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Nuova composizione, nuova decisione: la 
Corte costituzionale del Benin rivede, 

ancora una volta, la sua posizione in tema 
di sciopero dei pubblici dipendenti* 

 
Nota a décision DCC 18-141 du 28 juin 2018 

 

A dodici anni dalla prima pronuncia della Corte costituzionale in materia, in Benin la disputa relativa al diritto 

di sciopero per alcune categorie di dipendenti pubblici non è ancora finita. Con la decisione in esame, la 

giurisprudenza costituzionale beninese cambia nuovamente rotta e muta la sua posizione sul tema. A sei mesi 

dalle precedenti decisioni, e dopo pochi giorni dall’insediamento dei nuovi membri della Corte 

costituzionale1, il diritto di sciopero per alcune categorie di pubblici lavoratori è stato nuovamente vietato. 

Fonte della lunga controversia è l’articolo 31 della Costituzione del Benin del 1990, ai sensi del quale «l'Etat 

reconnaît et garantit le droit de grève [que] s'exerce dans les conditions définies par la loi»2. Se è indubbio il riconoscimento 

del diritto di sciopero come diritto fondamentale di rango costituzionale, è tutt’altro che pacifica l’ampiezza 

della discrezionalità attribuita al legislatore dalla legge fondamentale nel porvi delle condizioni e, dunque, dei 

limiti. La décision DCC 18-141 du 28 juin 2018 segna un’altra tappa nell’altalenante percorso intrapreso dai 

giudici costituzionali. 

La Corte era stata adita nel maggio 2018 da due cittadini3 nell’ambito di un ricorso in interpretazione delle 

decisioni DCC 18-001 del 18 gennaio 2018, 18-003 del 22 gennaio 2018 e 18-004 del 23 gennaio 2018. Le 

suddette pronunce della Corte costituzionale avevano affermato, in sintesi, la non conformità a Costituzione 

di alcune previsioni normative che vietavano il diritto di sciopero ai pubblici funzionari, ai magistrati e agli 

                                                           
* Nota valutata dalla direzione del Focus 
1 Il nuovo Presidente della Corte Costituzionale è Joseph Djogbenou. 
2 L’articolo 31 della Loi N. 90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin sancisce 
che «l’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses 
intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi».   
3 I ricorrenti sono Souliou Ismael Adjounvi e Juliette Kayassi.  

http://www.cour-constitutionnelle-benin.org/index.php?pageNum_Recordset1=8&totalRows_Recordset1=223&criteria=2018&Submit22=Rechercher&active=true&recherche=annee
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appartenenti ai corpi di polizia4. Tra le argomentazioni principali portate avanti dalla Corte in questa 

occasione, ricordiamo qui la ricostruzione del diritto di sciopero come irrinunciabile conquista e 

manifestazione della democrazia affermatasi (a fatica) nel Paese, nonché una lettura dell’articolo 31 della 

Costituzione in funzione della quale dal bilanciamento tra libertà di manifestare a difesa dei propri diritti di 

lavoratore e la tutela dell’interesse generale dei cittadini ad usufruire di alcuni servizi essenziali può 

legittimamente derivare una limitazione del diritto di sciopero ma non una restrizione dell’ambito soggettivo 

del godimento di quest’ultimo5.  

Merita di essere subito evidenziato il fatto che la Corte costituzionale ha dichiarato la domanda dei ricorrenti 

irricevibile. Pur ammettendo la possibilità da parte di un giudice di interpretare una propria decisione, ciò 

sarebbe possibile solo «à condition que le dispositif de celle-ci soit obscur»6, requisito che non sussisteva nel caso di 

specie. Nonostante ciò, al fine di poter entrare nel merito della questione, la Corte ha deciso di pronunciarsi 

d’ufficio. Come si legge nei considerando della decisione, i giudici costituzionali si sono ritenuti legittimati a 

conoscere della questione poiché essa era volta a ristabilire e realizzare un imperativo costituzionale, vale a 

dire «le fonctionnement continu des services stratégiques et essentiels à la vie, à la santé, à la sécurité, à la justice, à la défense et 

à la mobilisation des ressources publiques indispensables à l’existence de l’Etat et à la construction de la Nation»7. Nella 

Costituzione beninese è effettivamente prevista l’ipotesi di una pronuncia d’ufficio della Corte costituzionale; 

ai sensi del secondo comma dell’articolo 121, «elle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte 

réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques». Nella 

decisione in commento, i giudici costituzionali hanno affermato che la pronuncia d’ufficio è possibile qualora 

la Corte venga a conoscenza di una situazione di violazione di un diritto fondamentale o di rimessa in causa 

di un imperativo o di un principio di valore costituzionale. È evidente come il giudice costituzionale abbia 

qui utilizzato un meccanismo improntato alla tutela dei diritti fondamentali per arrivare, invece, rimettendo 

                                                           
4 La decisione DCC 18-001 aveva dichiarato incostituzionale l’articolo 1 della Loi n. 2017-43 modifiant et complétant la loi 
n. 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction publique en son point article 50 nouveau  dernier alinéa; la 
decisione DCC 18-003 aveva dichiarato non conforme a Costituzione l’articolo 20, ultimo comma, della Loi n. 2018-
01 portant status de la magistrature en République du Bénin; la decisione DCC 18-004 aveva sancito la contrarietà alla 
legge fondamentale dell’articolo 71 della Loi n. 2017-42 portant status des personnels de la Police.  
5 Per un commento della decisione DCC 18-001 sia consentito rinviare a V. CARLINO, La Corte costituzionale del Benin si 
pronuncia in merito alla soppressione del diritto di sciopero per alcune categorie di dipendenti pubblici, in Federalismi.it, Focus Africa, 1, 
2018.  
6 Décision DCC 18-141, considerando n. 2.  
7 Décision DCC 18-141, considerando n. 3. 
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in discussione le leggi che comprimevano il diritto di sciopero, a legittimare una forte restrizione di un diritto 

fondamentale stesso.  

Una volta affrontate le questioni procedurali, la Corte è passata ad esaminare il merito della questione. Il 

punto da dirimere concerneva la non conformità a Costituzione, così come stabilita dalle pronunce oggetto 

di esame del caso in commento, delle disposizioni legislative che avevano escluso specifiche categorie di 

lavoratori del settore pubblico dal godimento del diritto di sciopero8. La domanda alla quale dare risposta, 

ancora una volta, riguardava la possibilità o meno di scioperare per specifiche categorie di dipendenti 

pubblici. La Corte si è in pratica riservata un’ulteriore possibilità per rioperare un bilanciamento tra il diritto 

di sciopero e quello al funzionamento di alcuni servizi essenziali per il Paese ed i suoi cittadini. Come si è 

visto, nel gennaio 2018 a prevalere era stato il primo, così come era già successo nell’aprile del 20069. La 

Corte era invece andata in senso opposto nel 201110, sancendo che legislatore e potere esecutivo sono 

perfettamente legittimati ad interdire la possibilità di scioperare a coloro che sono incaricati di una missione 

di servizio pubblico dalla quale derivano importanti responsabilità11. Ebbene, con la pronuncia DCC 18-141 

il giudice costituzionale si è riassestato su questa posizione, proseguendo nella già evidenziata alternanza. 

Secondo i sette neo giudici costituzionali, nominati in parte dall’Ufficio dell’Assemblée Nationale ed in parte 

dal Presidente della Repubblica12, quantunque un diritto sia riconosciuto dalla Costituzione o da una 

convenzione internazionale, non contrasta con queste fonti un intervento legislativo che restringa quel diritto 

quando suddetto intervento sia legittimato in principio dalla fonte stessa o sia comunque volto a proteggere 

l’interesse generale ed affermare principi costituzionali imperativi. Nel caso di specie, è lo stesso articolo 31 

                                                           
8 Si tratta degli articoli 1 della Loi n. 2017-43 modifiant et complétant la loi n. 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut 
général de la Fonction publique; 20, ultimo comma, della Loi n. 2018-01 portant status de la magistrature en République du Bénin; 71, 
della Loi n. 2017-42 portant status des personnels de la Police.  
9 Décision DCC 06-034 del 4 aprile 2006. Nella pronuncia si legge: «Le droit de grève ainsi proclamé et consacré par la 
Constitution du 11 décembre 1990 est un droit absolu au profit de l’ensemble des travailleurs dont les citoyens en uniforme des Forces 
Armées. Le législateur ordinaire ne pourra porter atteinte à ce droit. Il ne peut que dans le cadre d’une loi en tracer les limites».  
10 Décision DCC 11-065 del 30 settembre 2011, nella quale è affermato che: «si la grève constitue un moyen légitime du 
travailleur pour défendre ses intérêts, le législateur et le gouvernement sont tout aussi légitimement habilités à y apporter des restrictions voire 
à l’interdire aux personnels d’autorité ou ceux ayant des responsabilités importantes dans des services et entreprises chargés de missions de 
service public». 
11 Per un commento della decisione del 2011 si veda A. ESSONO-OVONO, Libertés publiques, in Annuaire béninois de justice 
constitutionnelle, Cotonou, 2014.  
12 In conformità con quanto disposto dall’articolo 112, comma 1, della Costituzione, il quale recita: «La Cour 
constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de l'Assemblée nationale et trois par le président de 
la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut siéger plus de 
dix ans».  
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della Costituzione a stabilire che il diritto di sciopero, riconosciuto e garantito dallo Stato, si esercita nelle 

condizioni stabilite dalla legge, da cui per la Corte consegue la totale legittimità delle leggi in esame. I giudici 

hanno rafforzato la loro motivazione citando l’articolo 98, comma 1-6, della Costituzione, il quale fa rientrare 

nelle competenze del legislatore le regole riguardanti «l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie 

devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut de la magistrature, des offices ministériels et des 

auxiliaires de justice». A loro avviso, questo riconoscimento di competenza, combinato con la riserva di legge 

di cui all’articolo 31, non lascerebbe alcun dubbio sul fatto che, come affermato già nella decisione DCC 11-

065, il potere legislativo possa tracciare dei limiti anche molto ampi all’esercizio del diritto di sciopero per 

coloro che lavorano nei settori della salute, della giustizia, della difesa e della sicurezza, poiché questi limiti 

operano un’indispensabile conciliazione tra il diritto dei lavoratori e l’interesse generale dei cittadini. A 

supporto della propria tesi, la Corte costituzionale ha fatto riferimento anche ad alcune fonti esterne 

all’ordinamento beninese. In particolare, è stato richiamato l’articolo 11 della Carta africana dei diritti 

dell’uomo e dei popoli, il quale nel sancire il diritto di riunione ne vincola l’esercizio alle sole restrizioni 

necessarie poste in essere dalle leggi e dai regolamenti per tutelare la sicurezza, la sanità o i diritti e le libertà13. 

Ma ancora, è stato fatto riferimento all’articolo 8, comma 2, del Patto internazionale sui diritti economici, 

sociali e culturali, il quale afferma esplicitamente la possibilità di imporre per legge restrizioni all’esercizio del 

diritto di sciopero per i membri delle forze armate, della polizia o della funzione pubblica14.  

La possibilità di limitare il diritto di sciopero è senz’altro pacifica e trova la sua fonte sia nella Costituzione 

che nell’ordinamento internazionale. In nessun caso, nelle sue decisioni dal 2006 sino ad oggi, ciò è stato 

messo in discussione. Il vero punto di disaccordo, dal quale dipende poi la costituzionalità o meno delle leggi 

sopra menzionate, risiede nel capire se suddetto limite possa arrivare sino ad un’interdizione totale del diritto. 

Nella decisione in commento la risposta è convintamente affermativa, tanto che è stata ribadita a più riprese 

la legittimità di una tale restrizione relativa ai lavoratori la cui presenza è indispensabile per il funzionamento 

di quei servizi che, se interrotti, comprometterebbero i bisogni essenziali del Paese15. La posizione della 

“nuova” Corte costituzionale è molto chiara:  la protezione di un diritto fondamentale quale quello di 

                                                           
13 L’articolo 11 della Carta Africana dispone che: «Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce 

sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la 

sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes». 
14 L’articolo 8, comma 2, di suddetta Convenzione, afferma che : «Le présent article n’empeche pas de soumettre à des restrictions 
légales l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique».  
15 Come detto, la risposta era stata affermativa anche per la decisione DCC 11-065 del settembre 2011, la quale viene 
infatti citata dalla Corte nella pronuncia in commento come esempio di corretto ragionamento sul punto controverso.  
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sciopero diventa cedevole di fronte alla tutela dell’interesse generale alla fruizione dei servizi pubblici 

essenziali.  

In funzione di quanto detto, la decisione DCC 18-141 ha dichiarato conforme alla Costituzione gli articoli 1 

della Loi n. 2017-43, 20, ultimo comma, della Loi n. 2018-01 e 71, della Loi n. 2017-42 portant status des 

personnels de la Police, con una pronuncia che si è sostituita ad una totalmente opposta emanata meno di 

un anno fa.  

La decisione esaminata è testimonianza di una preoccupante situazione di insicurezza giuridica e giudiziaria 

nel Paese. Sebbene le pronunce della Corte siano inappellabili, è la Corte stessa a dimostrare di poter tornare 

sui propri passi, rivedendo una questione sulla quale aveva statuito con autorità di cosa giudicata solo pochi 

mesi prima. Al cambiare dei membri della Corte costituzionale, è subito mutata anche la posizione dell’organo 

nella interpretazione della medesima fattispecie.  

I sindacati beninesi, in particolare la Centrale des syndicats autonomes, hanno già annunciato che opporranno 

resistenza. Ancora una volta, il problema sociale resta aperto e quello relativo al diritto di sciopero si conferma 

uno dei temi più dibattuti in seno alla giurisprudenza costituzionale beninese.  

valentina carlino 

 


