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1 BvR 2342/17, su un mancato rinvio pregiudiziale in materia di diritti d’autore 
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Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso costituzionale per asserita 
violazione del diritto al giudice naturale (art. 101, comma 1, secondo periodo, della Legge 
Fondamentale). Si trattava di stabilire se la Corte suprema federale (BGH), riconoscendo un obbligo 
di remunerazione dei diritti d’autore per la vendita diretta di PC a clienti finali di tipo commerciale, 
avesse violato il diritto della ricorrente al giudice naturale, in quanto tale decisione era stata assunta 
dal BGH senza effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea 
(CGUE) ai sensi dell’art. 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
L’oggetto del procedimento davanti ai giudici di merito era la conclusione di un accordo generale 

tra l’ente che rappresenta gli interessi dei titolari di diritti d’autore (Verwertungsgesellschaft), da un 
lato, e la ricorrente, un’associazione di utenti di diritti d’autore, dall’altro, sull’obbligo di 
remunerazione dei diritti d’autore per i PC. Il punto centrale della controversia era la questione se 
l’obbligo di remunerazione si estendesse anche ai PC venduti direttamente a clienti finali di tipo 
commerciale.  
La ricorrente lamentava una violazione del diritto al giudice naturale, in quanto la Corte suprema 

federale si era pronunciata senza aver sottoposto alla CGUE una domanda di pronuncia 
pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 5, comma 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE. Il 
Tribunale costituzionale non ha tuttavia condiviso tale posizione. A suo avviso, il BGH, pur 
considerando l’obbligo di rinvio, ha ritenuto, in maniera sostenibile, che l’applicazione della 
disciplina sui compensi per i diritti d’autore anche ai PC venduti direttamente a clienti finali di tipo 
commerciale fosse in linea con la giurisprudenza della CGUE e che la questione fosse già stata 
chiarita alla luce della precedente giurisprudenza della Corte di giustizia.  

*** 
La decisione e il relativo comunicato stampa (in inglese) sono reperibili online alle pagine: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/05/rk20220524

_1bvr234217.html 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2022/bvg22-

057.html 
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