1988; fino agli interventi più recenti, cfr. P. 
Falzea, Aspetti problematici del seguito legislativo alle sentenze della Corte costituzionale, in AA.VV., Corte costituzionale e 
Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, a cura di A. Ruggeri e G. Silvestri, Milano, 2000, p. 169 ss.; F. Dal Canto, 
Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi, cit.; e la ricostruzione di P. Costanzo, Il dibattito sul giudicato costituzionale 
nelle pagine di «Giurisprudenza costituzionale», in Aa. Vv., Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista 
“Giurisprudenza costituzionale” per il cinquantesimo anniversario, a cura di A. Pace, Milano, 2006, spec. p. 214 ss. 
45 Ciò non toglie l’esistenza di alcune differenze in termini di rilevanza assunta dal giudicato tra i giudizi sulle leggi 
in via incidentale e in via principale, soprattutto con riguardo all’utilizzo che la Corte stessa fa del vizio di violazione 
del giudicato, e al grado di vincolatività della decisione, cfr. A. Lollo, Il giudicato costituzionale nella giurisprudenza della 
Corte. Il giudizio sulle leggi in via principale, cit. 
46 Cfr. A. Ruggeri, Vacatio sententiae, “retroattività parziale” e nuovi tipi di pronunzie della Corte costituzionale anche con 
riferimento alle esperienze straniere, Milano, 1989, p. 66 ss. 
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attribuzione alle diverse pronunce di carattere normativo e vincolante47. Gli interventi giurisprudenziali, 

peraltro, hanno riguardato soltanto o soprattutto il seguito giudiziario delle decisioni costituzionali, 

mentre meno chiari sono i confini del seguito legislativo e amministrativo, che sembrano tuttavia 

costituire la zona di maggiore contaminazione con il vero e proprio contenuto dell’esecuzione delle 

decisioni costituzionali, soprattutto in casi come quello delle pronunce additive di principio in cui 

esecuzione e seguito legislativo sembrano effettivamente coincidere. 

Per quanto riguarda il seguito legislativo, guardando al diritto positivo, è possibile far riferimento ai 

regolamenti parlamentari che, del resto, sono chiamati a stabilire le procedure necessarie a garantire il 

seguito delle sentenze costituzionali a livello legislativo. 

Da questo punto di vista, l’art. 139, c. 1, del regolamento del Senato prevede che “Nell’ipotesi in cui sia 

dichiarata, a norma dell’art. 136 della Costituzione, l’illegittimità di una legge o di un atto con forza di 

legge dello Stato, il presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena 

pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla Commissione competente”, e il 

secondo comma integra prevedendo che siano trasmesse alle Commissioni anche tutte le altre decisioni 

costituzionali che il Presidente del Senato ritenga opportuno segnalare. Sostanzialmente analoghe sono 

le previsioni del regolamento della Camera dei deputati, salvo per ciò che concerne le conseguenze della 

trasmissione. Infatti al Senato, a differenza che alla Camera, la Commissione sembra essere dotata di 

maggiore discrezionalità nel seguito, potendo adottare una risoluzione (art. 139, c. 3) con la quale invita 

il Governo a provvedere solo “allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte 

costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni, e non sia già stata assunta al riguardo 

un’iniziativa legislativa”, oppure “quando ravvisi l’opportunità che il Governo assuma particolari 

iniziative in relazione ai pronunciati della Corte”48. 

La Corte costituzionale in numerose occasioni ha censurato la tendenza del legislatore alla riproduzione 

legislativa delle norme dichiarate incostituzionali, in particolare quando si realizza mediante l’introduzione 

di norme che direttamente ripristinano o preservano l’efficacia di una norma già dichiarata 

incostituzionale49, sottolineando come sull’art. 136, Cost. “poggia il contenuto pratico di tutto il sistema 

di garanzie costituzionali”50. E, anche di recente, ha sottolineato “l’efficacia preclusiva, nei confronti del 

legislatore, del giudicato costituzionale”, e come tale efficacia si estenda ad “ogni disposizione che intenda 

                                                           
47 Cfr. E. Lamarque, Il seguito giudiziario delle decisioni della Corte costituzionale, cit., p. 200 ss. 
48 Si veda sul tema, R. Bin - C. Bergonzini, La Corte costituzionale in Parlamento, in Aa.Vv., «Effettività» e «seguito» delle 
tecniche decisorie della Corte costituzionale, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Napoli, 2007, 218.   
49 Cfr. Corte cost., sent. 262/2009, che definisce proprio in questi termini il vizio della violazione del giudicato 
costituzionale. 
50 Cfr. Corte cost., sent. 245/2012. 
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«mantenere in piedi o […] ripristinare, sia pure indirettamente, […] gli effetti di quella struttura normativa 

che aveva formato oggetto della […] pronuncia di illegittimità costituzionale» (sentenza n. 72 del 2013), 

ovvero che «ripristini o preservi l’efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale» (sentenza n. 350 

del 2010)”51. La Corte, inoltre, nella sua attività di definizione dei contorni dell’art. 136, c. 1, Cost., ha 

ripetutamente offerto un’interpretazione sostanziale del giudicato, ritenendolo violato “non solo quando 

il legislatore emana una norma che costituisce una «mera riproduzione» (sentenze n. 73 del 2013 e n. 245 

del 2012) di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche se la nuova disciplina mira a «perseguire 

e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti» (sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, 

n. 922 del 1988, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966)”52.  

Ma è assai difficile che la Corte faccia riferimento all’esecuzione delle sue decisioni; questo è avvenuto 

soltanto nella sent. n. 121/2012 dove la Corte, giudicando in via principale l’art. 20 del d. l. 98/2011, ha 

per la prima volta utilizzato il concetto di esecuzione delle proprie decisioni, alle quali sarebbero tenute 

le singole Regioni per garantire l’attuazione del principio-criterio dell’equilibrio di bilancio53. Non è un 

caso, nella ricostruzione proposta, che il concetto sia formulato e richiamato nell’ambito di una questione 

che attiene all’inerzia regionale, i poteri sostitutivi del governo, e dunque, più in generale, le relazioni tra 

Stato e enti territoriali e l’esigenza che questi ultimi non vanifichino, attraverso le loro condotte o 

astensioni, il perseguimento degli obiettivi politici ed economici definiti dalle istituzioni statali. 

In particolare, con riferimento all’obbligo che il decreto governativo poneva in capo alle Regioni di 

comunicare i dati relativi alle azioni assunte e agli atti posti in essere per l’esecuzione delle decisioni 

costituzionali, individuandolo come “una delle condizioni indispensabili perché lo Stato possa avere un 

quadro completo ed aggiornato della situazione finanziaria complessiva”, ed alla relativa previsione di un 

potere sostitutivo del Governo “in caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni” 

costituzionali, contestati dal ricorso regionale, la Corte costituzionale ha ricordato che l’art. 120 Cost. 

individua come presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo “la tutela dell’unità giuridica o dell’unità 

economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, 

ciò da cui deriva che l’inerzia o l’erronea applicazione regionale di una decisione costituzionale siano in 

grado di “ledere l’unità giuridica della Repubblica o la sua unità economica, determinando disarmonie e 

scompensi tra i vari territori proprio in relazione a decisioni del giudice delle leggi, che, per definizione, 

hanno una finalità unitaria”. D’altro canto non è precluso alla Regione che, interessata dall’esercizio del 

                                                           
51 Cfr. Corte cost., sent. n. 5/2017. 
52 Ibidem. Dello stesso tenore anche la recente sent. n. 250/2017. Ancora una volta, non pare un caso che sia questa, 
sia la precedente, siano rese nell’ambito di giudizi in via principale. 
53 Sulla pronuncia cfr. C. Mainardis, Sull’esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale (per mezzo del potere sostitutivo, 
cit. 
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potere sostitutivo governativo, si ritenesse lesa nella propria autonomia o, meglio, che ritenesse sbagliata 

l’interpretazione data del Governo di una o più sentenze della Corte costituzionale, di sollevare un 

conflitto di attribuzione al fine di veder riconosciuta e reintegrata la propria sfera di competenza. Proprio 

tale “bilanciamento” del potere sostitutivo governativo di fronte alla (presunta) mancata o inadeguata 

esecuzione delle decisioni costituzionali con la possibilità per la Regione di esperire rimedi giurisdizionali 

“a tutela della propria autonomia”, consente alla Corte di salvare la previsione. 

Per quanto riguarda invece il seguito amministrativo, nel già sottolineato silenzio normativo circa la 

possibile esecuzione delle decisioni costituzionali, pur contrapposto peraltro alle disposizioni espresse 

esistenti in tema di giudizi ordinari e speciali, è piuttosto comune ritenere che per le sentenze di 

accoglimento della Corte non possa che ritenersi applicabile il regime previsto per i giudizi non 

costituzionali, e dunque garantita una fase di esecuzione, tendenzialmente con le medesime 

caratteristiche54: ciò per una pluralità di ragioni che vanno dalla natura costitutiva delle sentenze di 

accoglimento, unita alla loro efficacia erga omnes e alla capacità di produrre effetti modificativi 

dell’ordinamento giuridico ex tunc, all’inimpugnabilità delle stesse ex art. 137, Cost. con la conseguente 

attribuzione del carattere di giudicato sostanziale “consistente nell’immutabilità, ossia, nella 

insuscettibilità di modificazione nel tempo di quanto accertato nella sentenza”55. 

Fermo restando che l’esecuzione delle sentenze da parte delle pubbliche amministrazioni rappresenta 

comunque un’esecuzione per così dire di secondo livello, in quanto l’intermediazione è in ogni caso 

realizzata dalla legge, chiamata a dare seguito alle decisioni della Corte, l’unica prospettiva di diritto 

positivo sembra però quella tracciata dal d. lgs. n. 104/2010, in materia di processo amministrativo, che 

intervenendo in materia di giudizio di ottemperanza chiarisce quali altri provvedimenti, oltre alle sentenze 

e ai provvedimenti del giudice amministrativo, e a quelli del giudice ordinario, possono costituire oggetto 

dell’azione di ottemperanza56. Il riferimento va alle “sentenze passate in giudicato” e agli “altri 

provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di 

ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda 

il caso deciso, alla decisione” (art. 112, c. 2). 

La dottrina che si è interrogata sulla possibile applicazione della disposizione anche alle decisioni 

costituzionali, si è soffermata sul valore da attribuire all’inciso “per quanto riguarda il caso deciso”, 

                                                           
54 Non mancano autorevoli opinioni di senso opposto, tra cui si segnala in particolare quella di P. Calamandrei, La 
illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Padova, 1950, spec. p. 59 ss. 
55 Cfr. G. Falzone, Sull’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi alle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, 
in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1969, spec. p. 446; si veda in particolare Corte cost., sent. n. 29/1998, per la 
sovrapposizione tra requisito dell’inimpugnabilità ex art. 137, Cost. e carattere di giudicato in senso formale. 
56 La disposizione è commentata in AA. VV., Il nuovo processo amministrativo. Commentario sistematico (a cura di R. 
Caranta), Zanichelli, Bologna, 2011. ct 
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problematico soprattutto in riferimento al fatto che, com’è noto, le sentenze della Corte non decidono il 

caso concreto, ma hanno efficacia erga omnes57; ma ha individuato la soluzione alla questione nella 

considerazione per cui “il titolare dell’interesse protetto all’ottemperanza [...] da parte della pubblica 

amministrazione” è rintracciabile “più genericamente in tutti coloro alla cui sfera giuridica l’atto 

amministrativo che esegue la legge incostituzionale apporti un pregiudizio ed una lesione tuttora 

perduranti”58. 

L’applicazione del giudizio di ottemperanza alle decisioni costituzionali, ed in particolare (com’è ovvio, 

anche alla luce di quanto segnalato fin dalla prima parte dello scritto) alle sentenze additive, dove non 

siano individuabili i soggetti destinatari della decisione stessa al di fuori dalle parti del giudizio di 

costituzionalità, permetterebbe al giudice amministrativo di ritagliare l’efficacia erga omnes della pronuncia 

intorno al caso nel quale si è sviluppato l’incidente di costituzionalità, assumendo così le vesti di “giudice 

naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che 

da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto”59. 

Uno schema del genere delinea un’ipotesi di leale e virtuosa collaborazione tra giudice costituzionale e 

giudice amministrativo che - pur preferibile rispetto sia all’attribuzione al primo di poteri di esecuzione 

forzata in grado di snaturarne la costituzionale e costitutiva funzione di garanzia, sia all’attribuzione di 

tali poteri al governo, o ad altri organi esecutivi e di indirizzo politico, in grado di orientare l’esecuzione 

verso forme antidemocratiche di repressione di un eventuale legittimo esercizio di resistenza - richiede 

per la sua attuazione una capacità del secondo di penetrare nell’attività del primo forse non così scontata, 

e non sembra comunque rappresentare una risposta esaustiva al problema dell’esecuzione, ma semmai 

soltanto a quello del seguito amministrativo. 

 

4. La ley organica n. 15/2015: contenuti. 

Dopo aver riflettuto sul problema generale dell’esecuzione delle decisioni costituzionali, occorre ora 

entrare nel tema che ha sollecitato la presente riflessione, vale a dire la riforma della legge organica sul 

Tribunale costituzionale spagnolo (LOTC) che ha introdotto, con una scelta per lo meno peculiare se si 

raffronta con quelle presenti (e soprattutto assenti ...) negli altri ordinamenti europei, una regola positiva 

in materia di esecuzione delle decisioni del Tribunal. 

                                                           
57 Cfr. A. M. Nico, Sulla ottemperanza del giudicato costituzionale nei confronti dell’amministrazione, cit.  
58 Cfr. G. Falzone, Sull’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi alle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, 
cit., spec. p. 493. 
59 Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 15 gennaio 2013, n. 2, cit. in A. M. Nico, Sulla ottemperanza del giudicato 
costituzionale nei confronti dell’amministrazione, cit. 
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L’art. 92 della LOTC, già prima della modifica operata dalla ley organica n. 15/2015, stabiliva un principio 

abbastanza scontato per qualsiasi ordinamento costituzionale, ma così scontato da rischiare un bivio 

interpretativo: tradurre la sua genericità di fatto in una disposizione inutiliter data, oppure interrogarsi su 

quali possano essere gli effetti concreti di una simile proclamazione, arrivando dunque ad utilizzarla come 

base giuridica per atti coercitivi di organi pubblici verso altri organi pubblici.  

La legge affermava infatti che le decisioni del Tribunal constitucional (TC), in quanto organo giurisdizionale, 

sono soggette ad esecuzione, ma non individuava quali fossero i poteri esecutivi riconosciuti in capo al 

Tribunal, limitandosi a prevedere che nella decisione costituzionale, ovvero in atti successivi, il giudice 

potesse offrire un’indicazione circa i soggetti chiamati a darne esecuzione e, eventualmente, risolvere in 

un secondo momento i problemi derivanti da una mancata esecuzione delle stesse.  

Già nel 2007 il secondo paragrafo della disposizione era stato modificato al fine di prevedere che il TC 

potesse dichiarare la nullità di qualsiasi decisione assunta in violazione del giudicato costituzionale, sentito 

il Ministerio Fiscal e l’organo responsabile della violazione stessa. Tale modifica, se si pensa a quanto 

sottolineato in particolare nel par. 1, risulta di per sé discutibile in considerazione di due aspetti: in primo 

luogo il Tribunal non è abilitato ad emanare ordini di esecuzione, né dunque di esecutorietà si può parlare 

in riferimento alle sue decisioni; in secondo luogo non soltanto un’eventuale “esecuzione forzata” delle 

stesse dipende dal ruolo che decidano di assumere gli altri poteri dello Stato, ma in ogni caso l’effettiva 

permeazione giuridica e politica delle sue decisioni deriva dalla collaborazione che le altre istituzioni 

intendano prestare. 

Le vicende che il tema in oggetto attraversa per giungere all’intervento legislativo del 2015 non sono, 

quindi, ininfluenti, ed il radicamento storico della questione sembra incidere molto sulla scelta operata in 

Spagna. Basti ricordare che il problema dell’esecuzione delle decisioni costituzionali conosce in quel 

contesto un precedente importante nel conflitto tra il Parlamento della Catalogna e il Tribunal de Garantìas 

Constitucionales durante la Seconda repubblica del 1931, quando tale organo, istituito con l’art. 121 della 

Costituzione della Seconda Repubblica e regolato due anni dopo con apposita legge organica, si è trovato 

di fronte alla resistenza delle istituzioni autonome catalane. Anche in seguito il problema si è posto, in 

particolare con riguardo a specifiche sentenze del TC e ai conflitti tra questo e il Tribunale supremo60.  

In linea generale, può osservarsi come la dottrina spagnola ritiene che così come la giurisdizione ordinaria 

necessita della collaborazione delle forze di polizia e di sicurezza dello Stato per dare attuazione alle 

                                                           
60 Cfr. G. Campanelli, Incontri e scontri tra Corte Suprema e Corte costituzionale in Italia e in Spagna, Torino, Giappichelli, 
2005. 
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proprie decisioni giudiziali, ugualmente il Tribunale costituzionale dovrebbe poter ricorrere a questi 

strumenti il pieno compimento delle sue decisioni61. 

Nonostante questo, l’iter parlamentare che ha condotto all’approvazione della riforma legislativa del 

201562 è stato accompagnato da non poche discussioni e polemiche, anche incentrate sulle scelte 

procedimentali, che hanno visto la richiesta del gruppo parlamentare popolare di un passaggio in unica 

lettura con procedimento parlamentare d’urgenza, immaginato in realtà per iniziative legislative la cui 

natura o il cui carattere particolarmente semplice e immediato consentono una spedita approvazione da 

parte dell’aula, in assenza dell’attività istruttoria espletata dalle commissioni e con una riduzione dei tempi 

parlamentari: condizioni certamente assenti nel caso di specie, quando, va aggiunto, la Spagna stava nel 

frattempo affrontando una campagna elettorale, e in ogni caso non si era certi di poter contare su un 

ampio consenso politico-parlamentare, ciò che sarebbe evidentemente richiesto per la modifica del 

funzionamento di un’istituzione di garanzia fondamentale dello Stato quale il TC. 

La legge n. 15/2015 interviene su tre profili relativi alle decisioni del TC: l’esecutività; la notifica; e il 

regime giuridico da applicarsi alla mancata esecuzione delle stesse.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, la riforma attribuisce carattere di titolo esecutivo alle sentenze e a 

tutte le altre decisioni del TC (art. 87.2), stabilendo che esse possano essere direttamente poste in 

esecuzione o per tramite di qualsiasi altro potere pubblico, ponendo così in capo all’autorità giudiziaria 

così come a tutte le altre pubbliche amministrazioni il dovere di prestare assistenza al TC a questi fini, 

con l’applicazione, in via sussidiaria, della legge in materia di contenzioso amministrativo, ai sensi dell’art. 

80. La legge peraltro non offre alcuna spiegazione circa la scelta di questo riferimento normativo invece 

di altri che pure regolano l’esecuzione di sentenze di organi giudiziari, forse anche più vicini alla 

giurisdizione del TC per lo meno se si guarda agli ambiti nei quali prevalentemente si esprime la 

giurisprudenza costituzionale: ci si riferisce in particolare alle leggi in materia di processo penale e di 

processo civile. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, si prevede che il TC possa (art. 92.4), d’ufficio o su istanza di una 

delle parti del processo nel quale la decisione è stata emessa, nel caso in cui si accorga che tale decisione 

potrebbe non essere stata adempiuta, richiedere alle istituzioni, alle autorità, o ai funzionari pubblici a cui 

spetta l’adempimento, che entro un termine stabilito si informino al riguardo (come effettivamente 

avvenuto con il ricorso del Governo contro la risoluzione 1/XI del Parlamento della Catalogna del 9 

                                                           
61 Cfr. F. Balaguer Callejón (a cura di), Manual de Derecho Constitucional, vol. I, 3a ed., Tecnos, Madrid, 2008, spec. p. 
314 ss. 
62 Si può verificare su www.congreso.es, nelle pagine relative alle iniziative legislative. E cfr. J. Garcia Fernandez, 
Una proposición de Ley inaplicable, in El Paìs, 28 settembre 2015, che mette in evidenza le ragioni prettamente politiche, 
meglio partitiche, della riforma. 
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novembre 2015 con la quale si esprimeva l’inizio del processo politico in Catalogna quale conseguenza 

dei risultati elettorali del settembre precedente). 

Infine, la riforma stabilisce un regime giuridico specifico per le ipotesi di mancata attuazione delle 

decisioni, distinto in un procedimento ordinario ed uno straordinario. In base al procedimento ordinario, 

disciplinato dall’art. 92.4 della legge organica, d’ufficio o a istanza di una parte del processo nel quale è 

stata assunta la decisione non eseguita, il TC può adottare una serie di misure consistenti in particolare: 

a) nell’imposizione di multe coercitive per chi non presti esecuzione alla decisione, quantificate a partire 

da 3.000 fino a 30.000 euro (cifre revisionabili da parte della legge ordinaria ai sensi dell’art. 92.4); b) la 

sospensione dalle proprie funzioni della autorità o dei funzionari pubblici responsabili 

dell’inadempimento nel tempo necessario ad assicurare l’esecuzione della decisione; c) l’esecuzione 

sostitutiva della decisione, da realizzarsi anche grazie alla collaborazione del governo della Nazione. Nel 

caso in cui ricorrano circostanze di particolare rilevanza e impatto costituzionale, e si tratti dell’esecuzione 

di decisioni che stabiliscono la sospensione degli atti impugnati nell’ambito del procedimento da cui si 

origina la decisione costituzionale, il Tribunale può adottare i mezzi di esecuzione necessari inaudita altera 

parte (nel procedimento straordinario di cui all’art. 92.5 della legge), salvo poi successiva udienza con le 

parti e il pubblico ministero, a seguito della quale è decisa la conservazione, la modifica ovvero la revoca 

della misure adottate. 

E’ chiaro che proprio il quinto comma aggiunto all’art. 92 della legge organica dalla riforma del 2015 

rappresenta l’elemento di maggiore criticità della disciplina introdotta. Infatti, con questa disposizione si 

prevede in sostanza la possibilità che il TC, vale a dire l’organo chiamato dalla Costituzione a garantire il 

sistema costituzionale nel suo complesso, a salvaguardare l’equilibrio tra i poteri e la natura democratica 

e autonomica dello Stato spagnolo63, stabilisca, senza particolari aggravi procedurali, nuove innominate 

misure cautelari per garantire l’effettività delle decisioni dallo stesso adottate in via sospensiva, e 

accordate, nell’ambito di un determinato processo, al fine di assicurare l’adempimento delle decisioni 

                                                           
63 Com’è noto, il principio autonomico rappresenta uno dei principi fondamentali e costitutivi del sistema 
costituzionale, cfr. J.J. Solozábal Echavarría, Las bases constitucionales del Estado autonómico, Madrid, 1988, e E. Aja, El 
Estado autonómico, Madrid, 1999. Il principio di autonomia è sancito infatti nell’art. 2 del Titolo Primo della 
Costituzione, ed è quindi protetto dal procedimento di riforma particolarmente aggravato necessario per la 
revisione totale della Costituzione. L’art. 2 “riconosce e garantisce il diritto all’autonomia di tutte le nazionalità e 
regioni che la compongono [la Nazione spagnola, che è dunque l’unica Nazione, all’interno delle quali si articolano 
le diverse nazionalità”. Il principio autonomico si declina poi nella forma del principio dispositivo, in base al quale 
la costruzione dell’autonomia avviene attraverso le scelte concretamente operate dalle singole Comunità autonome 
che intendono costituirsi definendo spazi e modalità di esercizio della propria autonomia, cfr. I. De Otto Pardo, 
Derecho Constitucional. Sistemas de Fuentes, Barcellona, 1995, p. 256, che considera il principio dispositivo come “la 
caratteristica più significativa della Costituzione spagnola”. Su autonomia e principio dispositivo cfr. E. Fossas 
Espadaler, El principio dispositivo en el Estado autonomico, Madrid, 2007. 
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stesse, ed in particolare delle decisioni con le quali si è stabilita la sospensione delle disposizioni o degli 

atti che sono stati oggetto di ricorso davanti al Tribunale medesimo. 

Una previsione del genere pone evidentemente due problemi significativi dal punto di vista teorico64, uno 

per così dire di ordine soggettivo ed uno oggettivo: quello della legittimazione del TC all’adozione di 

questo tipo di provvedimenti, e quello del presupposto legittimante la loro adozione. 

Tali profili problematici, insieme ad altri, hanno costituito la base per i ricorsi presentati contro la legge 

n. 15/2015 da parte sia del governo basco sia di quello catalano, i quali hanno ritenuto tale provvedimento 

in grado di minare alle fondamenta il sistema di giustizia costituzionale voluto dal costituente e coerente 

con la struttura costituzionale spagnola nel suo complesso. 

Nel ricorso basco si faceva riferimento sia ai vizi formali e procedimentali della legge, sia a quelli 

sostanziali. Sotto il primo profilo, il TC ritiene che l’approvazione della legge in questione non violi gli 

artt. 150 del regolamento della Camera e 129 del regolamento del Senato, ove si prevede che il 

procedimento (accelerato) in unica lettura si possa utilizzare soltanto quando tale scelta sia giustificata 

dalla particolare natura del progetto di legge, e comunque in caso di proposte semplici e definite. La 

decisione del giudice costituzionale si fonda sulla constatazione, in primo luogo, che l’unica lettura è stata 

utilizzata soltanto al Congresso dei deputati e non al Senato, ma soprattutto sull’affermazione per cui la 

particolare rilevanza di una proposta legislativa in quanto tale non impedirebbe l’approvazione della stessa 

con il procedimento in unica lettura, per il quale non sono previste esclusioni materiali espresse. 

Dal punto di vista sostanziale, il governo basco riteneva costituzionalmente illegittime le disposizioni, già 

menzionate, che prevedono la sospensione temporanea dei soggetti inadempienti rispetto alle decisione 

assunte dal TC, con conseguente esecuzione sostitutiva delle decisione stessa, da attuarsi anche attraverso 

la collaborazione del TC con il Governo. L’illegittimità sarebbe derivata dallo snaturamento determinato 

dalla legge rispetto alle funzioni che la Costituzione (ex art. 165, CE) attribuisce all’organo di giustizia 

costituzionale. 

Sotto questo aspetto, il TC ha ritenuto che la Costituzione assegni al legislatore (organico in particolare) 

un ampio margine di discrezionalità nella disciplina del funzionamento del TC, e che il silenzio della stessa 

in materia di esecuzione delle sue sentenze non comporti le negazione della possibilità che questa sia 

invece prevista legislativamente, anche in considerazione della natura giurisdizionale dell’organo65. 

Dunque il TC si spinge fino ad attribuire, per così dire in positivo, alla scelta del legislatore, una valenza 

costituzionalmente orientata, affermando che proprio la mancanza di previsioni in materia di esecuzione 

                                                           
64 Cfr. M. Almeida Cerreda, El “nuevo” sistema de ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional español, in Le 
Istituzioni del Federalismo, n. 1/2016, spec. p. 179 ss. 
65 Si veda la STC n. 185/2016, in www.tribunalconstitucional.es. 
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contrasterebbe con i principi costituzionali, poiché senza l’esecutività le decisioni del TC non sarebbero 

in grado di garantire la supremazia della Costituzione come sancita dall’art. 9, c. 1, CE. Insomma: il 

silenzio della Costituzione in materia non avrebbe comunque impedito di ritenere sussistente in capo agli 

organi pubblici un dovere di esecuzione delle decisioni costituzionali, senza il quale sarebbe venuto meno 

il ruolo stesso del TC come garante della Costituzione, ma la disciplina positiva di tale obbligo non rischia 

di “dire troppo”, perché comunque risulta necessaria a definire le forme e le modalità con le quali 

l’esecuzione può realizzarsi, anche grazie alla collaborazione con gli altri poteri dello Stato.  

Il TC fa salva anche la previsione relativa alla sospensione dei funzionari pubblici, ritenendola non 

punitiva in quanto assoggettata ad una serie di condizioni che possono essere così sintetizzate: a) è rivolta 

esclusivamente a garantire l’esecuzione delle decisioni; b) è applicabile soltanto quando sia provata la 

perdurante volontà del funzionario di impedire l’operatività della decisione; c) è limitata nel tempo sulla 

base di quello necessario a realizzare l’esecuzione, e quindi necessariamente temporanea e sempre 

revocabile nel momento in cui cessi la volontà inadempiente del funzionario interessato; d) è commisurata 

in relazione ad un criterio di necessità dell’esercizio della funzione rispetto all’effettiva realizzazione delle 

finalità del provvedimento giurisdizionale. 

Di tenore analogo è la successiva sent. n. 191/2016 del TC, derivante dal ricorso presentato dal governo 

catalano, che su molti aspetti effettua espressi rinvii alle motivazioni della precedente decisione. 

In aggiunta, il TC affronta il problema della legittimità della previsione (art. 92.4, lett. a)) che stabilisce le 

multe nei confronti dei soggetti che non rispettino le decisioni del TC, con possibilità di reiterazione della 

multa fino a quando la relativa decisione non risulti rispettata. 

A fronte della contestazione del governo catalano circa la violazione del principio di certezza del diritto, 

ex art. 9.3, CE, e del principio di legalità in materia penale (art. 25.1, CE), derivanti dalla sproporzionata 

quantificazione delle sanzioni, e della loro irragionevole assolutezza, il TC ha ritenuto che, essendo 

stabilita già nella versione originaria della legge organica la possibilità per il TC di imporre multe ai soggetti 

che non ne osservassero le decisioni, la legge del 2015 non faccia che aumentare gli importi di multe che, 

peraltro, avrebbero una natura ed una funzione meramente dissuasiva, riservandosi di valutare caso per 

caso l’eventuale eccessiva onerosità delle stesse in relazione alle concrete condizioni economiche e 

reddituali dei soggetti multati. 

Altra questione posta dal governo catalano, e affrontata ex novo dal TC, è quella, la cui criticità si è già 

fatto cenno, relativa all’art. 92.5, e dunque alla facoltà attribuita al TC di adottare, inaudita altera parte, le 

misure necessarie per assicurare il rispetto delle decisioni che abbiano ad oggetto la sospensione di 

disposizioni o atti già impugnati. 
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Mentre il ricorso catalano sosteneva che tale disposizione violasse le competenze costituzionali del TC in 

materia di sospensiva (di cui agli articoli 161 e 165, CE)66, il giudice costituzionale ritiene che si tratti di 

una previsione molto circoscritta e che spetti in ogni caso al Tribunale la valutazione circa il ricorrere o 

meno delle circostanze di particolare rilevanza costituzionale e, conseguentemente, circa l’adozione o 

meno delle relative misure. 

Il TC esclude quindi che siano riconosciuti poteri decisionali autonomi in capo al Governo in materia, e 

ritiene ragionevole la previsione in relazione alla finalità: quella, ancora una volta, di garantire l’effettività 

delle sentenze costituzionali. 

D’altra parte, l’articolo 117.5 della Costituzione attribuisce agli organi della giurisdizione ordinaria la 

facoltà di “fare eseguire il giudicato”, e non si vede, nella ricostruzione operata dal giudice costituzionale, 

come tale facoltà potrebbe essere esclusa in capo al TC, benché non si tratti di organo appartenente alla 

giurisdizione ordinaria, dato che si tratta comunque di un organo giurisdizionale. Il punto però sembra 

essere proprio questo: se è vero che fino alla riforma del 2015 l’ordinamento spagnolo regolava soltanto 

i meccanismi volti a rendere effettiva l’attuazione delle decisioni dei tribunali ordinari, cosa accadeva, 

ovvero, cos’è effettivamente accaduto fino a quel momento delle decisioni costituzionali in termini di 

garanzia di effettività?  

Come già accennato, pare difficile ritenersi che in assenza di affermazioni (costituzionali o legislative) 

espresse la funzione esecutiva propria degli altri organi giurisdizionali debba essere negata ai giudici 

costituzionali: il problema sta nel comprendere se e come possano essere disciplinate le forme 

dell’esecuzione. 

Se si guarda all’esperienza precedente all’approvazione della l. organica n. 15/2015, l’esempio che è stato 

da alcuni segnalato è quello relativo alla consultazione del 9 novembre 2014 in Catalogna (non è un caso 

dato che, come si dimostrerà nel prossimo par., la questione che ha dato origine alla riforma è 

propriamente quella catalana ... ), poiché in quel caso il TC non è stato in grado di impedire lo svolgimento 

della consultazione “pseudo-referendaria”, nonostante avesse sospeso tutti gli atti preordinati a garantirne 

la celebrazione, poi dichiarati incostituzionali con la STC 138/201567. In una situazione del genere, la 

mancanza di disposizioni regolanti l’esecuzione delle decisioni (anche sospensive) del TC, poneva 

essenzialmente due alternative all’inerzia istituzionale. 

                                                           
66 L’art. 161.2, CE stabilisce che il Governo può impugnare dinanzi al Tribunale costituzionale le disposizioni e 
risoluzioni adottate dagli organi delle Comunità autonome e che il ricorso produce la sospensione della disposizione 
o della risoluzione impugnata. Il Tribunale costituzionale deve ratificarla o annullarla entro un termine non 
superiore a cinque mesi. L’art. 165 CE affida alla legge organica la disciplina dei processi costituzionali. 
67 Sulla vicenda, v. l’efficace ricostruzione di E. Gimbernat, El narcisismo nacionalista, in El Mundo, 3 ottobre 2017. 
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La prima, consistente nell’applicazione del codice penale, ciò che in quella circostanza è avvenuto con la 

denuncia di fronte al Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna di Arthur Mas e altri esponenti 

delle istituzioni catalane per disobbedienza ai sensi dell’art. 419.1, il cui esito finale non può che essere 

l’imposizione di una pena pecuniaria e l’interdizione speciale dai pubblici uffici. 

La seconda, consistente nell’applicazione (reciprocamente non incompatibile) dell’art. 155 CE (su cui si 

rinvia al par. 5) e dell’implicito potere del TC, nel caso di mancato adempimento delle sue risoluzioni, di 

darne esecuzione, semplicemente in quanto organo competente costituzionalmente ad adottarle ed 

organo giurisdizionale che le ha emesse. Ciò in armonia con il citato art. 117.3, poiché le sentenze del TC, 

ai sensi dell’art. 165.1 CE, hanno effetti erga omnes. 

Se si adotta questa prospettiva, dunque, si dovrebbe concludere che la riforma non ha introdotto novità 

sostanziali nel regime di esecuzione delle decisioni del TC, in quanto l’indiscussa natura giurisdizionale 

dell’organo (derivante in primis dall’art. 161 CE in materia di competenze del TC, come garantito dal 

disposto dell’art. 167 CE sul procedimento di revisione costituzionale) già gli attribuiva intrinseche 

funzioni di esecuzione del giudicato (costituzionale) ex art. 117.3. Sul punto si tornerà nel par. successivo, 

e comunque casi più risalenti nel tempo sembrano dimostrarlo. Infatti, se nel recente episodio catalano 

la mancanza di strumenti specificamente preposti allo scopo ha (forse) impedito il blocco dello 

svolgimento della consultazione “incostituzionale”, in passato il TC ha saputo garantire l’esecuzione delle 

sue decisioni anche in circostanze conflittuali. Si pensi all’ordinanza n. 854/1986 con la quale ha disposto 

l’esecuzione della sentenza n. 94/1985, che risolveva un conflitto positivo di competenza dichiarando la 

nullità dell’accordo del 1978 del Consiglio generale del Paese Basco con il quale era stato approvato il 

simbolo della Comunità autonoma, in quanto comprendente uno degli elementi simbolici propri della 

Navarra, e stabilendo il divieto di utilizzo dello scudo della Comunità della Navarra da parte delle 

istituzioni del Paese Basco. 

Il TC, oggi, e domani, come ieri, sarebbe quindi chiamato a realizzare un’attività di controllo circa 

l’effettiva implementazione delle sue decisioni e a garantirne l’applicazione, e, secondo questa 

interpretazione per così dire conservativa, il riferimento ai “mezzi di esecuzione necessari” di cui al 

novellato art. 92 non potrebbe in nessun caso essere interpretato come una clausola in bianco in forza 

della quale si abiliti il TC ad utilizzare qualsiasi mezzo di esecuzione tra quelli previsti nella legge n. 

29/1998 (LJCA) che disciplina il contenzioso amministrativo, dovendosi intendere l’elencazione 

espressamente contenuta nella legge organica sul TC come un numerus clausus68. 

                                                           
68 Si veda su questo punto il Dictamen n. 19/2015, del 26 novembre, avente ad oggetto la riforma della Ley Orgánica 
2/1979, in materia di esecuzione delle decisioni del Tribunal Constitucional come garanzia dello stato di diritto, reso 
dal Consiglio delle garanzie statutarie della Catalogna. 
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I fatti successivi stanno forse dimostrando che qualche differenza la riforma la fa, e forse non solo in 

termini simbolici, pur rilevanti, e neppure nei termini concreti dell’effettiva capacità del TC di far 

penetrare la propria giurisprudenza nel tessuto politico-istituzionale dello stato autonomico, quanto 

soprattutto nell’auto ed etero-percezione della giustizia costituzionale nonché nell’atteggiarsi della forma 

di stato. A tali riflessioni sarà dedicata l’ultima parte dello scritto. 

 

5.  La ley organica n. 15/2015 e la questione catalana: un nesso di causalità? 

In questa parte si tenterà di dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità, peraltro manifesto, tra 

l’approvazione della riforma del 2015 in materia di esecuzione delle decisioni del TC e il rinvigorirsi del 

conflitto tra la Comunità autonoma della Catalogna e le istituzioni dello stato centrale, in particolare a 

seguito dello svolgimento della consultazione del 9 novembre 2014, oggetto di divieto (senza seguito ...) 

proprio da parte del Tribunale Costituzionale. 

Muovendo per così dire dal fondo, non può non rilevarsi che ad oggi le disposizioni in questione sono 

state applicate esclusivamente in relazione alle vicende catalane. 

E proprio il 2017 è stato l’anno cruciale da questo punto di vista, dato che il TC ha accolto i ricorsi 

governativi sull’incostituzionalità degli atti adottati dalle istituzioni catalane per l’indizione del referendum 

sull’indipendenza, sospendendone l’applicazione ai sensi dell’art. 161.2 CE, e notificando la propria 

decisione a numerosi titolari di funzioni pubbliche tra i quali circa un migliaio di sindaci dei comuni della 

Catalogna, ai quali è stato intimato di adempiere all’obbligo giuridico di impedire qualsiasi iniziativa tesa 

e vanificare la sospensione stabilita dal giudice costituzionale, e dunque a consentire la celebrazione del 

referendum69. Non ci si sofferma qui sui fatti che hanno infine condotto all’applicazione dell’art. 155, CE, 

poiché qualcosa si accennerà nel par. successivo, ma basti ricordare come nel “pacchetto” repressivo 

adottato dal governo di Madrid figurano anche le sanzioni pecuniarie previste dalla riformata LOTC in 

caso di mancato rispetto delle decisioni assunte dal TC. 

Se dunque la realtà ci mostra come l’impatto della riforma abbia riguardato, ad oggi, essenzialmente la 

crisi catalana, sembrano in ogni caso potersi individuare cinque elementi che dimostrerebbero, al di là di 

ogni ragionevole dubbio, la natura politicamente strumentale della ley organica n. 15/2015: a) alcuni tratti 

desumibili dalla lettera delle previsioni modificate; b) le opinioni dissenzienti nelle sentenze aventi ad 

oggetto i ricorsi (catalano e basco) sull’incostituzionalità delle previsioni modificate; c) il rapporto tra tale 

legge e la coeva legge n. 12/2015; d) l’incidente di esecuzione della sent. n. 259/2015; e) l’intervento della 

                                                           
69 Cfr. L. Frosina, Referendum, autodetemrinacio e transitorietat juridica. La sfida delle istituzioni catalane alla “indissolubile 
unità” della nazione spagnola, in Nomos,, n. 1/2017. 
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Commissione di Venezia proprio sulla questione del nesso di causalità esistente tra aggravarsi del conflitto 

tra Catalogna e Stato spagnolo e approvazione delle previsioni oggetto di questa analisi. 

a) Per quanto concerne il primo aspetto, va innanzitutto rilevato l’approccio enfatico, e, secondo alcuni, 

finanche ingannevole70 della lettera del titolo della riforma, dalla quale sembrerebbe doversi dedurre che 

fino al 2015 le decisioni del TC non sono state eseguite, o comunque correttamente applicate dai loro 

destinatari, a causa della presenza di un vuoto normativo nella disciplina del processo costituzionale, ed 

in particolare dell’esecuzione costituzionale, tale da compromettere la sopravvivenza stessa 

dell’ordinamento democratico, per come previsto dalla Costituzione. L’enfasi, in questo caso, rischia in 

effetti di far cadere in inganno, poiché non si vede come lo stato di diritto possa essere in pericolo per la 

semplice assenza di previsioni espresse in materia di esecuzione, a meno che da questa assenza non si 

faccia derivare una negazione della possibilità delle sentenze costituzionali (per lo meno di quelle idonee 

a produrre effetti trasformativi nelle sfere giuridiche di destinatari individuati) di costituire titolo 

esecutivo. D’altra parte, già il Preambolo della legge esclude questa ipotesi, nel momento in cui afferma 

che sebbene l’attuale disciplina del Tribunale costituzionale contenga i principi generali volti a garantire 

l’effettività delle sue decisioni, la necessità di adattarsi alle situazioni nuove che sembrano sfuggire o 

aggirare tale effettività impone la previsione di strumenti in grado di rendere reale la garanzia 

dell’effettività. 

Un nesso di causalità, resta da vedere con quali situazioni e con quali eventi, è quindi esplicitato 

direttamente dal testo normativo. E’ insita nel testo la consapevolezza che sia interpretativamente 

impossibile non inferire dal disposto degli articoli 161 e 167 CE sia il carattere giurisdizionale del TC, sia 

il fatto che tutti i pubblici poteri sono tenuti a rispettare le sue decisioni, così come chiarito anche dall’art. 

87 della LOTC. Elementi dai quali, peraltro, derivano altre due conseguenze dirette: che il TC è 

chiaramente chiamato a giudicare, in qualità di supremo interprete della Costituzione, il significato e 

l’applicazione delle disposizioni che gli sono sottoposte, e che nondimeno gli è attribuita la capacità di 

dare esecuzione alle pronunce assunte nelle suddette controversie, poiché, come si è già ricordato, 

l’esercizio di funzioni giurisdizionali comporta sia la capacità di giudicare sia quella di dare esecuzione al 

giudicato (anche alla luce del citato art. 117.3, CE)71. 

Nello stesso preambolo, inoltre, il nesso di causalità emerge, ancora, dall’inciso nel quale si segnala che il 

TC potrà “affidare al governo nazionale, aun en funciones, l’esecuzione sostitutiva”: sebbene l’inciso non 

                                                           
70 Lo definisce così M. Almeida Cerreda, El “nuevo” sistema de ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional español, 
cit. 
71 Sul tema nella dottrina spagnola, cfr. N. Corte Heredero y J. I. Moreno Fernández, Artículo 80, in J.J. González 
Rivas (a cura di), Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, La Ley, Madrid, 2010 (La Ley 3713/2011), 
nonché V. Gimeno Sendra, Eficacia de las sentencias constitucionales, Diario La Ley, n. 7547/2011. 
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trovi traduzione e corrispondenza all’interno del testo normativo, resta in evidenza nel Preambolo a 

lasciar trapelare, neanche troppo timidamente, il vero intento del legislatore e la natura ad hoc del 

provvedimento quale reazione alle contingenze politiche del conflitto catalano. 

E quindi già da una lettura attenta del dato testuale, dalla rubrica al preambolo, interpretati alla luce delle 

disposizioni costituzionali menzionate, si evince come la finalità autentica della riforma della LOTC non 

sia tanto il rafforzamento della disciplina processuale dell’esecuzione delle decisioni costituzionali, 

perseguito su un piano di astrattezza giuridica, di qualità della normazione e di certezza del diritto, bensì, 

più concretamente, il rafforzamento della capacità di dare esecuzione alle decisioni costituzionali 

contrastando uno specifico atteggiamento di sistematica inosservanza nei confronti delle stesse quale 

quello posto in essere dalla Generalitat della Catalogna. 

b) Altri elementi a suffragare il legame diretto della riforma legislativa con la questione catalana 

provengono dalle opinioni dissenzienti alla STC n. 185/2016 rese dalla vicepresidente Adela Asua 

Batarrita, e dei giudici costituzionali Fernando Valdés Dal-Ré e Juan Antonio Xiol Rìos. Infatti, la prima, 

ritenendo inopportuna l’ampia discrezionalità che la decisione di maggioranza consente ed attribuisce al 

legislatore nella disciplina del TC, denuncia espressamente come tale sostanziale abdicazione da parte del 

giudice costituzionale dell’esercizio delle sue funzioni di custode della Costituzione sia stata guidata da 

“implícitas «urgencias de Estado»”72. Secondo la vicepresidente, infatti, attraverso un’argomentazione 

decisamente molto deferente nei confronti della libertà del legislatore organico di definire i contorni delle 

scelte legislative alle quali è costituzionalmente chiamato, il TC sarebbe giunto ad una decisione 

apparentemente “autorestrittiva” rispetto all’ambito della sua giurisdizione, ma che va paradossalmente 

ad incrementare moltissimo il suo potere di azione se si confronta con quello degli altri poteri costituiti. 

Xiol Ríos, per parte sua, ritiene che la sentenza sia carente nella valutazione in concreto dell’eventuale 

applicazione delle misure stabilite dalla legge nell’ambito delle vicende catalane. 

Il giudice è piuttosto esplicito, sotto questo profilo, quando richiama il preambolo della Ley orgánica 

15/2015, che, nell’intento di esporre asetticamente le motivazioni su cui si fonda l’approvazione di questa 

normativa, si limita a menzionare, come già ricordato, che sebbene l’attuale disciplina del Tribunale 

costituzionale contenga i principi generali volti a garantire l’effettività delle sue decisioni, la necessità di 

adattarsi alle situazioni nuove che sembrano sfuggire o aggirare tale effettività impone la previsione di 

strumenti in grado di rendere reale la garanzia dell’effettività. E proprio a partire dal testo del Preambolo 

Xiol Rìos ritiene sia “agevole indovinare [...] che queste nuove situazioni che sembrano sfuggire o aggirare 

                                                           
72 Cfr. Voto particular que formula la Magistrada Adela Asua Batarrita a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad 
n. 229-2016, in www.tribunalconstitucional.es. 
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l’effettività delle decisioni del Tribunale costituzionale si pongono in diretta correlazione con diverse 

decisioni adottate dalla Generalitat e, in particolare, dal Parlamento della Catalogna”. 

La stessa mancanza di unanimità, in questa e nell’altra sentenza del TC avente ad oggetto la riforma della 

LOTC, deriva, almeno in parte, dalla denuncia che alcuni giudici fanno proprio dell’evidente connessione 

tra le scelte operate dal legislatore organico in sede di riforma, e il processo costituente in atto nella 

Comunità autonoma catalana. 

c) Altro elemento significativo ai fini della ricostruzione del nesso è rappresentato dal fatto che la legge 

n. 15/2015 non viene da sola; infatti, essa va analizzata congiuntamente al coevo intervento della ley 

orgánica 12/2015, con la quale è reintrodotta una modalità di ricorso di incostituzionalità, avente però 

esclusivamente ad oggetto i progetti degli Statuti di autonomia e le proposte di riforma degli stessi, che 

già esisteva in precedenza, ma in relazione a tutte le tipologie di legge organica73. 

Il Preambolo della legge n. 12/2015 fa espresso riferimento al rapporto del Consiglio di Stato del 16 

febbraio del 2006, in materia di modificazioni alla Costituzione spagnola, nel quale veniva segnalato che 

benché le eventuali violazioni della Costituzione operate da parte di un progetto statutario, o di un 

progetto di modifica di uno statuto in vigore, possano in ogni caso essere riscontrate dal Tribunal 

Constitucional per mezzo del ricorso di incostituzionalità (successivo) e, forse più difficilmente, per mezzo 

della questione di costituzionalità o del ricorso di amparo, il controllo ex post non sembra però sufficiente 

ed adeguato in relazione a fonti normative come gli Statuti autonomici che, pur subordinati alla 

Costituzione, occupano al di sotto della stessa il gradino più elevato nella gerarchia delle fonti all’interno 

dell’ordinamento. In quel contesto, il Consiglio di Stato suggeriva la reintroduzione di un ricorso 

preventivo di incostituzionalità che sarebbe andato ad inserirsi nel delicato equilibrio tra la particolare 

legittimazione propria degli Statuti, vero e proprio fondamento dell’autonomia istituzionale e 

costituzionale delle Comunità autonome (resi tali, è noto, anche dal principio dispositivo che caratterizza 

                                                           
73 Si trattava, com’è noto, originariamente, della previsione contenuta nella legge organica n. 2/1979, presto 
soppressa con la legge organica n. 4/1985, in base alla quale (art. 79) si introduceva un ricorso preventivo di 
costituzionalità sul testo definitivo del progetto di statuto delle Comunità autonome e sul testo definitivo del 
progetto di legge organica dopo la sua discussione in entrambe le Camere e una volta che il Congresso si sia 
pronunciato sugli emendamenti proposti dal Senato. Sulle ragioni dell’abrogazione del controllo preventivo di 
costituzionalità a pochi anni dalla sua introduzione, cfr. R. Romboli – R. Tarchi, La giustizia costituzionale in Spagna, 
in J. Luther – R. Romboli – R. Tarchi, Esperienze di giustizia costituzionale, tomo II, Torino, Giappichelli, 2000, spec. 
p. 344 ss., che mettono in evidenza come l’istituto non sia mai stato utilizzato per le sue finalità originarie, bensì 
quale strumento ostruzionistico a disposizione delle minoranze parlamentari, soprattutto a partire dalla II 
legislatura, e come il TC, per parte sua, non sia stato in grado di “gestirlo”, anche a causa dell’assenza, all’interno 
della legge organica che lo prevedeva, di un termine perentorio per le relative decisioni. Cfr. anche G. Rolla, I ricorsi 
preventivi di legittimità costituzionale in Spagna, in Questione giustizia, n. 3/1985, p. 694 ss. 
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la forma di stato e il pluralismo territoriale spagnolo), e la necessità di garantire la supremazia 

costituzionale74. 

Le criticità segnalate nel 2006 dal Consiglio di Stato anticipano in qualche modo quello che avverrà: è 

chiaro che il riferimento ai problemi derivanti dal controllo (esclusivamente) ex post sugli statuti richiama 

immediatamente alla mente il caso eclatante della dilazione temporale del pronunciamento del TC sulla 

legge organica n. 6/2006 di riforma dello statuto di autonomia della Catalogna, giudicato dopo ben 

quattro anni con la STC 31/2010. Anche in questo caso sono le vicende catalane a segnare, almeno in 

parte, la riforma.  

E dunque la legge n. 12/2015 ripristina il ricorso preventivo di incostituzionalità e lo fa solo con 

riferimento ai progetti degli statuti di autonomia e alle relative proposte di riforma approvati dalle Cortes 

Generales, stabilendo che possa essere presentato ricorso entro tre giorni dalla pubblicazione del testo nel 

Bollettino Ufficiale delle Cortes Generales. La presentazione del ricorso determina la sospensione 

automatica di tutte le fasi successive all’approvazione delle Cortes nel procedimento di adozione dello 

statuto impugnato. 

Si prevede inoltre un termine massimo di sei mesi, a partire dalla presentazione del ricorso, entro il quale 

il TC deve pronunciarsi, muovendosi sostanzialmente tra due possibili alternative. Se il TC dichiara 

l’insussistenza di vizi di incostituzionalità, il procedimento di approvazione dello statuto prosegue, anche 

attraverso la convocazione e la celebrazione del referendum popolare, senza però che tale pronuncia 

impedisca al TC di intervenire nuovamente sullo statuto in relazione a nuovi ricorsi o questioni di 

incostituzionalità che siano eventualmente presentati dopo l’entrata in vigore del testo che è stato 

impugnato in via preventiva. Se invece il TC dichiara l’incostituzionalità del testo impugnato, il 

procedimento di approvazione dello statuto è interrotto fino a che le disposizioni ritenute incostituzionali 

non siano eliminate o modificate da parte delle Cortes, che, dunque, possono continuare a lavorare 

all’approvazione di un testo privo dei vizi di incostituzionalità censurati dal TC. 

Tornando alla questione del nesso di causalità, il legame tra la legge n. 15/2015 e la legge n. 12/2015 

contribuisce ad evidenziare il nesso tra questi interventi del legislatore organico e l’esigenza politica di 

costruire strumenti di reazione, di azione, e di contenimento, rispetto ai processi di resistenza civile e 

istituzionale in atto in Catalogna. 

Peraltro, mentre la riforma in materia di ricorso preventivo è stata comunque accompagnata da un intenso 

dibattito dottrinale, in particolare tra i costituzionalisti spagnoli, molto più silenziosa è stata 

                                                           
74 Cfr. A. Torres Gutiérrez, Estudio de las recientes reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en España: La 
LO 12/2015, de 22 de Septiembre, y la LO 15/2015, de 16 de octubre, in Civitas Europa, fasc. 2, n. 35/2015, spec. p. 289 
ss. 
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l’approvazione della riforma in materia di esecuzione delle decisioni costituzionali, tanto che i più 

maliziosi potrebbero quasi sospettare che la prima servisse soprattutto a distogliere l’attenzione dalla 

seconda.   

Com’è stato da alcuni evidenziato, a differenza anche di altre riforme della giustizia costituzionale 

precedenti, come ad esempio quella recata dalla legge organica 6/2007 di riforma (fra l’altro) del ricorso 

di amparo, così come, appunto, della contestuale n. 12/2015, la legge n. 15/2015 non è stata oggetto di 

discussione e confronto da parte della dottrina costituzionalistica, e soprattutto non è stata oggetto di una 

riflessione di tipo tecnico-giuridico che si interrogasse sul significato costituzionale dell’esecuzione e le 

peculiarità dell’esecuzione costituzionale rispetto all’istituto generale dell’esecuzione, così come 

sull’atteggiarsi della natura giurisdizionale nell’organo della giustizia costituzionale. Ciò perché è stato 

evidente a tutti, fin dal momento della sua emanazione, che alla base delle opzioni legislative stavano 

circostanze molto concrete, e non certo raffinate elaborazioni giuridiche; un legame tra circostanze e 

riforma che è stato così oggetto di numerose critiche di ordine sia politico sia giuridico-costituzionale75. 

Tra queste quelle di chi ha sottolineato come guardando ai passati 35 anni di funzionamento del TC non 

si rintracci memoria di particolari problemi connessi all’esecuzione delle decisioni del giudice 

costituzionale, ciò che manifestamente rende l’intervento del legislatore organico intempestivo, in quanto 

fuori dal tempo e dal contesto storico e istituzionale, e inutile, in quanto fondato su una necessità creata 

artificialmente al fine di ottenere un risultato politico, non certo di migliorare la garanzia dello Stato di 

diritto (secondo l’altisonante espressione utilizzata dal legislatore fin dal titolo)76. 

d) Quarta vicenda sintomatica del nesso, attiene l’incidente di esecuzione della STC n. 259/2015, con la 

quale il TC ha annullato la risoluzione del Parlamento catalano 1/XI che dichiarava solennemente l’inizio 

del processo di creazione di uno stato catalano indipendente e repubblicano77. E’ proprio questa infatti 

la prima, immediata applicazione della riformata LOTC, che avviene quando l’Avvocatura dello Stato 

richiede che si vieti, attraverso i nuovi strumenti esecutivi a disposizione, il funzionamento della 

Commissione, istituita dal Parlamento stesso, per lo studio del processo costituente del Parlamento della 

Catalogna, in quanto ritenuta un’implementazione della sopra menzionata dichiarazione sovranista. Il TC, 

                                                           
75 Cfr. H. Ramos, Un paso en la dirección equivocada, in Crónica de Legislación Constitucional (Julio-Diciembre 2015), Ars 
Iuris Salmanticensis, n. 4/2016, 2016, p. 252 ss. 
76 Cfr. A. López Basaguren, Reforma innecesaria e imprudente, El Correo Español – El Pueblo Vasco, 5 settembre 2015, p. 
30. 
77  Si tratta della sentenza che deriva dall’impugnazione da parte del governo nazionale spagnolo della risoluzione 
1/XI del 9 novembre 2015, adottata dal Parlamento a seguito dei risultati elettorali in Catalogna del settembre 
precedente, quando i partiti indipendentisti (Junts pel Sì e Cup) conquistano insieme la maggioranza dei seggi nel 
parlamento catalano (72 su 135), nonostante abbiano ottenuto soltanto il 47,8%, lasciando la maggioranza dei voti 
effettivamente espressi (ed in un contesto di altissima affluenza alle urne) ai partiti contrari alla secessione. 



 

 
36            federalismi.it - ISSN 1826-3534                 |n. 3/2018 

 

 

 

  

all’unanimità, annulla la risoluzione del Parlamento della Catalogna 263/XI, che ratificava le conclusioni 

della Commissione di Studio del Processo costituente, e notifica personalmente la sentenza alla Presidente 

del Parlamento catalano, agli altri membri dell’Ufficio di Presidenza e al Segretario generale, così come al 

Presidente e agli altri membri del Consiglio di Governo della Generalitat della Catalogna, con la 

raccomandazione di astenersi dal realizzare qualsiasi azione tesa a dare attuazione alla risoluzione 263/XI 

e di attivarsi per impedire o interrompere qualsiasi iniziativa, giuridica o materiale, che direttamente o 

indirettamente sembri ignorare o eludere l’annullamento della risoluzione, avvertendole delle eventuali 

responsabilità, inclusa quella penale, nelle quali potrebbero incorrere in caso di mancato rispetto di quanto 

stabilito dallo stesso TC. Il Tribunale inoltre stabilisce, nelle conclusioni, che siano assunte le 

testimonianze dei soggetti coinvolti di modo che il Ministerio Fiscal, se lo ritiene opportuno, possa 

esercitare le azioni corrispondenti dinanzi al tribunale competente sull’eventuale responsabilità in cui 

sarebbe potuta incorrere la Presidente del Parlamento della Catalogna e, eventualmente, qualsiasi altro 

soggetto, per il mancato rispetto dell’art. 87, c. 1 in relazione ai fatti oggetto dell’incidente di esecuzione. 

All’indomani dell’approvazione della riforma, dunque, già la sua prima applicazione sembra mostrare le 

ragioni per le quali è stata introdotta. 

e) Ma conferme sull’esistenza del nesso giungono anche dall’esterno, ed in particolare dalla Commissione 

di Venezia, sebbene con una certa cautela. L’organismo del Consiglio d’Europa è stato infatti interpellato, 

attraverso una lettera inviata dal Chair del PACE Monitoring Commitee, Schennach, proprio sulla legge 

organica di riforma, con la richiesta che in ogni caso l’opinione della Commissione non venisse resa nota 

prima delle elezioni parlamentari in Spagna previste per il dicembre 2015. L’iter del parere non è peraltro 

dei più semplici, dato che la Commissione programma in un primo momento il suo intervento per il mese 

di marzo 2016, di modo che l’opinione sia resa successivamente alla visita dei rappresentanti spagnoli 

prevista per il mese di febbraio, ma le difficoltà in Spagna nella formazione del nuovo governo causano 

lo spostamento della visita al mese di aprile, di modo da favorire un incontro con il nuovo governo in 

carica. Nel frattempo, in Spagna, sia il Governo basco sia quello catalano presentano i propri ricorsi di 

fronte al TC, e dunque la Commissione di Venezia lavora sul parere in pendenza dei casi relativi al 

medesimo oggetto di fronte al Tribunale costituzionale. 

Già in altre occasioni la Commissione aveva avuto modo di sottolineare che le decisioni delle Corti 

costituzionali hanno una natura definitiva e vincolante, e che devono essere rispettate da tutti i soggetti 

pubblici e privati, dalle istituzioni e dai singoli individui78: si tratta di un corollario necessario del principio 

di supremazia delle Costituzioni che caratterizza tutte le democrazie costituzionali, d’altra parte. La 

                                                           
78 Procedural legislation ensuring the re-opening of proceedings following a judgment of the European Court of Human Rights (Organic 
Law 7/2015 of 21 July 2015 and Law 41/2015 of 5 October 2015 amending various other laws).  
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Commissione mette in evidenza come il mancato rispetto di una decisione di un giudice costituzionale 

equivale al mancato rispetto della Costituzione, e del potere costituente, che a questi attribuisce il compito 

di garantire la superiorità della Costituzione sulle altre fonti. Quindi, se un funzionario pubblico si rifiuta 

di dare esecuzione ad una sentenza costituzionale vìola con la sua condotta la Costituzione, e principi 

fondamentali dello stato di diritto quali la separazione dei poteri e la leale cooperazione tra le istituzioni 

e gli organi dello stato. Per questa (apparentemente) semplice constatazione la Commissione non può 

che ritenere legittime le misure che siano finalizzate a garantire l’attuazione delle decisioni costituzionali. 

Nel suo parere, però, la Commissione verifica fino a che punto l’intervento del legislatore organico 

spagnolo rappresenti un mezzo appropriato per il conseguimento di questo obiettivo la cui legittimità 

non può essere messa in discussione, e proprio tale appropriatezza è messa in discussione. Va tenuto 

peraltro presente che la Commissione di Venezia, in quel momento, conosce bene le contestuali, 

preoccupanti, vicende che hanno interessato la Polonia, dove proprio l’organo di giustizia costituzionale 

ha rappresentato il principale terreno di conflitto e di conquista per chi tentava il sovvertimento dello 

stato di diritto79. 

Ai nostri fini, è interessante notare come il position paper presentato dal governo spagnolo spiega che le 

modifiche introdotte nella disciplina del TC sono parte di una riforma più ampia, e di uno sforzo generale 

teso ad assicurare l’esecuzione delle decisioni delle Corti di vertice e di quelle della Corte Europea dei 

Diritti Umani, promossi tra l’altro dalla sentenza García Mateos v. Spain80. Insomma, il governo spagnolo 

                                                           
79 La crisi polacca ha origine infatti lo stesso anno, nel 2015, a seguito delle elezioni presidenziali e di quelle 
legislative, che segnano la vittoria del partito nazionalconservatore Diritto e giustizia. Come già ricordato, a seguito 
di questo risultato Governo e Parlamento, retti dalla forza nazionalista, intraprendono politiche istituzionali di 
stampo autoritario che si realizzano tra l’altro nelle riforme aventi ad oggetto la legge sul Tribunale costituzionale 
polacco. La grave crisi dell’organo di giustizia costituzionale conduce alla presentazione al Consiglio d’Europa, alla 
fine del 2015, di alcune richieste di intervento, sfociate nell’opinione espressa dalla Commissione di Venezia nel 
marzo 2016, con cui la Commissione afferma che le maggioranze del Sejm hanno intrapreso azioni incostituzionali, 
chiaramente volte ad indebolire il ruolo del Tribunale costituzionale e l’efficacia delle sue decisioni, e come tali in 
grado di compromettere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Polonia.  Sulle prime fasi della crisi 
costituzionale in Polonia, si vedano gli interventi contenuti in Verfassungsblog – On Matters Constitutional, pubblicati 
in particolare da T.T. Koncewicz, B. Marciniak, A. Radwan, tra il 2015 e il 2016, J. Sawicki, Un cambio di rotta brusco 
e inatteso. Le elezioni presidenziali di maggio 2015 come annuncio di una svolta conservatrice in vista delle politiche, in Nomos, n. 
3/2015, e C. Tonini, Il governo della Polonia dopo il voto, in il Mulino, fasc. 1/2016, p. 154 ss. 
80 La decisione, assunta il 19 febbraio 2013 dalla Corte Europea dei Diritti Umani, giunge alla fine di una lunga 
storia giudiziale, che prende le mosse dal ricorso di una lavoratrice madre la quale chiedeva al suo datore di lavoro 
una riduzione dell’orario di lavoro finalizzata all’accudimento del figlio, minore di sei anni. Di fronte al rifiuto del 
datore di lavoro, la lavoratrice faceva causa di fronte al giudice del lavoro ma il suo ricorso non veniva accolto. Nel 
2007 la questione giunge di fronte al Tribunale costituzionale come recurso de amparo e il giudice costituzionale ritiene 
che il principio di non discriminazione sulla base del sesso sia stato violato nel caso di specie, in quanto il datore 
di lavoro le ha evidentemente impedito di poter conciliare la sua vita professionale con quella familiare. Il TC rinvia 
il caso al giudice del lavoro per un nuovo giudizio, ma il Tribunale competente non fa che rifiutare nuovamente la 
richiesta della lavoratrice, che istituisce un nuovo ricorso di amparo. Nel 2009 il TC ritiene che la sua decisione, 
assunta nel 2007, non sia stata correttamente eseguita e dichiara invalida e nulla la sentenza del Tribunale del lavoro. 
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sembra giustificarsi da un lato confondendo, ancora una volta, l’intervento in materia di esecuzione, in 

un contesto più ampio di interventi riformatori nel quale il suo scopo precipuo potrebbe emergere meno 

chiaramente, dall’altro presentandolo come la risposta a richieste provenienti dal giudice europeo dei 

diritti umani e quindi, per ciò stesso, buona e giusta. 

Nello stesso tempo però il position paper  confessa apertamente l’esistenza del nesso di causalità 

individuando come fondamento della necessità e della presunta legittimità della l. n. 15/2015 il rifiuto da 

parte del Parlamento della Catalogna a rispettare le sentenze del TC. 

Come riferisce la stessa Commissione europea, pressoché tutti gli interlocutori spagnoli della delegazione 

della Commissione si riferiscono, più o meno esplicitamente, al movimento indipendentista catalano 

come ragione politica che ha determinato l’adozione dell’intervento normativo81. 

 

6. Il rapporto tra l’istituto dell’esecuzione delle decisioni del Tribunal Constitucional e l’art. 155 

della Costituzione spagnola nella tutela dello stato di diritto. 

Molto più clamore mediatico, e maggiori discussioni anche sul fronte dottrinale, ha avuto, rispetto 

all’approvazione della riforma della LOTC, l’ipotesi dell’utilizzo dell’art. 155 CE per tutelare l’integrità 

dello stato dal processo costituente secessionistico in atto in Catalogna. 

Non vi sono dubbi che quest’ultima disposizione costituzionale si ponga in rapporto con l’art. 92 della 

LOTC, si tratta però di capire in quali termini, e come concretamente questi rapporti si siano articolati 

nella concreta attuazione di entrambe le previsioni. 

In primo luogo, va ricordato che lo stesso TC è intervenuto su questa relazione, affermando che 

l’esecuzione sostitutiva prevista dall’art. 92.4, c), non comporta un’alterazione del sistema di controlli 

dello Stato sulle Comunità autonome in quanto non si pone in concorrenza con il meccanismo di 

sospensione dell’autonomia previsto nell’art. 155 Cost. (STC 185/2016, FFJJ 16-17). L’art. 155, infatti, 

                                                           
Contestualmente ritiene che non sia opportuno rinviare nuovamente il caso al giudice del lavoro per un’ulteriore 
pronunciamento, considerato che nel frattempo il figlio della ricorrente ha superato l’età di sei anni (limite stabilito 
dalla legge per l’applicazione delle misure di sostegno alla lavoratrice madre). In questa occasione il giudice 
costituzionale non manca di sottolineare che non può d’altra parte stabilire un risarcimento del danno patito dalla 
ricorrente in quanto la legge che preside alla sua organizzazione e al suo funzionamento non glielo consente, non 
attribuendogli poteri né di tipo esecutivo né, dunque, sanzionatori in caso di mancata esecuzione delle sue decisioni. 
La CEDU si sofferma proprio su questo punto, chiedendo allo stato, sulla base degli articoli 6 e 14, di attivarsi al 
fine di mettere i ricorrenti nelle condizioni di ottenere la corretta implementazione delle decisioni assunte dalle 
corti nazionali. La mancanza di previsioni del genere rende, nella visione della CEDU, inefficace e quindi ineffettiva 
la protezione garantita ai diritti dal Tribunale costituzionale, tanto che la Corte europea giunge a pronunciarsi 
all’unanimità circa l’avvenuta violazione del diritto della ricorrente a non essere discriminata e del diritto ad un 
giusto processo. 
81 Commissione di Venezia, Opinion on the Law of 16 October 2015 amending the Organic Law no. 2/1979 on the 
Constitutional Court,10-11 marzo 2017, in www.venice.coe.int. 
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prevedendo che qualora la Comunità autonoma non ottemperi agli obblighi  imposti dalla Costituzione 

o dalle altre leggi, o si comporti in modo  da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, il  

Governo, possa, dopo aver richiesto l’ottemperanza al Presidente della Comunità Autonoma e questa sia 

negata dalla maggioranza assoluta del Senato, adottare le misure necessarie per obbligare la Comunità 

all’adempimento forzato, sembra, secondo il TC, trarre legittimazione da un principio giuridico diverso 

rispetto a quello fondante la regola dell’esecuzione delle decisioni costituzionali. Ciò sarebbe agilmente 

ricavabile dalla differenza soggettiva esistente tra le due misure: nel caso dell’art. 155 CE è posta in capo 

al Governo la facoltà di decidere le misure da adottarsi, eventualmente con l’approvazione della 

maggioranza assoluta del Senato (che, almeno in questo caso, recupera la sua funzione di garanzia politica 

del pluralismo territoriale82) qualora la prima richiesta di ripristinare l’armonia con il dettato costituzionale 

sia stata respinta da parte del presidente della Comunità autonoma interessata; nel caso invece della 

LOTC, l’attivazione del meccanismo dell’esecuzione sostitutiva è posta nella disponibilità del TC, e, da 

un punto di vista oggettivo, può riguardare soltanto (com’è ovvio) le pronunce del Tribunale stesso il 

quale decide, caso per caso, sull’eventuale applicazione dell’istituto nonché sulla richiesta di 

collaborazione al Governo che, in questa ipotesi, assume il ruolo di longa manus del TC, di ufficiale 

dell’esecuzione, senza possibilità di definire discrezionalmente forme, contenuti, e modalità di esercizio 

delle misure. 

Quindi, il rapporto tra l’istituto emergenziale di cui all’art. 155 CE e l’istituto dell’“esecuzione forzata” 

delle decisioni del TC presenta alcune particolarità: non si tratta di una relazione tra contenitore e 

contenuto, insieme e sottoinsieme. L’esecuzione sostitutiva non è una delle possibilità ricavabili dall’art. 

155 CE, sebbene non sembri da escludersi (o almeno, non lo esclude il dettato costituzionale) che la 

disposizione possa essere utilizzata anche per imporre, da parte del Governo, l’esecuzione forzata di una 

decisione del TC. La lettera della disposizione fa riferimento a “las obligaciones que la Constitución u otras leyes 

le impongan”, non si riferisce dunque espressamente a provvedimenti di natura giurisdizionale quali le 

sentenze del TC, ma, qualora tali atti fossero idonei ad attentare “gravemente al interés general de España”, 

non pare potersi escludere a priori la possibilità per il Governo, con il procedimento ex art. 155 CE, di 

                                                           
82 Sulle political safeguards of federalism è nota la teoria di H. Wechsler, The Political Safeguards of Federalism: The Role of 
the States in the Composition and Selection of the National Government, Columbia Law Review, n. 54/1954, p. 543 ss., ripreso 
anche da J. H. Choper, The Scope of National Power Vis – a – Vis is the States: the Dispensability of Judicial Review, Yale 
Law Journal, n. 86/1977, p. 1552 ss. Wechsler individua, tra gli altri elementi, proprio quello della presenza degli 
Stati, dunque degli enti territoriali, nelle istituzioni federali, come strumento di garanzia politica della preservazione 
dell’assetto federale. In Spagna non è facile sostenere che il Senato abbia rappresentato e rappresenti un’effettiva 
garanzia politica dello stato autonomico, non tanto per la sua composizione, potenzialmente idonea a valorizzarne 
tale ruolo, quanto piuttosto per la natura del bicameralismo imperfetto spagnolo e la posizione di indiscutibile 
subalternità assegnata alla Camera alta all’interno del sistema costituzionale. 
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adottare le misure necessarie per costringerle all’esecuzione, purché l’obiettivo generale sia, appunto, 

quello della protezione dell’interesse generale. In realtà, forse, sarebbe meglio parlare al passato, in quanto 

proprio la riforma della LOTC impedirebbe (o limiterebbe) l’utilizzo dell’art. 155 CE per “forzare” 

l’esecuzione di una decisione costituzionale, essendo previsto, a partire dalla legge n. 15/2015, un istituto 

specifico relativo all’esecuzione delle decisioni del TC (pur contenuto, appunto, in legge organica e non 

direttamente disciplinato dalla Costituzione). 

In ogni caso, il rapporto contenitore/contenuto va escluso proprio per la differenza sostanziale tra i due 

strumenti sotto il profilo soggettivo: sebbene non si possa ricavare, come si è detto, un divieto 

costituzionale in capo al Governo di agire motu proprio per l’esecuzione delle decisioni del TC, non vi è 

dubbio che la titolarità del TC nel procedimento di esecuzione sostitutiva qualifica tale istituto nella sua 

autonomia rispetto a quello disciplinato dall’art. 155 CE. 

Un’altra possibile lettura della relazione tra i due istituti è quella che pone l’uno su un piano per così dire 

cronologicamente e logicamente precedente all’altro, costruendo una sorta di climax ascendente che 

conduce dall’istituto dell’esecuzione sostitutiva della LOTC all’ultima ratio rappresentata dall’art. 155 CE. 

Tale lettura emerge bene dalla presentazione svolta dalla delegazione spagnola alla Commissione di 

Venezia (v. par. 4), nella quale l’organo è informato del fatto che nel caso di rifiuto ad eseguire una 

sentenza del Tribunale costituzionale è probabile, forse necessitato, che prima di giungere all’applicazione 

dell’art. 155 CE si esperisca la strada indicata dalla ley organica, ritenuta meno drastica. 

L’aspetto che sembra però costituzionalmente più rilevante nella relazione tra i due istituti, l’uno 

contenuto all’interno della Costituzione, l’altro disciplinato dalla legge organica sulla base di un’implicita 

- in quanto intrinseca - affermazione costituzionale della natura delle sentenze del TC (a ciò idonee) a 

costituire titolo esecutivo, riguarda il fatto che in realtà la riforma del 2015, assegnando al TC poteri quali 

quello di sospendere le autorità o i funzionari pubblici, in qualche modo elude il meccanismo eccezionale 

previsto dall’art. 155 CE83, arrivando addirittura a stabilire la possibilità (art. 92.5 LOTC, già analizzato) 

della sospensione preventiva degli atti impugnati di fronte al TC, da parte dello stesso TC, d’ufficio84 e a 

seguito di richiesta del Governo, inaudita altera parte, nel caso in cui ricorrano situazioni di particolare 

impatto costituzionale. 

Il problema reale, peraltro, è quello relativo alla valutazione delle possibili, concrete, applicazioni dell’art. 

155 CE. 

                                                           
83 Cfr. G. Cámara - J.A. Montilla, Insólita Reforma, in El País, 9 settembre 2015. 
84 Cfr. J. De Esteban, Que se acaben las bromas, in El Mundo, 7 settembre 2015. 
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Alla vigilia della sua prima applicazione, infatti, i costituzionalisti spagnoli si sono interrogati, anche sui 

mezzi di comunicazione85, sulle misure che da tale disposizione costituzionale avrebbero potuto trarre 

origine, con specifico riferimento alla vicenda istituzionale della Catalogna, naturalmente: dalla 

progressiva sottrazione di poteri ai rappresentanti del Governo autonomico, fino al vero e proprio 

commissariamento della Generalitat con sostituzione del governo con un rappresentante nominato dal 

governo nazionale e la contestuale convocazione di nuove elezioni86, passando per l’applicazione della 

legge attuativa dell’art. 36 dello statuto catalano in materia di elezione, status e facoltà del Presidente, nella 

parte in cui prevede che in caso di impedimento, malattia, dimissioni o incapacità del presidente le sue 

funzioni siano assunte dal vicepresidente. Più radicali le posizioni di chi ha sostenuto che il Governo, 

sulla scorta dell’art. 155 CE, potrebbe finanche intervenire con lo scioglimento anticipato del Parlamento 

della Comunità autonoma, purché autorizzato dal voto favorevole del Senato. 

I fatti concretamente dispiegatisi proprio in Catalogna hanno infine mostrato come art. 155 CE e istituto 

dell’esecuzione sostitutiva, con le connesse misure sanzionatorie previste nella LOTC, possano porsi in 

una relazione di reciproca conferma e rafforzamento, e costituire insieme un’arma potentissima nelle 

mani dei “poteri nazionali”, siano questi il Governo o il TC, nei confronti dei “poteri autonomici”. Non 

rileva a questi fini la natura del TC quale organo di garanzia costituzionale, poiché la Costituzione stessa 

lo configura comunque come soggetto appartenente al novero degli organi nazionali, e la blanda presenza 

delle Comunità autonomiche e delle loro inclinazioni all’interno dell’organo è mediata dall’elezione da 

parte del Senato di quattro dei suoi membri. 

Com’è noto, il 6 settembre 2017 il Parlament catalano approva la l. n. 19/2017, con la quale prevede la 

fissazione di un referendum sull’autodeterminazione da tenersi il 1° ottobre, e la l. 20/2017 de transitorietat 

jurídica y fundacional de la República 87. 

Il governo spagnolo impugna immediatamente la legge di fronte al TC, che accoglie la richiesta di 

sospensione della stessa, e nel frattempo agisce, attraverso le forze di polizia, al fine di impedire la 

consultazione referendaria ritenuta incostituzionale88. 

                                                           
85 Cfr. le opinioni variamente espresse su El Confidencial, www.elconfidencial.com. 
86 Nella dottrina italiana, A. Mastromarino, La Catalogna se desconecte, la Spagna risponde, in dpce.online.it, n. 3/2015, 
p. 6, sottolinea la posizione, non peregrina tra i costituzionalisti spagnoli, per cui l’applicazione dell’art. 155 CE, 
pur di per sé consentendo genericamente al Governo di adottare ogni misura resa necessaria da un atto di una 
Comunità Autonoma che costituisca un grave attentato all’interesse nazionale, non autorizzerebbe in nessun caso 
all’adozione di atti di destituzione dalle istituzioni politiche autonomiche. 
87 Cfr. G. Ferraiuolo, Sovranità e territorio alla prova della crisi catalana, in www.federalismi.it, 13 settembre 2017; sulle 
vicende coeve, cfr. L. Frosina, Profili giuridici e aspetti problematici dei referendum secessionisti. Un’analisi comparata, in 
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it, Anticipazioni al n.3/2017, Nomos, p. 27 ss. 
88 Sul punto cfr. V. Ferreres Comella, I-CONnect Symposium: The Independence Vote in Catalonia–The Constitutional Crisis 
of October 1, Int’l J. Const. L. Blog, Oct. 4, 2017. Tutte le strade sono percorse dai “poteri nazionali” spagnoli per 
impedire lo svolgimento del referendum: quelle giudiziarie, in particolare, anche attraverso il richiamo alla 
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Lo pseudo-referendum però si svolge, e, sebbene con una scarsa affluenza al voto (inferiore al 50%), ne 

risulta che la stragrande maggioranza dei votanti (circa il 90%) è favorevole alla separazione della 

Catalogna dalla Spagna. 

Le autorità nazionali spagnole, d’altra parte, non accettano il risultato, in quanto derivante da un atto 

referendario incostituzionale, e annunciano proprio l’applicazione dell’art. 155 CE allo scopo di destituire 

i vertici delle istituzioni catalane e, sostanzialmente, sottoporre a commissariamento la Catalogna in attesa 

di indire nuove elezioni. 

Nel frattempo il Tribunal Constitucional, chiamato a decidere sulla legittimità della l. n. 19/2017, la dichiara 

incostituzionale all’unanimità nella STC n. 114/2017. 

Ciò che qui d’altra parte interessa sono le conseguenze della sentenza del TC, ed in particolare 

l’applicazione dell’art. 155 (dunque con l’approvazione da parte del Senato) proprio nella forma della 

destituzione del Presidente della Comunità Autonoma e degli altri vertici delle istituzioni catalane, con 

contestuale indizione di nuove elezioni per il 21 dicembre, la conseguente dichiarazione unilaterale di 

indipendenza della Comunità Autonoma come Repubblica catalana, e l’applicazione delle misure 

sanzionatorie previste dalla riformata LOTC.  

Con riguardo al profilo specifico dell’esecuzione, va ricordato come nonostante la decisione del TC, tutte 

le procedure pseudo-referendarie si siano svolte “come se” niente fosse stato detto: si è costituita la 

Sindacatura Electoral, sono stati designati i componenti delle sindacaturas de demarcación, disciplinate le 

procedure elettorali, dal principio al dettaglio, tutto come se il TC mai si fosse pronunciato sul punto. 

Per questa ragione nel settembre scorso il plenum del TC89, su richiesta del Presidente del Governo attivata 

ai sensi dell’art. 92.5 della riformata LOTC, ha imposto, per la prima volta dall’approvazione della l. 

organica n. 15/2015, le multe stabilite dall’art. 92.4. par. a) della riformata LOTC. 

In concreto, vengono stabilite multe pari a 12.000 euro giornalieri nel caso dei membri della Sindicatura 

Electoral de Cataluña, e di 6.000 nel caso dei membri delle sindicaturas de demarcación, in quanto ritenuta meno 

grave la loro inadempienza; in ogni caso per nessuno è stabilito l’ammontare minimo di 3.000 euro in 

                                                           
responsabilità penale degli organizzatori dello stesso, oltre a quelle politiche, in un atteggiamento chiuso ed ostile 
verso le potenzialità trasformative degli assetti costituzionali che lo stesso TC aveva delineato nella nota sent. n. 
42/2014, nella quale aveva ricordato la presenza, all’interno del testo costituzionale spagnolo, di una clausola di 
revision total. L’atteggiamento di Madrid, invece, è quello di chi concepisce “il diritto esclusivamente come muro di 
contenimento” (cfr. G. Ferraiuolo, Sovranità e territorio alla prova della crisi catalana, cit., p. 10 ss.), costruendo la 
Costituzione come quella “camicia di forza” che sia la Corte Suprema canadese nella nota Reference Re Secession of 
Québec [1998] 2 S.C.R, sia il processo negoziale instauratosi nel Regno Unito tra autorità nazionali e Scozia, hanno 
ritenuto non possa servire all’effettivo inveramento dei principi costituzionali nel contesto del pluralismo 
territoriale. 
89 Il testo dell’ordinanza (ATC) è reperibile alla pagina 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_067/2017-4332ATC%20(1).pdf 
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considerazione delle gravi conseguenze per l’interesse pubblico nazionale determinato dall’eventualità 

dello svolgimento del referendum indipendentista, ciò che rendeva urgente e necessario il rispetto della 

decisione del TC, e, dunque, particolarmente rimarcata la funzione dissuasiva di tali sanzioni. 

Tali multe, peraltro, si qualificano come periodiche in quanto è prevista la loro ripetizione quotidiana fino 

a quando i destinatari diano effettiva applicazione alle decisioni costituzionali dimostrandone l’avvenuto 

rispetto. Contestualmente alle multe il TC informa la Procura affinché avvii un’indagine relativa alle 

eventuali responsabilità penali dei soggetti coinvolti. 

In questo caso il TC si esprime all’unanimità, a differenza che nella STC n. 185/2016, quando proprio 

sulla questione delle multe, oltre che sugli altri aspetti già individuati, alcuni giudici avevano espresso il 

proprio dissenso; ma meritano di essere comunque segnalate le opinioni concorrenti degli stessi Valdés 

Dal-Ré e Xiol Ríos, nonché di Maria Luisa Balaguer Callejón, i quali avanzano una serie di perplessità 

sull’utilizzo di questo tipo di sanzioni per l’esecuzione nell’ambito della giustizia costituzionale, 

evidentemente diversa “per natura” dalle altre forme di giurisdizione, e richiamano il già citato parere 

della Commissione di Venezia in merito. L’adesione dei giudici al dispositivo deriva d’altra parte 

dall’eccezionale situazione politica e civile nella quale la decisione si cala, e soprattutto dall’interpretazione 

delle misure adottate come “male minore” considerata l’ampiezza degli strumenti a disposizione del TC, 

a seguito della riforma del 2015, per il ripristino dell’ordine costituzionale ritenuto violato. 

Nell’applicazione concreta emerge allora una relazione di complementarietà tra le disposizioni, nel cui 

ambito è però attribuito all’art. 155 CE un valore “principale” che alle norme sull’esecuzione non sembra 

essere riconosciuto, benché nel caso di specie la sfida nei confronti delle istituzioni pubbliche passi 

proprio attraverso la violazione delle decisioni del giudice costituzionale, ciò che avrebbe potuto far 

ritenere la LOTC quale norma speciale e quindi condurre alla sua applicazione in alternativa rispetto 

all’utilizzo della disposizione costituzionale emergenziale. Invece si è applicata la misura meno grave 

contenuta nella LOTC, lasciando all’art. 155 CE l’effettiva gestione della crisi catalana. Un’eterogenesi 

dei fini, forse, se si pensa che l’approvazione stessa della riforma del 2015 sembrava in gran parte guidata 

dall’idea di trasferire sul TC il problema della Catalogna, evitando così di giungere all’applicazione dell’art. 

155 CE. 

 

7. Alcune riflessioni di sintesi: l’incidenza dell’istituto dell’esecuzione delle decisioni 

costituzionali sul ruolo “interno” ed “esterno” delle Corti costituzionali. 

Per riflettere, in conclusione, sull’incidenza dell’istituto dell’esecuzione delle decisioni costituzionali sui 

sistemi di giustizia costituzionale, sia sotto il profilo della costruzione che le Corti costituzionali operano 



 

 
44            federalismi.it - ISSN 1826-3534                 |n. 3/2018 

 

 

 

  

del loro ruolo, sia con riguardo alla collocazione delle Corti all’interno del sistema istituzionale, ed in 

particolare al rapporto con la forma di governo, si possono prendere le mosse proprio dal caso spagnolo. 

Esso, infatti, sembra mettere bene in luce come riformare la disciplina dell’organo di giustizia 

costituzionale inserendo norme espresse sull’esecuzione contribuisca ad alterare profondamente il ruolo, 

e finanche la natura, del Tribunale costituzionale.  

Per un verso, il TC non è un tribunale ordinario, ma ha l’anima intrinsecamente politica che gli deriva 

dall’essere il supremo custode, nonché interprete, della Costituzione. Proprio per tale ragione esso 

normalmente rivolge le sue decisioni ad organi politici, e variamente rappresentativi, come il Parlamento 

o il Governo, a differenza di quanto fa invece la giurisdizione amministrativa, che si rivolge alla pubblica 

amministrazione per garantire il rispetto delle leggi. L’introduzione dell’incidente di esecuzione delle 

sentenze amministrative all’interno del processo costituzionale non farebbe che confondere e 

sovrapporre piani diversi, snaturando le funzioni proprie del giudice costituzionale. 

Per altro verso, invece, la riforma, consentendo al TC di attivare le procedure, già illustrate, di sospensione 

o sostituzione (art. 92.4 e 92.5, LOTC), gli attribuisce un ruolo naturalmente riconducibile ad un organo 

prettamente politico come il Governo, ovvero di controllo politico, come il Parlamento, agendo 

significativamente sulla separazione dei poteri90.  

Rispetto al principio della separazione orizzontale delle competenze, infatti, l’art. 92 della riformata 

LOTC non fa che confondere e mettere in crisi gli statuti costituzionali degli organi di indirizzo politico 

e di garanzia, il principio dell’autonomia parlamentare e quello dell’indipendenza della magistratura, 

costruendo la figura ibrida e, occorre dirlo, inquietante, di un’azione del governo indirizzata, istruita, o 

meglio, ordinata, dal Tribunale costituzionale, attraverso la quale la giurisdizione costituzionale, nella sua 

dimensione esecutiva, sostituisce, per mezzo dell’azione concreta del Governo quale “commissario ad 

acta”, la responsabilità di altri poteri dello Stato91. 

L’idea dell’impatto distorsivo dell’istituto dell’esecuzione costituzionale forzata sulla separazione dei 

poteri è ben presente anche nelle conclusioni della Commissione di Venezia sulla ley organica, il cui 

intervento è già stato ricordato.  

La Commissione infatti, pur non ritenendo illegittime le misure di esecuzione previste dalla legge, 

soprattutto in assenza di regole comuni in ambito europeo che consentano di restringere 

significativamente il margine di apprezzamento statale, ravvisa intanto come normalmente, ove previsto, 

                                                           
90 Cfr. P. Cruz Villalón, La protección extraordinaria del Estado, in A. Predieri - E. García de Enterría, La Constitución 
Española de 1978. Estudio sistemático, Civitas, 1981, spec. pp. 713-716. 
91 Considerazioni queste rintracciabili anche nel Dictamen n. 19/2015, del 26 novembre, avente ad oggetto la riforma 
della Ley Orgánica 2/1979, cit. in nt. 59. 
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il compito di dare esecuzione alle decisioni costituzionali sia attribuito ad altri poteri statali e non allo 

stesso giudice costituzionale, ma soprattutto evidenzia un’altra “grave preoccupazione” derivante dalla 

scelta di attribuire al TC il compito di eseguire le proprie decisioni. Quella derivante dal fatto che il giudice 

costituzionale è chiamato ad adottare tali misure, quali sanzioni pecuniarie coercitive e sospensione dei 

funzionari pubblici inadempienti, in una situazione in cui già si trova di fronte al rifiuto di dare esecuzione 

alle sue pronunce; ciò comporta la concreta possibilità che il soggetto che rifiuta l’esecuzione rifiuti anche 

di effettuare il pagamento della sanzione o ignori la sospensione continuando a svolgere la propria 

funzione, rischiandosi così una vera e propria crisi di autorevolezza dell’organo di giustizia costituzionale, 

in grado di travolgere l’autorevolezza e la legittimazione della stessa Costituzione. 

La Commissione di Venezia evidenzia così come benché l’assegnazione del potere di esecuzione delle 

sue decisioni ad una corte costituzionale possa apparire come un rafforzamento dei poteri e del ruolo 

istituzionale dell’organo, in realtà la suddivisione e la distribuzione delle competenze in materia di 

aggiudicazione, da un lato, e di esecuzione dei suoi risultati, dall’altro, consoliderebbe il sistema 

complessivo di pesi e contrappesi e, in ultima istanza, la stessa indipendenza dell’organo. 

Alla luce di tali considerazioni viene certamente da chiedersi se, come e quanto possa incidere invece sui 

profili segnalati l’assenza di disposizioni di diritto positivo che disciplinino l’esecuzione costituzionale 

forzata: condizione che, come illustrato, rappresenta la regola, non certo l’eccezione, nel panorama 

comparatistico. 

Se da un lato può ritenersi, come già accennato, che tale assenza si possa interpretare come l’affermazione 

dell’esistenza implicita e necessaria di un potere di esecuzione delle Corti costituzionali, senza il quale 

esse non potrebbero nella sostanza ritenersi l’“organo di chiusura” dell’ordinamento nel quale operano, 

dall’altro tale inferenza potrebbe non risultare necessitata se si considera che il giudice costituzionale è in 

realtà provvisto di attribuzioni pregnanti come nessun’altro organo nelle democrazie costituzionali (in 

primis, annullare le leggi approvate dall’organo nel quale si dispiega la sovranità popolare, e decidere sulle 

competenze degli altri poteri dello Stato interpretando le norme costituzionali che le definiscono), e 

proprio per questo l’ampiezza e, soprattutto, la profondità delle sue attribuzioni devono essere bilanciate 

con l’assenza di strumenti coattivi per garantire l’esecuzione delle decisioni formulate. 

L’ “opzione zero”, vale a dire la scelta di non regolare specificamente l’esecuzione costituzionale forzata, 

dunque, non dovrebbe essere soltanto la conseguenza di una mancata opzione sul punto, o derivare dalla 

constatazione di come previsioni in merito possano risultare inutiliter datae all’interno di un sistema di 

giustizia costituzionale che non concepisce sentenze di condanna, ma si radicherebbe nell’idea che la 

forza normativa delle decisioni costituzionali si fonda essenzialmente sulla bontà delle soluzioni 
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individuate e sulla capacità degli argomenti di convincere, ciò che soltanto può e deve assicurarne il 

rispetto da parte degli organi dell’ordinamento92. 

In questo modo, si risolverebbe anche quella contraddizione di fondo che già si è ricordata, e che 

accompagna tutta la riflessione: l’esecuzione delle decisioni costituzionali è una questione molto politica, 

e per questa ragione non dovrebbe essere posta nella diretta disponibilità delle Corti costituzionali 

(secondo un’idea già formulata da Montesquieu93). Ma proprio perché il problema dell’esecuzione si pone 

in presenza di una mancanza di esecuzione, e dunque di un rifiuto all’esecuzione, assegnare il compito 

dell’esecuzione al potere esecutivo solleverebbe a sua volta un’altra criticità: nel caso in cui fosse 

l’Esecutivo ad arrogarsi poteri o violare diritti in contrasto con decisioni costituzionali, è evidente che 

solo un ruolo anche formalmente forte, ed esecutivo, della Corte costituzionale, potrebbe porre fine alla 

violazione garantendo il completo ripristino della legalità costituzionale violata; certamente l’attribuzione 

al governo del ruolo di esecutore delle decisioni costituzionali porrebbe lo stesso nelle condizioni, per un 

verso, di inefficace custode di sé stesso quando i problemi di non compliance riguardino proprio le relazioni 

tra questo e il giudice costituzionale94, nella sua qualità di istituzione counter-majoritarian, per altro verso, di 

potenziale competitor e antagonista degli stessi giudici ordinari nella tutela dei diritti fondamentali. 

                                                           
92 Cfr. R. Bin, L’ultima fortezza, Milano, 1996, spec. p. 163 ss., che muove dalla riflessione di Hamilton sul potere 
giudiziario come “the weakest branch” dell’ordinamento. 
93 L’idea di Montesquieu, e formulata in quel caso con riferimento al potere in generale dei giudici, non essendo 
all’epoca ancora presente il concetto e il fenomeno della giustizia costituzionale, si rintraccia già nel suo L’Esprit 
des lois, dove ricorda che “Nell’Olanda si trovano per ogni dove uffiziali istruiti per denunziare i colpevoli, e per 
accusarli in nome del sovrano: fa d’uopo, che ciò si faccia dinanzi ai tribunali. L’uffiziale è tenuto a provare la sua 
accusa, e ad esigere l’esecuzione della legge in nome del sovrano, e rimettono all’uffiziale il fare eseguir la sentenza 
come è stata pronunciata” (Vol. I, p. 22); Montesquieu ricorda che “Non vi sono in ciascuno stato tre poteri; ma 
si distinguono nella sovranità, cioè a dire nel potere di governare, tre specie di potestà, secondo l’oggetto, sopra di 
cui il governo si manifesta [...].” (Cap. VI, p. 320. La “natura” dell’esecuzione, dunque, sembra essere propria del 
sovrano, dovendosi distinguere le funzioni di questo dagli altri poteri, proprio con riferimento all’appartenenza 
dell’azione all’ambito della volontà, proprio del legislatore, della giurisdizione, proprio dei giudici, e dell’esecuzione, 
proprio del sovrano.  
94 Un esempio molto evidente viene, da questo punto di vista, dalla disciplina dell’esecuzione delle sentenze della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che, ai fini della presente riflessione, può forse per un momento essere 
utilizzata “come se” si trattasse di un giudice costituzionale (e che sicuramente costituisce un giudice dei diritti). E’ 
noto infatti che l’art. 46 della Convenzione Europea in materia di “Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze” prevede 
che “Le altre parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie 
nelle quali sono parti”, devolvendo così agli Stati l’obbligo di conformarsi alle decisioni assunte sulla base delle 
regole convenzionali, ma soprattutto, al par. 2, stabilisce che “la sentenza definitiva è trasmessa al Comitato dei 
Ministri che ne controlla l’esecuzione”. Quindi la decisione giudiziaria è trasmessa ad un organo politico per 
l’esecuzione, in un’ottica cooperativa di doppio grado (tra organo giurisdizionale e organo politico, e tra organi 
politici posti su diversi livelli di governo) che ben traduce la dimensione politica che è assegnata al momento 
dell’esecuzione. Il par. 4 della stessa disposizione, infatti, prevede che “Se il Comitato dei Ministri ritiene che 
un’altra parte contraente rifiuta di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia in cui essa è parte può, 
dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei 
rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione 
dell’adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1”.  



                                                           
Sulla disposizione, cfr. ex aliis, P. Tanzarella, Art. 46 CEDU: condizione necessaria ma non sufficiente per la diretta esecuzione 
delle sentenze di Strasburgo, in R. Bin – G. Brunelli – P. Veronesi (a cura di), All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango 
delle norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo, Torino Giappichelli, p. 245 ss. 
Peraltro, la giurisprudenza CEDU ha assunto nel tempo una funzione para-costituzionale (cfr. V. Sciarabba, I 
sistemi sovranazionali “paracostituzionali” dell’UE e della CEDU ed i loro rapporti con i sistemi nazionali: “svolte” recenti e nuove 
frontiere della comparazione. Relazione al I Colloquio biennale dei giovani comparatisti, organizzato dall’Associazione 
Italiana di Diritto Comparato sul tema “Le nuove frontiere del diritto comparato” (Macerata, 23 - 24 maggio 2008), 
in www.europeanrights.eu, 17 dicembre 2008) che, in particolare attraverso l’utilizzo delle c.d. sentenze pilota, con le 
quali la Corte “certifica” la presenza di violazioni strutturali di un diritto stabilito dalla Convenzione Europea, ha 
inciso significativamente sul valore e il significato del giudicato all’interno degli Stati che aderiscono alla 
Convenzione. L’aspetto interessante, se si guarda all’ordinamento italiano, sta nel fatto che questa operazione ha 
messo in alcuni casi in relazione per così dire diretta l’organo giurisdizionale europeo con le autorità giudiziarie che 
operano a livello nazionale, favorendo, ad esempio, l’utilizzo di varie disposizioni codicistiche al fine di potenziare 
il ruolo valutativo del giudice di esecuzione nella possibilità, anche in contrasto con il principio di tipicità dei mezzi 
di impugnazione, di bloccare gli effetti di una sentenza definitiva di condanna che risulti incompatibile con una 
decisione della CEDU (è il caso della fattispecie di cui alla Cass. pen., 1 dicembre 2006, n. 2880, in cui è dichiarata 
l’ineseguibilità del giudicato ex art. 670, c.p.p., pur in presenza di giudicato perfettamente legittimo sulla base delle 
disposizioni normative vigenti a livello statale). In altri casi la relazione è stata filtrata dall’organo politico preposto, 
a livello statale, a garantire l’esecuzione delle decisioni della Corte europea, cioè la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, alla quale lo stesso giudice ordinario ha riconosciuto la legittimazione a richiedere al giudice 
dell’esecuzione la revoca di provvedimenti adottati che si ponessero in contrasto con una sentenza della CEDU 
(cfr. Cass. pen., 11 maggio 2010, n. 23761). 


