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ELEZIONI 
 

20 febbraio – Esito controverso delle elezioni per il rinnovo del parlamento regionale in Schleswig-
Holstein. Dal punto di vista numerico, infatti, la consultazione si è rivelata un netto successo per la CDU, 
primo partito di opposizione nel Land, che con il 40,2% di consensi si attesta nettamente come prima forza 
politica, davanti ai socialdemocratici della Ministerpräsidentin uscente Heide Simonis, alla ricerca del suo 
quarto mandato alla guida dell’Esecutivo regionale. La SPD subisce in verità un pesante ridimensionamento, 
passando dal 43,1 del 2000 all’attuale 38,7% dei suffragi. Hanno poco da festeggiare anche le altre forze 
politiche in lizza: i GRÜNEN, attuali partner della coalizione di governo del Land, rimangono stabili al 6,2%, 
mentre i consensi della FDP diminuiscono di un punto percentuale (6,6) rispetto alle precedenti 
consultazioni. Anche il partito della minoranza danese, la Südschleswige Wählerverband (SSW), esce 
ridimensionato dalle urne, sia pure solo dello 0,5% dei consensi: dal momento che ad essa – caso unico nel 
panorama partitico tedesco - non si applica la clausola di sbarramento del 5%, il calo di voti non produce in 
realtà effetti particolarmente deleteri sull’entità della rappresentanza del movimento. In virtù di una riduzione 
del numero dei deputati regionali, peraltro, tutti i partiti perdono in termini di seggi rispetto al voto 
precedente, sebbene in verità solo la SPD risulti severamente ridimensionata da questo punto di vista: il 
partito della Simonis rinuncia infatti a ben 12 seggi, mentre la CDU riduce la perdita ad appena tre mandati 
(30 in luogo di 33), così come la FDP (4 e non più 7), e sia i GRÜNEN che la SSW perdono un deputato 
regionale ciascuno. In virtù di questi risultati, la questione della formazione del nuovo Esecutivo del Land 
appare completamente aperta: i cristiano-democratici ed i liberali potrebbero costituire una coalizione di 
governo che conterebbe su 34 dei 69 seggi disponibili, ma anche la coalizione uscente rosso-verde potrebbe 
rimanere in carica grazie ai propri 33 seggi ed al sostegno esterno dei due parlamentari della minoranza 
danese. Da notare che il 69.mo seggio è stato conquistato dalla SPD grazie ad un vantaggio di appena 70 
voti rispetto alla CDU, che altrimenti insieme alla FDP avrebbe conquistato la maggioranza assoluta dei 
mandati. Il candidato della CDU Peter Harry Carstensen ammonisce tutti gli schieramenti a tenere in primo 
luogo in considerazione l’esito delle urne, che ha nettamente premiato il suo partito e punito severamente 
l’Esecutivo uscente; dal canto suo, la socialdemocratica Simonis invita a non giungere troppo rapidamente a 
conclusioni che potrebbero essere smentite dai contatti che tutti i partiti avvieranno nei prossimi giorni. A 
prescindere dagli esiti di queste trattative, ad ogni modo, anche il voto in Schleswig-Holstein rappresenta 
un’ulteriore sconfitta della SPD, che anche in questo caso sconta in buona parte la generale insoddisfazione 
diffusa nel Paese verso il Governo federale del Cancelliere Schröder. In lieve calo la partecipazione al voto, 
che comunque si mantiene al di sopra della media nazionale. 

Voti/Seggi (Diff. 2000): CDU: 40,2%/30 (+6,0%/-3); SPD: 38,7/29 (-4,4/-12); FDP: 6,6/4 (-1,0%/-3); 
GRÜNEN: 6,2/4 (-/-1); SSW: 3,6/2 (-0,5%/-1); Altri: 4,7/- (+0,6/-); Votanti: 66,5% (-2,9) 

22 maggio – Storica sconfitta per la SPD in Nordreno-Westfalia, Land finora dominato ininterrottamente 
dai socialdemocratici da oltre 38 anni: il partito del Cancelliere federale Schröder perde quasi 6 punti 
percentuali rispetto alle precedenti consultazioni e ben 28 seggi, cedendo il posto di prima forza politica nella 
regione più popolosa della Germania alla CDU. I cristiano-democratici colgono una vittoria insperata per 
quanto riguarda le dimensioni del successo, guadagnando quasi l’8% dei consensi rispetto al 2000. In calo 
le altre due forze politiche in gara, FDP e GRÜNEN, ridimensionate rispettivamente del 3,7 e dello 0,9%, ma 
comunque in grado di superare la soglia di sbarramento del 5% dei voti necessari per accedere al 
Parlamento di Düsseldorf. In crescita le forze politiche minori, che nel complesso raggiungono il 5,7% dei 
suffragi, mentre cresce del 6,3% la partecipazione al voto. A questo punto sembra scontata la creazione di 
un governo di coalizione CDU-FDP, capace di disporre di una comoda maggioranza di 101 seggi su 187, 
guidato dall’esponente cristiano-democratico Jürgen Rüttgers. Per la SPD si tratta non solo di una grave 
debacle a livello regionale, ma anche di un ulteriore consolidamento dell’opposizione conservatrice al 
Bundesrat, la seconda Camera federale tedesca il cui consenso è necessario per condurre a termine molte 
delle riforme elaborate dal Governo Schröder ed ora ulteriormente a rischio: non a caso, molti commentatori 
leggono l’esito del voto renano come una presa di posizione dell’elettorato interessato contro la politica di 
riforme ed in generale contro le strategie politiche perseguite dall’Esecutivo federale rosso-verde. Non è 
ancora chiaro quali conseguenze possa produrre l’attuale consultazione sulle strategie politiche nazionali 
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tedesche. Da notare, infine, che il raffronto con le precedenti consultazioni in termini di seggi è solo 
parzialmente indicativo, in quanto il numero di circoscrizioni elettorali (e di mandati corrispondenti) è stato 
ridotto dai 151 del 2000 ai 128 attuali, a cui possono aggiungersi comunque i mandati eccedenti della quota 
maggioritaria rispetto a quella proporzionale, che vengono comunque conservati dai partiti che riescono ad 
ottenerli. 

Voti/Seggi (Diff. 2000): CDU: 44,8%/89 (+7,9%/+1); SPD: 37,1/74 (-5,7/-28); GRÜNEN: 6,2/12 (0,9/-5); 
FDP: 6,2/12 (-3,7/-12); Altri: 5,7/- (+2,4/-); Votanti: 63,0% (+6,3) 

18 settembre/2 ottobre – Esito parzialmente inatteso delle elezioni anticipate per il rinnovo del 
Bundestag. Con un risultato che pochi avevano preconizzato, la consultazione fa registrare un sostanziale 
pareggio tra le due principali forze politiche in campo: se la CDU/CSU conquista infatti il 35,2% dei voti di 
lista, affermandosi come primo soggetto partitico tedesco secondo le previsioni della vigilia, la SPD riesce a 
contenere il calo di consensi attestandosi al 34,2% delle preferenze, distanziato di appena un punto 
percentuale dall’alleanza elettorale dei due movimenti confessionali. Proprio nella mancata debacle dei 
socialdemocratici si può ravvisare la principale sorpresa del voto tedesco: le sistematiche sconfitte riportate 
dalla SPD nelle elezioni per il rinnovo dei Parlamenti dei Länder da due anni a questa parte, unite alla 
eclatante decisione del Cancelliere uscente Gerhard Schröder di andare al voto anticipato proprio dopo la 
più sonora di queste sconfitte, patita lo scorso maggio ad opera della CDU nell’ex roccaforte rossa del 
Nordreno-Wetsfalia, aveva infatti fatto preconizzare ai più un magro bottino dei socialdemocratici nella 
consultazione odierna. L’evento non ha mancato di offrire elementi di suspence quando le autorità 
responsabili si sono viste costrette a procrastinare di due settimane il voto della circoscrizione elettorale di 
Dresda I dopo che, a seguito della morte improvvisa di una candidata della NPD nell’imminenza della 
consultazione, era stato necessario ristampare le schede elettorali. Questo rinvio aveva suscitato molte 
polemiche ed una serie di ricorsi al Tribunale Costituzionale federale – tutti peraltro respinti dai Supremi 
Giudici (v. “Corti”) – in quanto si temeva che la diffusione dei risultati conseguiti il 18 settembre avrebbe 
potuto condizionare le preferenze degli elettori di Dresda chiamati al voto 14 giorni dopo. In verità, la 
questione non sembra del tutto infondata, dal momento che lo scenario uscito dalle urne il 18 settembre 
lasciava presagire una probabile alleanza dei due principali partiti in lizza, ma non consentiva di stabilire con 
certezza quale delle due formazioni avrebbe dovuto esprimere il titolare della Cancelleria: la CDU/CSU, 
infatti, risultava in vantaggio sui socialdemocratici di soli due seggi, e dal momento che il voto di Dresda I 
poteva assegnare almeno tre, se non addirittura quattro ulteriori mandati – grazie al calcolo dei resti ed ai 
recuperi proporzionali in altre circoscrizioni – la possibilità che tale appuntamento avrebbe potuto modificare 
i rapporti di forza, portando inaspettatamente in vantaggio la SPD, era almeno sulla carta ancora 
ammissibile. In realtà, poi, il voto del 2 ottobre ha solo confermato l’esiguo vantaggio della CDU/CSU, 
consentendo così ai partiti confessionali di tornare ad esprimere il Cancelliere federale dopo sette anni, e 
facendo registrare per la prima volta nella storia della Repubblica Federale una doppia novità: l’attribuzione 
della guida del Governo ad una donna, Angela Merkel, proveniente inoltre dai Länder orientali. Se CDU/CSU 
ed SPD fanno fin da subito buon viso a cattivo gioco, lasciando intendere che in nome del pragmatismo 
verranno rapidamente messe da parte tutte le critiche reciproche espresse fino al giorno prima del voto, gli 
altri partiti non tardano a stigmatizzare la scelta di una Grosse Koalition: la FDP, forte di un considerevole 
incremento di consensi che la riporta dopo anni ad essere la terza forza politica a livello federale, individua 
nelle forze confessionali i “responsabili” del mancato successo della coalizione di centro-destra che il partito 
di Guido Westerwelle aveva sostenuto nel corso della campagna elettorale, mentre i GRÜNEN, 
sostanzialmente stabili rispetto al voto del 2002, prendono atto del loro addio al Governo ammonendo che le 
linee generali dei due Esecutivi rosso-verdi non siano messe in discussione dalla nuova Coalizione. Un 
discorso a parte merita l’altra grande novità della consultazione, ovvero la formazione Die Linkspartei (il 
Partito di Sinistra), frutto della fusione tra gli ex-comunisti dell’Est della PDS con la lista WASG – 
Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (Alternativa elettorale Lavoro e Giustizia Sociale), guidata 
dall’ex esponente della SPD Oskar Lafontaine, recentemente uscito dal partito socialdemocratico in rotta con 
gli ex-compagni: il movimento, sorprendendo molti analisti, non solo supera agilmente la clausola di 
sbarramento del 5% attestandosi all’8,7% dei suffragi, ma rappresenta una novità nel panorama partitico 
tedesco, in quanto consente agli ex-comunisti, finora capaci di conquistare consensi solamente nei Länder 
orientali, di trovare grazie alla WASG una sponda elettorale anche all’Ovest. Non è semplice stabilire quali 
conseguenze questa nuova presenza potrà comportare nel medio e lungo periodo per gli scenari partitici 
della RFT, ma l’impressione che emerge dal voto del 2005 è che la Linkspartei sembra per il momento 
destinata a rimanere una presenza costante delle cronache politiche tedesche: resta da capire come ciò 
modificherà la distribuzione dei consensi tra le altre formazioni in competizione, sia a livello federale che 
sub-statuale. Poco da dire sulle formazioni minori: se insieme non sono state  capaci di conquistare più del 
4% dei suffragi, è anche vero che i due principali partiti di destra neonazista e xenofoba (NPD e 
Republikaner) raggiungono insieme oltre un milione di voti validi nella quota proporzionale. Il dato dovrebbe 
suscitare attenzione e cautela, soprattutto in vista del fatto che i consensi per NPD e REP provengono 
principalmente da giovani elettori. Da sottolineare, infine, l’elevata partecipazione al voto (con oltre il 77,7% 
dei cittadini tedeschi recatisi alle urne) e la difficile confrontabilità dei risultati di oggi con quelli del 2002 in 



termini di mandati conquistati, essendo stato ridotto il numero complessivo dei seggi disponibili a fronte di un 
allargamento dei confini delle circoscrizioni elettorali, che rende necessario un maggior numero di consensi 
per sedersi sui banchi del nuovo Bundestag. 

Voti/Seggi (Diff. 2002): CDU/CSU: 35,2%/226 (-3,3%/-22); SPD: 34,2/222 (-4,3/-29); FDP: 9,8/61 
(+2,4/+14); LINKSPARTEI: 8,7/54 (+4,7/+52); GRÜNEN: 8,1/51 (-0,5/-4); Altri: 4,0/- (+1,0/-); Votanti: 77,7% 
(-1,4) 

 
PARTITI 

 
5 aprile – Il “Partito per l’Offensiva dello Stato di diritto” (Partei Rechtsstaatliche Offensive) annuncia 

ufficialmente ad Amburgo il suo scioglimento. La decisione fa seguito alle dimissioni della direzione della 
città anseatica conseguente all’intenzione della presidenza federale del partito di ammettere tra le proprie fila 
ex esponenti dei Republikaner e della DVU, movimenti di dichiarata matrice razzista e xenofoba. La PRO, 
fondata nel 2001 dal giudice Ronald Schill, aveva provocato una piccola sensazione quando nello stesso 
anno aveva inaspettatamente raccolto ben il 19,4% dei consensi nelle elezioni per il rinnovo del Parlamento 
amburghese, risultato che era valso allo stesso Schill un incarico da Ministro della Giustizia nell’Esecutivo 
anseatico a guida CDU. Successive contrapposizioni interne al Governo cittadino avevano comportato 
l’estromissione di Schill ed il ricorso ad elezioni anticipate, che avevano confermato i cristiano-democratici a 
capo dell’amministrazione amburghese. 

25 maggio – La direzione della SPD appoggia con soli due voti contrari la strategia del Cancelliere 
Schröder di andare ad elezioni anticipate, dopo la secca sconfitta subita dal partito nel bastione 
socialdemocratico Nordreno-Wetsfalia. Schröder subisce tuttavia le critiche dell’ala sinistra e degli esponenti 
più giovani della SPD, che invitano il Cancelliere ad introdurre elementi più vicini alla tradizione 
socialdemocratica nel programma elettorale che sarà probabilmente sottoposto agli elettori tedeschi in 
settembre. 

30 maggio – Angela Merkel è ufficialmente la candidata alla carica di Cancelliere federale dell’Unione 
nelle prossime elezioni politiche. In seguito alle recenti decisioni di Gerhard Schröder, intenzionato ad 
ottenere dalla propria maggioranza il voto di sfiducia necessario a richiedere lo scioglimento del Bundestag e 
la convocazione di nuove elezioni, il principale partito dell’opposizione ha rotto gli indugi ed indicato su quale 
esponente puntare per conquistare il Governo federale. La Merkel è la prima donna ad essere candidata alla 
guida dell’Esecutivo di Berlino della storia della Repubblica Federale. 

2 giugno – Cambio di nome per la PDS – Partei des Demokratischen Sozialismus (Partito del socialismo 
democratico), che per il futuro assumerà la denominazione “Die Linkspartei” (Il partito di sinistra). La 
modifica, che verrà confermata ufficialmente nell’assemblea federale del partito del prossimo 17 luglio, viene 
considerata come un passaggio fondamentale in vista dell’alleanza elettorale – e della possibile fusione 
entro i prossimi due anni - degli eredi del partito socialista della Germania Est con gli esponenti della WASG 
– Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (Alternativa elettorale Lavoro e Giustizia Sociale). La 
prima proposta di riforma del nome, “Demokratische Linke. PDS” (Sinistra democratica. PDS) era stata 
scartata in quanto in contrasto con la disciplina elettorale vigente. 

5 luglio – Via libera a larga maggioranza dei delegati della WASG – Wahlalternative Arbeit und Soziale 
Gerechtigkeit (Alternativa elettorale Lavoro e Giustizia Sociale) alla creazione di un’alleanza elettorale con la 
PDS, ormai prossima ad una trasformazione del nome in “Die Linkspartei” (Il partito di sinistra). Questa 
deliberazione rende pressoché certo l’annuncio dell’accordo per la presentazione congiunta nella stessa lista 
di candidati delle due formazioni in occasione delle prossime consultazioni per il rinnovo del Bundestag, 
previste per il prossimo 18 settembre. In prospettiva, inoltre, i vertici dei due partiti non escludono la 
possibilità di una loro fusione in un unico soggetto politico entro i prossimi due anni: a riguardo, molto 
dipenderà dagli esiti del voto di settembre. 

13 agosto – Ultimo atto del processo contro Ludwiger-Holger Pfahls, Segretario di Stato agli armamenti 
nei Governo guidato da Helmut Kohl del 1990-1994. L’ex esponente della CSU era accusato di corruzione in 
relazione alla vendita di 36 blindati all’Arabia Saudita da parte della multinazionale tedesca Thyssen nel 
1991, consentita dall’Esecutivo dell’epoca – ed in particolare dal dicastero del quale Pfahls faceva parte – 
malgrado la legislazione vigente vietasse le transazioni di armi verso aree di crisi; in  particolare, sull’ex 
politico cristiano-sociale pendeva l’accusa di aver ricevuto una tangente di 870.000 Marchi da parte del 
trafficante d’armi Karlheinz Schreiber, vicino ad ambienti CSU e tuttora esule in Canada sotto richiesta di 
estradizione, in cambio della necessaria autorizzazione ministeriale alla fattibilità della compravendita di 
blindati, poi effettivamente andata in porto. Il caso, ricompreso nella più generale vicenda di corruzione e 
fondi neri che aveva colpito la CDU e la CSU tra il 1999 ed il 2000, coinvolgendo pesantemente lo stesso ex 
Cancelliere cristiano-democratico Helmut Kohl, si era arrestato a seguito della fuga all’estero di Pfahls, 
latitante per i successivi cinque anni. L’esito del procedimento è complessivamente favorevole a Pfahls il 
quale, riconosciuto colpevole solo di accettazione di favori (“Vorteilsannahme”) e non di corruzione, viene 
condannato ad una pena detentiva di due anni e tre mesi ed immediatamente rimesso in libertà, non avendo 
presentato ricorso in appello. Esponenti politici ed osservatori sollevano pesanti critiche tanto contro 



l’eccessiva mitezza della sanzione, che contro l’incapacità delle autorità giudiziarie di chiarire nel dettaglio il 
grado di coinvolgimento degli esponenti partitici interessati dalla vicenda. 

14 novembre – L’assemblea ridotta della CDU approva a Berlino l’accordo di coalizione con la SPD. Sia 
pure a denti stretti, i 116 delegati cristiano-democratici appoggiano a grande maggioranza la scelta 
pressoché obbligata della dirigenza del partito di governare insieme agli storici avversari socialdemocratici: 
alla fine della votazione, si conteranno appena tre voti contrari ed un’astensione. L’incontro rappresenta 
l’occasione per chiarire la strategia del partito in vista dell’avvio del primo Governo a guida CDU dal 1998: a 
fronte di critiche mosse a più esponenti del fronte conservatore, in particolare al Presidente della CSU 
Edmund Stoiber, che con la sua uscita dall’Esecutivo federale avrebbe danneggiato non poco l’immagine di 
CDU e CSU di fronte agli elettori, si registra l’invito di molti esponenti di punta cristiano-democratici a 
considerare la legislatura appena iniziata come l’occasione per mostrare la capacità del partito di affrontare 
e risolvere i gravi problemi che affliggono l’ordine socio-economico della RFT. La stessa Angela Merkel 
esorta a non lasciare che dei dissensi puntuali compromettano la grande possibilità per la CDU di 
collaborare nell’ambito della Grande Coalizione ad individuare soluzioni responsabili per le esigenze ed i 
bisogni dell’elettorato tedesco. 

14 novembre – “Resa dei conti” al vertice della CSU. Al centro delle critiche interne del partito il 
Presidente dei cristiano-sociali e capo dell’Esecutivo bavarese Edmund Stoiber, autore di un eclatante gesto 
quando, a seguito delle inaspettate dimissioni dal vertice della SPD di Franz Müntefering, originariamente 
destinato ad assumere la carica di Vice-cancelliere nel Governo di Grande Coalizione CDU/CSU-SPD 
guidato da Angela Merkel ormai prossimo al varo, aveva annunciato a sua volta il ritiro dal Gabinetto 
federale e l’intenzione di tornare a governare in Baviera. La decisione, motivata con il fatto che l’abbandono 
di Müntefering avrebbe compromesso anche il suo ruolo nel nascente Esecutivo federale, era stata 
immediatamente contestata da più parti all’interno della CSU, e l’assemblea dei delegati di Monaco segna 
l’apice di questa crisi: per la prima volta nella sua storia di Presidente dei cristiano-sociali, Stoiber è accolto 
senza applausi, ed anche alla fine del suo intervento l’espressione del sostegno dai delegati è strettamente 
formale. Secondo un recente sondaggio diffuso dagli stessi ambienti della CSU, il partito godrebbe 
attualmente del favore del 39% degli elettori bavaresi, contro il 60,7% dei consensi raccolti nelle ultime 
elezioni per il rinnovo del Landtag di Monaco del 2003: un calo drastico di popolarità che molti attribuiscono 
all’atteggiamento ondivago del Presidente Stoiber. Quest’ultimo, ad ogni modo, nel suo discorso ai delegati 
riconosce che la sua decisione ha arrecato gravi danni al partito nei suoi rapporti con gli elettori, ammette di 
non essere affatto entusiasta della forzata collaborazione con i socialdemocratici a livello federale, e dichiara 
di volersi dedicare per il futuro interamente alla cura delle esigenze dell’elettorato bavarese, incontrando in 
primo luogo gli organi direttivi di tutte le organizzazioni circoscrizionali, distrettuali e locali del partito. Alla 
fine, l’assemblea dei delegati approva all’unanimità l’accordo di coalizione con la SPD, ma alcuni interventi 
non risparmiano critiche esplicite a Stoiber: in particolare, il presidente della Junge Union – la federazione 
giovanile della CSU – Manfred Weber invoca un rinnovamento generazionale nei posti chiave del partito ed 
una sua riorganizzazione programmatica. 

14 novembre – Radicale cambio della guardia alla guida della SPD. L’assemblea dei circa 500 delegati 
di Karlsruhe, chiamati a sostituire l’apparato direttivo del partito dopo le dimissioni di Franz Müntefering dello 
scorso ottobre, vota a stragrande maggioranza Matthias Platzeck nuovo presidente socialdemocratico. Il 
51enne Presidente dell’Esecutivo del Brandeburgo ottiene ben il 99,4% dei consensi, con soli due voti 
contrari ed un’astensione. La designazione di Platzeck costituisce sotto vari punti di vista una assoluta novità 
per l’apparato dirigente della SPD: per la prima volta nella storia della socialdemocrazia tedesca, infatti, la 
direzione è affidata ad un politico proveniente dalla ex-DDR. L’assemblea approva inoltre a larghissima 
maggioranza – solo 15 i voti contrari, e 5 gli astenuti - l’accordo di coalizione con la CDU/CSU, che apre la 
strada alla nomina del futuro Governo federale prevista per il 22 novembre. 

 
PARLAMENTO 

 
31 gennaio - I Gruppi dell'opposizione cristiano democratica, hanno presentato al Bundestag due distinti 

disegni di legge atti a modificare le regole vigenti per l'elezione dei deputati, limitando il rischio di una 
eccessiva frammentazione della rappresentanza parlamentare. A tal fine, si propone di elevare a cinque il 
numero dei mandati ottenuti nei collegi nominali dai deputati collegati ad una stessa lista per essere eletti nel 
Bundestag, anche se la lista non supera la soglia di sbarramento del 5%. Le motivazioni esposte nella 
relazione illustrativa insistono sull'incremento demografico conseguente alla riunificazione. La regola vigente, 
che impone di ottenere solamente tre mandati per accedere alla ripartizione dei seggi – si legge – rischia 
pertanto di vanificare l'obiettivo della semplificazione del sistema dei partiti connesso all'adozione di una 
soglia di sbarramento relativamente alta. La seconda proposta riguarda invece il computo dei voti da ripartire 
con il sistema proporzionale ("Zweitstimmen"). La legge federale che disciplina le elezioni del Bundestag, 
prevede infatti la possibilità di derogare anche alla menzionata regola dei tre mandati, laddove i candidati 
rappresentino una minoranza nazionale. Nel caso in cui almeno tre candidati collegati ad una stessa lista 
vengano  Le elezioni del 2002 avevano infatti evidenziato l'assenza di prescrizioni legislative atte a chiarire 



cosa fare dei voti alle liste resi assieme a quelli dei candidati che hanno ottenuto un mandato "diretto" 
nell'ambito di collegi uninominali 

15 febbraio - Iniziano le audizioni degli esperti convocati dalla Commissione per la verifica delle elezioni, 
l'immunità ed il regolamento del Bundestag per risolvere il problema legato alla ripartizione dei seggi 
nell'ambito della Commissione paritetica di mediazione ("Vermittlungsaschuss"). La Commissione è 
composta da un Consigliere del Bundestag per ogni Land, e, essendo paritetica, da 16 deputati del 
Bundestag. Tutte le formule proporzionali applicate per la distribuzione dei seggi tra i gruppi del Bundestag 
conducono ad un risultato paritario per la maggioranza e l'opposizione. Il problema, in sostanza, consiste nel 
garantire la maggioranza dei seggi ai Gruppi SPD e Verdi, salvaguardando, tuttavia, il principio della 
composizione proporzionale della Commissione. La soluzione applicata fino ad oggi è stata quella di 
sottrarre tout court un seggio al gruppo CDU/CSU per attribuirlo al gruppo SPD. IN questa maniera i deputati 
socialdemocratici sono divenuti otto, contro  sei dell'Unione. Il Tribunale costituzionale federale si era 
espresso al riguardo nel dicembre del 2004, sancendone l'incompabilità con l'art. 38 della Legge 
Fondamentale. Il principio della composizione proporzionale delle Commissioni sarebbe pertanto derogabile 
solamente quando si tratti di garantire la rappresentanza di minoranze, ma non, al contrario, per 
sovrarappresentare i gruppi che sostengono il Governo. Il Tribunale, inoltre, nella decisione ha richiamato 
anche la peculiare natura della Commissione paritetica mista, che differisce chiaramente, per composizione 
e per funzioni, dalle Commissioni monocamerali. 

17 febbraio – I gruppi SPD, CDU/CSU e Bündnis 90/Die Grünen (Verdi) hanno sottoscritto una mozione 
volta ad elevare a trentacinque il numero dei membri della Commissione del Bundestag per le Finanze. 

23 febbraio – Il Governo federale presenta al Bundestag un progetto di legge per la ratifica del Trattato 
che una Costituzione per l'Europa (Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 29. Oktober 2004 über eine 
Verfassung für Europa). Il Bundesrat si è espresso al riguardo affermando che è necessario rivedere 
contestualmente le regole che garantiscono la partecipazione dei Länder alle decisioni assunte dall'Unione 
europea in sede di Consiglio (Bundesrat, Drs. 983/04 – Beschluβ). A tal fine, la Seconda Camera ha 
proposto di attribuire ai Länder gli strumenti giuridici per opporsi ad una violazione del principio di 
sussidiarietà da parte del legislatore europeo, con la possibilità di presentare alla Corte di Giustizia una 
istanza, che il Governo federale dovrebbe limitarsi a trasmettere, senza alcun potere di apprezzamento. In 
secondo luogo, il voto del Bundesrat dovrebbe essere vincolante ogni qualvolta il Governo federale si trovi a 
deliberare sul superamento della regola dell'unanimità per una determinata materia (c.d. regola della 
passerella) e, in tutti i casi, il Bundesrat dovrebbe poter imporre al Governo federale di pronunciarsi 
espressamente in maniera negativa su un determinato provvedimento, senza che questi possa optare per 
una astensione. Le proposte si incentrano, inoltre, sul rafforzamento degli strumenti di informazione del 
Bundesrat, imponendo al Governo federale l'obbligo di riferire tempestivamente su tutti i progetti sottoposti al 
Consiglio, compresi i documenti programmatici, come i Libri Bianchi ed i Libri Verdi. Infine, i Länder chiedono 
di disciplinare la nomina dei Giudici nazionali della Corte di Giustizia, introducendo regole analoghe a quelle 
vigenti per l'elezione dei giudici federali. Il voto del Bundestag sul progetto di legge di ratifica è atteso il 12 
maggio p.v. 

24 febbraio – Assieme alla legge di ratifica del Trattato costituzionale europeo, il Bundestag discute in 
prima lettura dei disegni di legge presentati, rispettivamente, dai deputati della maggioranza, dai Gruppi 
CDU/CSU e dal Gruppo dei liberali (FDP) sul ruolo e sulle funzioni del Bundestag nell'ambito dei processi 
decisionali europei. Le proposte sono volte al rafforzamento dei diritti di partecipazione delle due Camere, e 
si incentrano, in particolare, sugli strumenti dell'informazione al Parlamento e sulla possibilità di vincolare le 
decisioni del Governo federale quando si tratti di abbandonare la regola dell'unanimità per le deliberazioni 
del Consiglio. Al contempo, la proposta risolve il problema di una possibile divergenza nelle posizioni 
formalizzate al Governo dal Bundestag e dal Bundesrat, attribuendogli valore vincolante solamente se 
concordanti.  

4 marzo - La Commissione parlamentare che vigila sui provvedimenti restrittivi del diritto alla privacy 
(G10 Kommission) riferisce al Bundestag che nel periodo compreso tra giugno 2003 e giugno 2004 l'Ufficio 
per la Tutela costituzionale ed i Servizi della difesa militare hanno concordato con la Commissione circa 
cinquanta provvedimenti restrittivi. Essi consistevano in una limitazione del diritto alla segretezza della 
corrispondenza, con l'obiettivo di fronteggiare una minaccia incombente per l'ordinamento democratico e 
liberale, di garantire la sicurezza della Federazione o di un Land, ovvero allo scopo di garantire la sicurezza 
delle truppe Nato stanziate nel territorio federale, secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge sulla 
limitazione del segreto epistolare (Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, 
BGBl I 2001, p. 1254). 

27 maggio – Con il voto favorevole del Bundesrat vengono definitivamente approvate talune modifiche 
alla legge sulla cooperazione del Governo federale e del Bundestag nelle questioni dell'Unione europea 
(Gesetz über die Zussamenarbeit von Bundesregierung und Deutschem  Bundestag in Angelegenheiten der 
Europäischen Union) e della legge sull'esercizio dei diritti del Bundestag e del Bundesrat nell'ambito del 
Trattato del 29 ottobre 2004 che istituisce una Costituzione per l'Europa (Gesetz über die Ausübung der 
Rechte des Bundestages und des Bundesrates aus dem Vertrag vom 29. Oktober 2004 über eine 



Verfassung für Europa) che rafforzano il ruolo dell'Assemblea legislativa nell'ambito della c.d. fase 
ascendente del diritto europeo. La legge attribuisce a tutti i gruppi ("Fraktionen") la facoltà di introdurre un 
ricorso presso la Corte di Giustizia, salvo che non vi si oppongano i due terzi dei deputati del Bundestag e, 
inoltre, chiarisce ed amplia il diritto del Bundestag ad essere tempestivamente informato dal Governo 
federale su tutti i più importanti progetti all'esame del legislatore europeo, rinviando ad un apposito accordo 
concluso dal Bundestag e dal Governo federale. 

27 maggio – Con il voto favorevole del Bundesrat viene definitivamente approvata la legge di ratifica del 
Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (Gesetz zu dem Vertrag vom 29. Oktober 2004 über 
eine Verffasung für Europa). 

6 giugno - Tutti i gruppi del Bundestag hanno sottoscritto la richiesta di attribuire alla Commissione per 
l'infanzia del Bundestag il diritto di presentare delle mozioni indipendenti all'assemblea. Si tratta di una 
regola eccezionale, posto che nessun'altra Commissione del Bundestag gode di tale privilegio. Secondo i 
promotori, ciò si giustifica in forza della peculiare composizione della Commissione, formata da un 
rappresentante per ogni gruppo parlamentare, e della regola dell'unanimità accolta per le sue deliberazioni. 

21 luglio – Il Presidente della Federazione annuncia lo scioglimento anticipato del Bundestag (v. 
"GOVERNO", 22 maggio). Le elezioni si terranno il 18 settembre. 

12 agosto – La Commissione elettorale federale ha comunicato l'elenco degli otto partiti politici ammessi 
a partecipare alla competizione elettorale per il rinnovo del Bundestag. 

La legislazione vigente richiede a tal fine che almeno cinque deputati siano stati eletti in una stessa lista 
a livello federale o regionale, e siano stati membri di una assemblea legislativa per una intera legislatura.Si 
tratta del partito socialdemocratico (SPD), dell'Unione cristiano democratica (CDU), dell'Unione cristiano-
sociale (CSU), di Bündnis/90 – i Verdi, del partito liberale (FDP), del partito di sinistra (PDS) dell'Unione 
tedesco-popolare (DVU) e del partito nazional-democratico tedesco (NPD).  

19 settembre – In base ai risultati delle elezioni politiche del 18 settembre, nel Bundestag vengono eletti 
613 deputati, dieci in più rispetto alla precedente legislatura. 

Il sistema elettorale di tipo proporzionale personalizzato prevede, infatti, la possibilità di attribuire ai partiti 
un numero di seggi maggiore rispetto a quelli ottenuti dalle liste con il sistema proporzionale. Ciò avviene nel 
caso in cui il numero di mandati diretti ottenuti nei Länder con scrutinio maggioritario superi la quota 
proporzionale conseguita dalle singole liste a livello federale. I c.d. mandati in eccedenza assegnati ai 
candidati che sono stati eletti nei Länder sono stati quindici. I risultati definitivi giungono soltanto dopo lo 
svolgimento delle elezioni suppletive a Dresda, resesi necessarie per la recente scomparsa del candidato 
capolista del partito nazionalista NPD. 

18 ottobre – Tutti i gruppi del Bundestag hanno approvato una mozione che riconferma il regolamento 
parlamentare in vigore nella precedente legislatura, fatte salve solamente due modifiche di carattere 
redazionale. Il corpus delle norme regolamentari è così formato dal Regolamento del Bundestag (GO-BT), 
dal Regolamento comune del Bundestag e del Bundesrat per la Commissione bicamerale di conciliazione 
("Vermittlungsasschuss"), dal Regolamento della Commissione comune istituita ai sensi dell'art. 53 della 
Legge Fondamentale, dal Regolamento per il procedimento comune ai sensi dell'art. 115d della Legge 
Fondamentale, dalla disciplina del procedimento legislativo abbreviato applicabile qualora venga dichiarato 
lo stato di difesa ("Verteidigungsfall"), e dalla Direttiva per la verifica delle attività, ovvero della responsabilità 
politica del Ministero per la Sicurezza dello Stato/Ufficio per la Sicurezza nazionale della ex Repubblica 
democratica tedesca. 

18 ottobre – Si svolge oggi la prima seduta della XVI legislatura del Bundestag. Contrariamente alla 
prassi, non si procede all'elezione del Cancelliere. Le trattative tra la SPD ed i partiti dell'Unione, CDU-CSU, 
per la definizione del nuovo programma di Governo sono state avviate, infatti, solamente ieri e non si 
concluderanno prima di qualche settimana.  

25 ottobre – Sulla base di una mozione presentata dai Gruppi parlamentari della SPD e dei partiti 
dell'Unione CDU/CSU, il numero dei Vice-Presidenti della Camera viene elevato a sei. Lo scopo è quello di 
affidare la Presidenza del Bundestag ad un esponente dell'Unione, e di assegnare alla SPD non uno, ma 
due seggi della Vice-presidenza. Gli altri Gruppi manterrebbero un seggio ciascuno, così come disposto dal 
Regolamento del Bundestag che prevede che ogni gruppo nomini almeno un Presidente o Vice-Presidente 
del Bundestag. 

17 novembre – Il Parlamento approva una nuova "legge sull'ampliamento ed il rafforzamento dei diritti 
del Bundestag e del Bundesrat negli Affari dell'Unione europea" (Gesetz über die Auweitung und Stärkung 
der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Eiropäischen Union vom 17. 
November  2005, in BGBl. I,  p. 3178) che disciplina i nuovi strumenti di partecipazione delle due Camere 
alla formazione del diritto europeo introdotti dal Trattato costituzionale. L'entrata in vigore della legge è 
subordinata alla ratifica del Trattato da parte di tutti gli Stati membri, fatte salve alcune disposizioni che 
rendono più flessibile la disciplina previgente. La legge, infatti, anzitutto amplia il novero dei progetti europei 
su cui il Governo federale è tenuto ad informare le Assemblee (v., art. 2, I co., I al.). In secondo luogo, essa 
introduce l'ipotesi di una esplicita rinuncia alla trasmissione di determinati atti europei da parte delle due 
Camere (v., art. 4, I co., II al. ). L'obiettivo è quello di risolvere in maniera pragmatica un problema avvertito 



da tempo, che è il paradossale "eccesso di informazione" del Parlamento sulla politica normativa europea. 
Oggi, le maggiori difficoltà nell'esercizio del potere di indirizzo attribuito al Bundestag stanno infatti nella 
difficile selezione della pletora di informazioni trasmesse dal Governo: la Commissione per gli Affari 
dell'Unione europea del  Bundestag riceve ogni anno una media di 2000 documenti ufficiali, cui si 
aggiungono circa 15.000 – 20.000 allegati, note illustrative e note di accompagnamento. 

5 dicembre – Il Gruppo parlamentare dei liberali (FDP) presenta un disegno di legge di revisione 
costituzionale volto a ridurre il quorum richiesto per l'impugnazione delle leggi dinanzi al Tribunale 
costituzionale da parte delle minoranze parlamentari. La Legge Fondamentale riserva tale diritto ad un terzo 
dei deputati (art. 93, I co., II al. GG). Tuttavia i proponenti sottolineano che l'attuale rapporto tra maggioranza 
ed opposizione di fatto esclude la possibilità che i gruppi di minoranza possano sollevare un ricorso di 
costituzionalità senza il concorso dei deputati che sostengono il Governo. La proposta è pertanto volta a 
ridurre le firme necessarie ad un quarto dei deputati, in analogia con quanto già previsto dalla Legge 
Fondamentale per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta (art. 44 GG). 

14 dicembre – Sulla base di una proposta sottoscritta da tutti i gruppi del Bundestag, viene istituita una 
Commissione parlamentare di controllo sulle attività di intelligence che fanno capo alla Federazione. 

15 dicembre – Il Bundestag elegge i 16 membri permanenti e 16 supplenti che rappresentano la Prima 
Camera nella Commissione bicamerale di conciliazione. Così come già avvenuto nella scorsa legislatura, i 
due maggiori Gruppi parlamentari ottengono lo stesso numero di seggi. L'applicazione di un criterio 
proporzionale non consente, infatti, di apprezzare l'esigua maggioranza relativa del Gruppo della CDU/CSU 
nell'ambito dell'Assemblea. I gruppi della SPD e dei partiti dell'Unione nominano, pertanto, sei membri 
ciascuno. I liberali (FDP) ottengono due seggi. La sinistra ("Die Linke") ed i Verdi ("Bündnis90/Die Grünen") 
sono rappresentati da un deputato ciascuno. Anche nell'ambito della Commissione per la verifica delle 
elezioni i rapporti di forza tra gli esponenti dei diversi Gruppi sono analoghi. SPD e CDU/CSU nominano tre 
membri ciascuno, e gli altri tre seggi vengono assegnati, rispettivamente, ai liberali (FDP), alla Sinistra ("Die 
Linke"), e ai Verdi ("Bündnis90/Die Grünen"). 

 
GOVERNO 

 
15 gennaio - Si avviano i negoziati sulla riforma del patto di stabilità nell'ambito del Consiglio dei Ministri 

europei delle Finanze. Le proposte si incentrano sull'opportunità di escludere determinati capitoli di spesa 
dal computo del deficit. Alla vigilia della riunione il Cancelliere Schröder pone però in discussione anche i 
parametri del 3% del rapporto deficit/PIL e del 60% per il rapporto tra debito pubblico e PIL. Le affermazioni 
di Schröder vengono duramente criticate anche dal Direttore della  undesbank. A distanza di un mese (15 
fennraio tuttavia, dopo un colloquio con il Presidente della Commissione europea Josè Manuel Durao 
Barroso, Schröder ha chiarito che non intende rivedere i criteri enunciati nel Patto di stabilità, ma attribuire 
maggiore rilevanza alla crescita economica nei singoli Paesi dell'area euro. 

12 febbraio– Si svolge a Monaco di Baviera la Conferenza sulla sicurezza organizzata nell'ambito della 
Conferenza atlantica. Dinanzi ai 250 delegati che vi hanno preso parte il Cancelliere Schröder ha sostenuto 
che la Nato non sarebbe oramai in grado di rispondere adeguatamente al mutato contesto internazionale. 
Pertanto, questi ha proposto la costituzione di un gruppo di esperti, indipendenti, incaricati di progettare una 
nuova organizzazione.  

17 febbraio – Nel discorso pronunciato oggi al Bundestag, il Cancelliere Schröder ha annunciato un 
rilancio del processo di riforma costituzionale arrestatosi lo scorso dicembre.  dinanzi all'opposizione dei 
Länder alle ipotesi di revisione dei criteri di ripartizione delle competenze tra Federazione e Länder.  

4 giugno – Si svolge il vertice organizzato a Berlino tra il Cancelliere tedesco G. Schröder ed il 
Presidente della Repubblica francese J. Chirac. L'incontro è stato dedicato soprattutto alla crisi del processo 
di integrazione segnata dal voto negativo della Francia e dell'Olanda sul Trattato che istituisce una 
Costituzione dell'Europea ed alle prospettive di riforma del bilancio dell'Unione, e, in particolare, del regime 
di aiuti all'agricoltura. Schröder e Chirac hanno ribadito l'impegno a perfezionare la costruzione dell'Unione 
europea ed a raggiungere una posizione condivisa sulle ipotesi di revisione del bilancio europeo, e, in 
particolare, del bilancio agricolo. 

22 maggio – Preso atto della grave sconfitta elettorale subita dal partito socialdemocratico nelle elezioni 
regionali in Nordrhein-Westfalen – una delle roccaforti della sinistra in Germania– il Cancelliere Schröder 
annuncia alla stampa l'intento di chiedere al Presidente della Repubblica uno scioglimento anticipato del 
Bundestag, facendo leva sul meccanismo fiduciario, come già il Cancelliere Kohl nel 1983. 

Dopo aver illustrato ai Ministri della coalizione di Governo le ragioni del voto anticipato (23 giugno) e 
dopo aver chiesto ai deputati della coalizione di astenersi dal voto sulla fiducia, il 1 luglio Schröder ha 
rimesso il suo mandato al voto del Bundestag e ne è uscito sconfitto, come previsto. Subito dopo il 
Cancelliere ha chiesto al Capo dello Stato di procedere ad uno scioglimento anticipato dell'assemblea 
legislativa e di indire le nuove elezioni. 



Il Presidente Koehler, secondo quanto disposto dalla Legge Fondamentale, ha avuto 21 giorni di tempo 
per attendere l'ipotetica elezione di un nuovo Cancelliere da parte del Bundestag, in base al meccanismo 
della c.d. "sfiducia costruttiva". 

La sera del 21 luglio Koehler si è rivolto alla Nazione con un messaggio radiotelevisivo a reti unificate ed 
ha affermato di condividere la prognosi del Cancelliere e di ritenere necessario rimettere il nuovo corso 
politico alla decisione dell'elettorato. Il Bundestag è stato sciolto e le nuove elezioni sono state fissate il 18 
settembre. 

Due deputati del Bundestag hanno presentato un ricorso al Tribunale costituzionale federale 
denunciando l'incostituzionalità dello scioglimento, perché basato su una forzatura delle norme costituzionali 
che contemplano questa ipotesi solamente come rimedio estremo a fronte dell'impossibilità di consolidare 
una maggioranza di Governo. La sfiducia al Cancelliere, invece, è stata votata con il concorso dei deputati 
dei gruppi della Coalizione con il dichiarato intento di andare a nuove elezioni. 

Contestualmente, altri ricorsi sono stati presentati da otto "piccole" liste che dovrebbero raccogliere le 
firme richieste dalla legislazione elettorale vigente per poter partecipare alla campagna elettorale, e che si 
dichiarano danneggiate dal poco tempo disponibile prima del voto di settembre. 

La Corte Costituzionale il 9 agosto ha iniziato ad esaminare le questioni sottopostele e si è pronunciata 
definitivamente nel mese di settembre, in tempo per un'eventuale sospensione della consultazione 
elettorale, respingendo i ricorsi. 

13 agosto – Intervenendo in un Comizio elettorale organizzato ad Hannover, in Bassa Sassonia, il 
Cancelliere Schröder ha affrontato il tema della crisi diplomatica internazionale connessa allo sviluppo 
dell'industria nucleare iraniana. Schröder ha deprecato l'ipotesi di un attacco militare in Iran, ventilata dal 
Governo statunitense, ed ha chiarito la ferma intenzione di mantenere la Germania estranea ad ogni ipotesi 
di conflitto armato. 

8 novembre – Il Governo uscente presenta un disegno di legge di riordino della legislazione che 
prevede l'abrogazione di circa un centinaio di leggi. L'iniziativa rientra nell'ambito della politica di 
semplificazione normativa enunciata dal Governo con due risoluzioni adottate nei mesi di febbraio e luglio 
del 2003, denominata "Iniziative Bürokratieabbau". L'elenco dei provvedimenti considerati oramai "privi di 
alcun rilievo pratico", ovvero "inutili" è stato predisposto dal Ministero federale degli Interni. Tra le misure 
previste vi è la modifica della Legge sulla cittadinanza dello Stato e del Reich, l'abrogazione della "Legge 
che disciplina il rapporto tra la legge sulle conseguenze della guerra ed il Trattato sull'Unificazione della 
Germania", e l'abrogazione di una serie di regolamenti che regolano taluni aspetti del rapporto di impiego 
nella pubblica amministrazione. Il progetto prevede che tutte le modifiche divengano efficaci dopo la 
pubblicazione della legge sul riordino normativo, e che l'abrogazione non comporti la reviviscenza del quadro 
normativo previgente. Nei giorni successivi il Governo ha presentato altri analoghi progetti di riordino 
normativo nelle materie che fanno capo, rispettivamente, al Ministero per la tutela dei consumatori, 
l'alimentazione e l'economia agricola – con l'abrogazione di 65 atti normativi-, al Ministero per l'Economia ed 
il Lavoro (9 novembre) – con l'abrogazione di circa 46 leggi e regolamenti - , al Ministero per la Giustizia (15 
novembre). Il Bundesrat si è espresso preventivamente in maniera critica sul progetto elaborato dal 
dicastero della Giustizia. Nel parere presentato, la Seconda Camera ha infatti evidenziato che il Ministero 
non si sarebbe avvalso in maniera adeguata della consulenza dei Länder, cui non sarebbe stato concesso 
un periodo di tempo congruo ad esaminare in maniera approfondita una materia estremamente delicata e 
complessa. 

11 novembre - Dopo tre settimane di trattative viene definitivo il programma della c.d. Grande 
Coalizione che governerà il Paese per i prossimi quattro anni. Il documento viene approvato separatamente 
dai Congressi dei partiti CDU, CSU e SPD il 14 novembre a larghissima maggioranza. L'Accordo 
programmatico intitolato "Insieme per la Germania – con coraggio ed umanità" viene formalmente 
sottoscritto a Berlino il 18 novembre nell'ambito di una cerimonia. Angela Merkel lo ha illustrato ai delegati 
del suo partito difendendo le misure impopolari – prima tra tutte, un aumento delle imposte – previste nella 
piattaforma, che sarebbero giustificate dallo stato precario in cui versano le finanze pubbliche.  

22 novembre – Sulla base di una proposta sottoscritta da tutte le Frazioni, il Bundestag istituisce 22 
Commissioni permanenti. Rispetto alla precedente legislatura, il numero dei relativi membri risulta 
lievemente ridotto (o, tuttalpiù invariato), con l'eccezione della Commissione per l'alimentazione, l'economia 
agricola e la tutela dei consumatori, cui si aggiunge un 31esimo membro. La Commissione più numerosa 
resta quella per il Bilancio, formata da 41 deputati (44 nella precedente legislatura). 

Tutte le Frazioni hanno proposto l'applicazione del metodo Saint Lague/Scheper per assicurare che le 
Commissioni rispecchino la composizione del Plenum, ovvero, nel caso in cui il risultato non corrispondesse 
a tale obiettivo, il metodo d'Hondt, ed hanno stabilito di mantenere invariata la regola in base alla quale la 
partecipazione ai lavori della Commissione per la Difesa è riservata solamente ai membri permanenti e 
supplenti della Commissione stessa. 

30 novembre – In base ad una mozione sottoscritta da tutti i Gruppi il numero dei membri della 
Commissione giuridica e della Commissione per il Turismo del Bundestag, vengono elevati, rispettivamente, 
di quattro e tre membri. 



22 novembre - Il Bundestag elegge il nuovo Cancelliere designato dal Presidente della Federazione 
Angela Merkel (CDU). Il Presidente della Federazione nomina i quindici Ministri designati. Otto dicasteri 
vanno alla SPD, cinque alla CDU e due alla CSU. Angela Merkel, secondo quanto previsto dall'art. 56 GG, 
ha prestato giuramento nelle mani del Presidente della Federazione, ma ha scelto di integrare la formula 
obbligatoria con un'invocazione all'aiuto di Dio.  

1 dicembre – Cresce il numero dei Segretari di Stato rispetto alle precedenti legislature. Ai Ministri 
federali fanno capo, complessivamente, 30 Sottosegretari, tre in più rispetto alla precedente legislatura, e 
sette in più rispetto alla XIV legislatura. 

8 dicembre – Il Cancelliere federale Angela Merkel incontra a Berlino il Presidente della Repubblica 
francese Jacques Chirac. Il vertice è dedicato alla crisi europea connessa all'approvazione del bilancio 
dell'Unione per il periodo 2007-2013. 

12 dicembre – Il Governo presenta un progetto di legge di modifica della disciplina dei servizi sociali che 
prevede l'equiparazione degli importi dei sussidi di disoccupazione nei Länder dell'Est e nei Länder 
occidentali, dove essi sono attualmente. Tale misura comporterebbe un incremento della spesa pubblica di 
circa 260 milioni di euro ogni anno, quaranta dei quali sarebbero a carico dei Comuni, mente i restanti 220 
milioni verrebbero finanziati direttamente dalla Federazione. Il Bundesrat si è espresso preventivamente in 
maniera critica sottolineando che la riforma vanificherebbe il principio  consolidato della corrispondenza tra 
l'entità degli aiuti sociali ed il livello delle pensioni. La Seconda Camera ha pertanto raccomandato al 
Governo di ritirare il progetto, almeno fino a quando non vengano resi noti i dati sul livello delle entrate e dei 
consumi per l'anno 2003. Il Governo ha tuttavia espicitato di non condividere i rilievi avanzati. 

 
CORTI 

 
26 gennaio – Secondo il Tribunale Costituzionale federale la VI modifica della Legge quadro 

sull’Università, che impone ai Länder di rinunciare all’introduzione di tasse universitarie, è anticostituzionale, 
dal momento che il Legislatore federale non dispone delle competenze necessarie per disciplinare la 
materia. In verità, secondo l’art. 75 I 1a LF la regolamentazione dell’università rientra in via di principio tra le 
materie sulle quali la Federazione è autorizzata ad emanare disposizioni cornice, a condizione però che sia 
necessario creare nel territorio federale condizioni di vita analoghe o di preservare l’unità giuridica od 
economica nell’interesse dello Stato nel suo complesso (art. 72 II LF). Secondo i supremi giudici, tali requisiti 
non sarebbero presenti nel caso in oggetto, escludendo pertanto la legittimità  del provvedimento federale, 
che non sarebbe necessario sotto nessuno dei tre aspetti qui considerati: né la realizzazione di condizioni di 
vita uniformi su tutto il territorio federale, né la conservazione di una unità economica o giuridica verrebbero 
posti in dubbio dall’emanazione di provvedimenti normativi da parte dei Länder che regolassero in modo 
difforme la materia delle tasse universitarie, sia prevedendone o meno l’introduzione, sia, in quest’ultimo 
caso, disponendone un diverso ammontare da un Land all’altro. 

[Bundesverfassungsgericht,2 BvF 1/03 del 26/1/2005] 
4 febbraio – Accolto dal Tribunale Costituzionale federale il ricorso di un cittadino tedesco fatto oggetto 

di perquisizione e sequestro del proprio telefono cellulare da parte delle autorità di pubblica sicurezza. Il 
ricorrente, sospettato di essere implicato nel furto di automobili a seguito del ritrovamento di uno dei veicoli 
rubati dinanzi al caseggiato nel quale viveva, era stato ascoltato una prima volta dalla polizia, negando 
qualunque coinvolgimento nel reato in questione. Due ore dopo il primo interrogatorio, le autorità di pubblica 
sicurezza avevano di nuovo fatto ingresso nell’abitazione del ricorrente, sottoponendola a perquisizione e 
sequestrando all’interessato il telefono cellulare, sospettando che nell’intervallo intercorso tra la prima e la 
seconda irruzione il sospettato avesse potuto comunicare con altri soggetti coinvolti nel furto ed 
eventualmente ritenendo di poterne provare la colpevolezza analizzando la memoria dell’apparecchio 
confiscato. In nessuna delle due occasioni la polizia aveva richiesto l’autorizzazione del giudice per 
procedere ai provvedimenti di perquisizione e sequestro posti in essere. L’interessato, risultato alla fine del 
tutto estraneo alla vicenda, aveva fatto ricorso alla magistratura per accertare la regolarità della procedura 
seguita dalla polizia nel caso in esame, ma sia il giudice di prima istanza che il Tribunale del Land 
competenti avevano sancito la correttezza delle misure di restrizione della libertà personale adottate 
nell’occasione: in  particolare, il giudizio d’appello sosteneva che la regolarità del sequestro del telefono 
cellulare del ricorrente non poteva più essere accertata poiché, essendo l’apparecchio stato consegnato alle 
forze di polizia, era in tal modo venuta meno la necessità di una tutela giurisdizionale. Il 
Bundesverfassungsgericht accoglie l’istanza del ricorrente e rinvia il caso al Tribunale regionale per il 
riesame della vicenda, con duplice motivazione: in primo luogo, in nessun modo emergerebbe nel caso in 
oggetto la necessità di un intervento urgente da parte delle forze di pubblica sicurezza tale da giustificare la 
mancata richiesta di autorizzazione del giudice alla perquisizione dell’abitazione del ricorrente: ove fosse 
esistita una tale urgenza, la perquisizione ed il sequestro avrebbero dovuto aver luogo al momento del primo 
intervento dell’abitazione del ricorrente, ma non essendo ciò avvenuto, non viene ritenuto possibile 
giustificare la mancata richiesta di autorizzazione all’autorità giudiziaria con la necessità di un’azione 
tempestiva delle forze di polizia. Secondariamente, i giudici di Karlsruhe criticano il mancato controllo della 



regolarità del sequestro del telefono cellulare del ricorrente da parte del Tribunale del Land: il provvedimento 
ha provocato infatti una violazione del diritto fondamentale alla segretezza delle telecomunicazioni, ex art. 10 
I LF, la cui limitazione può avvenire solo per legge (art. 10 II LF), come nel caso dei §§ 100 g e 100h del 
Codice di Procedura Penale tedesco, che tuttavia richiedono a questo proposito un reato penale di estrema 
rilevanza e un provvedimento di autorizzazione alla violazione del diritto citato da parte dell’autorità 
giudiziaria o, in caso di necessità, quanto meno del pubblico ministero. Dal momento che il sequestro del 
cellulare del ricorrente è stato disposto su mera decisione dell’autorità di pubblica sicurezza, mancano i 
requisiti che giustificherebbero l’aggiramento delle garanzie costituzionali previste a tutela del diritto in 
oggetto, ed il provvedimento viene quindi ritenuto illegittimo dai supermi giudici tedeschi, che accolgono 
anche su questo punto l’istanza di revisione del procedimento. 

[Bundesverfassungsgericht,2 BvR 308/04 del 4/2/2005] 
22 febbraio – Il Tribunale Costituzionale federale sancisce l’illegittimità dell’eccessiva durata della 

custodia preventiva, in presenza della quale possibili criminali vanno rimessi in libertà anche qualora in 
prima istanza siano già stati giudicati colpevoli. I giudici di Karlsruhe sono pervenuti a questa conclusione 
sulla base del ricorso di un individuo condannato in primo grado a tre anni e mezzo di prigione per 
sfruttamento della prostituzione e traffico di esseri umani, e detenuto da due anni e mezzo in attesa che si 
apra il secondo grado di giudizio. Secondo il Bundesverfassungsgericht, una elaborazione 
ingiustificatamente lenta del procedimento di revisione di un processo determina una violazione della libertà 
personale del soggetto interessato. I giudici hanno anche criticato che nel procedimento in oggetto siano 
stati registrati ritardi evitabili per complessivi sette mesi di tempo nell’istruzione del secondo grado di 
giudizio. 

[Bundesverfassungsgericht,2 BvR 109/05 del 22/2/2005]  
 3 marzo – Il Bundesgerichtshof, il Tribunale Federale di Cassazione, restringe le condizioni per il ricorso 

al patteggiamento in ambito penale. In una sentenza i supremi giudici tedeschi confermano la legittimità di 
trattative in sede processuale riguardanti la durata massima della possibile pena in caso di sentenza di 
colpevolezza, ma nel contempo dichiarano l’illiceità di proposte di patteggiamento che, se rifiutate 
dall’imputato, lasciano prospettare eventuali condanne di durata eccessivamente lunga rispetto a quella 
delineata al soggetto incriminato. La decisione mira ad evitare che attraverso il patteggiamento l’imputato sia 
indotto ad ammettere la propria colpa non per la solidità dell’impianto accusatorio costruito dal pubblico 
ministero, ma piuttosto per timore, in caso di rifiuto, di rischiare una detenzione molto più lunga qualora ne 
venga decretata la colpevolezza.  I giudici invitano anche il legislatore ad adeguare la normativa in materia al 
dispositivo della sentenza. 

[Bundesgerichtshof, GSSt 1/04 del 3/3/2005] 
24 marzo – Per la prima volta i Testimoni di Geova vengono giuridicamente equiparati alle principali 

chiese da una corte tedesca. Il Tribunale Amministrativo superiore di Berlino conclude così la lunga 
controversia giudiziaria tra la setta di matrice cristiana e l’amministrazione berlinese, che fino alla fine si era 
opposta ad un riconoscimento dello status di soggetto di diritto pubblico a favore dei ricorrenti. A seguito 
della decisione, i Testimoni di Geova possono ora avvalersi nel Land Berlino di vantaggi fiscali ed 
organizzativi fino ad ora a loro preclusi, proprio perché non equiparati alle altre grandi confessioni religiose. 
Esponenti della Chiesa evangelica hanno criticato la sentenza. 

[OVG Berlin 5 B 12.01] 
31 marzo – Decine di migliaia di vecchi proprietari espropriati dopo il 1945 nell’allora zona di 

occupazione sovietica del territorio tedesco non possono più aspirare ad un risarcimento più elevato di 
quello finora loro riconosciuto: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha respinto in ultima istanza i ricorsi 
presentati contro la Repubblica Federale di Germania da 71 vittime della riforma agraria comunista. I 
ricorrenti, che avevano prospettato nella vicenda una violazione del diritto di proprietà riconosciuto dalla 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, si dichiarano allibiti per il contenuto della decisione, mentre i 
rappresentanti delle autorità tedesche salutano con favore la sentenza, che conferma alcune precedenti 
deliberazioni sullo stesso argomento pervenute alle medesime conclusioni del Tribunale Costituzionale 
federale. In caso di accoglimento dei ricorsi la Germania avrebbe rischiato di dover risarcire un numero 
imprecisato di ex-proprietari, ma i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che dopo la riunificazione delle due 
Germanie la Repubblica Federale tedesca non può essere obbligata a corrispondere ulteriori indennizzi per 
espropriazioni condotte tra il 1945 ed il 1949  nella zona di occupazione sovietica o, successivamente, da 
parte della Repubblica Democratica tedesca. La materia era stata in verità regolata già nel 1994, con una 
“Legge di indennizzo e compromesso”, con cui era stata fissata l’entità dei risarcimenti a cui gli espropriati 
avrebbero avuto diritto ed il cui ammontare questi ultimi invece contestavano. 

[ricorso individuale nr. 62116/00, Mattick contro Germania] 
5 aprile – Il Bundevserfassungsgericht ribalta la decisione del Tribunale Superiore di Naumburg, 

ammettendo l’estensione anche al ricorrente del diritto alla tutela del figlio naturale, inizialmente attribuito 
esclusivamente alla madre del bambino. La I Camera del Tribunale Costituzionale federale dichiara che con 
la loro decisione i giudici hanno violato il diritto costituzionale del ricorrente derivante dall’art. 6 I 2 LF (diritto 
e dovere dei genitori alla cura e all’educazione dei figli) in combinato disposto con l’art. 20 III LF (obbligo del 



potere giudiziario al rispetto della legge e del diritto), disponendo il riesame del caso presso un’altra sezione 
del Tribunale di Naumburg. La sentenza impugnata dal ricorrente aveva tra l’altro ritenuto inapplicabile una 
deliberazione della Corte Europea di Strasburgo del febbraio 2004 sullo stesso caso - nella quale era stato 
invece riconosciuto al ricorrente il diritto alla tutela del figlio naturale sulla base dell’art. 8 della Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo -, sostenendo che una decisione della Corte di Strasburgo non avrebbe valore 
vincolante per il giudice nazionale. Al contrario, la sentenza del Tribunale Costituzionale federale ribadisce 
che la giurisprudenza della Corte CEDU deve essere tenuta in considerazione dal giudice nazionale sia in 
via di principio che, per ragioni contingenti, nella vicenda in oggetto. 

[Bundesverfassungsgericht,1 BvR 1664/04 del 5/4/2005] 
12 aprile – La polizia può utilizzare tecniche di sorveglianza satellitari nella sorveglianza di presunti 

criminali, purché ciò non si traduca in un controllo assoluto dell’interessato tale da consentire di tracciarne un 
quadro completo del profilo personale : è quanto sancito dal Tribunale Costituzionale federale. I giudici di 
Karlsruhe hanno nell’occasione respinto il ricorso di un ex appartenente all’organizzazione di estrema 
sinistra “Antitimperialistische Zelle” (Cellula antimperialista). L’uomo, tutt’ora in carcere, era stato condannato 
a 13 anni di reclusione dal Tribunale Superiore di Düsseldorf per aver eseguito numerosi attentati 
dinamitardi, dopo essere stato individuato attraverso un apparecchio GPS (“Global Positioning System”) 
montato segretamente sulla sua auto. La Corte ha dichiarato che in via di principio la sorveglianza tecnica di 
un sospetto non ne viola la sfera privata, nonché che l’attuale disciplina normativa rispetta le necessità 
previste dallo Stato di diritto. A causa della rapida evoluzione delle tecnologie informatiche, che potrebbero 
rappresentare un pericolo per la tutela dei diritti fondamentali, il Bundesverfassungsgericht raccomanda 
inoltre che il legislatore tedesco debba tenere in considerazione gli sviluppi tecnici in materia ed in caso di 
necessità “intervenire apportando correzioni” in proposito. Il Ministro Federale degli Interni Otto Schily (SPD) 
giudica favorevolmente la decisione, che conferma la correttezza di un importante strumento di indagine 
utilizzato dalle forze di polizia. 

[Bundesverfassungsgericht,2 BvR 581/01 del 12/4/2005] 
28 aprile – Respinto il ricorso contro la ratifica del Trattato istitutivo di una Costituzione per l’Europa da 

parte della Germania. Il Tribunale Costituzionale federale rigetta il ricorso per conflitto di attribuzione tra 
organi dello Stato del Deputato del Bundestag Peter Gauweiler (CSU), il quale aveva impugnato la decisione 
del Parlamento tedesco di deliberare nella seduta del 12/13 maggio 2005 sulla legge di approvazione del 
Trattato istitutivo della Costituzione Europea, per due ordini di ragioni: in primo luogo, così facendo sarebbe 
stato violato il divieto di mandato imperativo della propria funzione di rappresentante popolare, stabilito 
dall’art. 38 I 2 LF; secondariamente, la procedura deliberativa scelta dai vertici dell’assemblea parlamentare 
tedesca impedirebbe al ricorrente di far valere il proprio diritto di resistenza contro tentativi di sovvertimento 
dell’ordinamento tedesco, ex art. 20 u.c. LF. I giudici di Karlsruhe respingono entrambe le motivazioni del 
ricorso: in primis, il ricorrente non è legittimato a presentare istanza per conflitti di attribuzione tra organi 
dello Stato, né la procedura deliberativa scelta per l’analisi della legge di approvazione del Trattato istitutivo 
della Costituzione Europea può ritenersi lesiva dei suoi diritti di Deputato, dal momento che nel dibattito 
previsto al Bundestag prima della deliberazione egli avrà, come tutti gli altri Parlamentari, l’occasione di 
rendere pubbliche le sue posizioni e di votare liberamente in proposito. In secondo luogo, il diritto di 
resistenza di cui all’art. 20 LF non può essere fatto valere contro il semplice contenuto dell’ordine del giorno 
programmato per una determinata seduta del Bundestag, ma eventualmente solo contro un provvedimento 
legislativo regolarmente promulgato ed entrato in vigore. 

[Bundesverfassungsgericht,2 BvR 636/05 e 2 BvE 1/05 del 28/4/2005] 
24 maggio – Accolto dal Tribunale Costituzionale federale il ricorso di un’editrice indirizzato contro 

l’inclusione della rivista “Junge Freiheit” (Giovane Libertà) nei rapporti sulla protezione della Costituzione 
delle autorità di sicurezza per gli anni 1994 e 1995. Il I Senato della Consulta tedesca annulla così le 
decisioni assunte sul caso dai giudici amministrativi di I e II grado del Land Nordreno-Westfalia, ritenute 
colpevoli di violare il fondamentale diritto alla libertà di stampa (art.  5 I 2 LF) della ricorrente, rinviando il 
caso al tribunale inferiore competente per un riesame della vicenda. I rapporti in questione, redatti a cura del 
Ministero degli Interni del Nordreno-Westfalia, hanno lo scopo di informare l’opinione pubblica su argomenti 
e tematiche connesse ad attività anticostituzionali ed antisistema: nel caso in esame, la rivista della 
ricorrente veniva annoverata tra le pubblicazioni sospettate di propagandare posizioni politiche di estrema 
destra, adducendo a sostegno di tale tesi alcuni articoli pubblicati nei mesi precedenti. Il tribunale inferiore, al 
quale i giudici costituzionali hanno rinviato il procedimento, è chiamato a verificare se gli elementi di prova 
disponibili siano sufficienti a motivare il sospetto di aspirazioni anticostituzionali a carico della rivista. Nella 
sentenza si osserva in primo luogo che l’inserimento di “Junge Freiheit” nei rapporti per la tutela della Legge 
Fondamentale non costituisce di per sé una limitazione della libertà di stampa della ricorrente, che può 
continuare a dirigere, stampare e distribuire il periodico. D’altro canto, si riconosce anche come un atto del 
genere possa influenzare in misura considerevole le sorti editoriali del giornale, che proprio in virtù di questo 
accostamento ad ambienti estremistici e sovversivi potrebbe vedere allontanati potenziali lettori moderati, o 
addirittura scatenare azioni di boicottaggio nei confronti del periodico, una volta messo in relazione con 
posizioni radicali e anti-sistema a seguito del suo inserimento nel rapporto delle autorità di sicurezza renane. 



In generale, ad ogni modo, i giudici di Karlsruhe osservano proprio per la gravità delle conseguenze che un 
provvedimento del genere comporta, è fondamentale che sussistano consistenti elementi di prova a 
sostenerne la legittimità: nel caso in esame, invece, secondo il Tribunale Costituzionale federale, la semplice 
presenza sulla pubblicazione di articoli a firma di terzi in cui si sostenevano tesi estremistiche e sovversive 
non può essere di per sé ascritta alla direzione della rivista, e dunque non è sufficiente a giustificarne la 
catalogazione come periodico di propaganda di posizioni anticostituzionali. 

[Riferimenti normatitivi: 1 BwR 1072/01 del 24/5/2005] 
30 giugno – Il Tribunale Costituzionale federale respinge il ricorso teso ad ottenere l’autorizzazione 

all’utilizzo della Cannabis a fini terapeutici. Il ricorrente, invalido all’80% a seguito di un grave incidente 
motociclistico e da allora soggetto a forti dolori al braccio ed alla gamba sinistri, dietro consiglio medico 
aveva portato con sé da un viaggio in Olanda olio di hascisc e marijuana che intendeva consumare per 
ridurre la sensibilità delle proprie sofferenze. In seguito a ciò era stato condannato ad una pena pecuniaria 
per importazione di stupefacenti. Innanzi tutto, i giudici di Karlsruhe proclamano l’inammissibilità del ricorso 
in oggetto, non avendo il ricorrente già esperito tutte le altre vie legali atte ad effettuare un trattamento a 
base di cannabis per ragioni terapeutiche in deroga alla generale disciplina delle sostanze stupefacenti, che 
consente di ricercare soluzioni adeguate a casi particolari eventualmente esentabili dal generale divieto 
previsto dalla legge in materia. La sentenza richiama inoltre una precedente decisione del Tribunale 
Costituzionale federale del 1994, riconfermando la legittimità della proibizione dell’utilizzo di prodotti a base 
di canapa indiana. 

[Bundesverfassungsgericht,2 BvR 1772/02 del 30/6/2005] 
6 luglio – Respinto il ricorso di costituzionalità contro il provvedimento di estradizione di un cittadino 

statunitense richiesto da un tribunale californiano ed accolto dalla competente corte superiore di un Land 
tedesco. In base al sistema giudiziario degli Stati Uniti, il ricorrente, accusato di omicidio grave, rischia se 
ritenuto colpevole una condanna al carcere a vita senza possibilità di sospensione condizionale della pena: 
l’interessato aveva quindi impugnato l’autorizzazione alla sua estradizione sostenendo che una tale 
possibilità non si concilierebbe con i principi dell’ordinamento tedesco in materia. Il II Senato del Tribunale 
Costituzionale federale ha invece rigettato il ricorso, affermando che la disciplina penale prevista 
dall’ordinamento statunitense non potrebbe considerarsi in contrasto con la disciplina tedesca, la quale 
richiede come condizione per un’esecuzione della pena rispettosa della dignità umana che venga in via di 
principio prevista una possibilità per il condannato di riconquistare la libertà perduta: dal momento che la 
normativa degli Stati Uniti contempla una consolidata prassi di grazia esercitata dai Governatori degli Stati 
membri a favore di detenuti anche di lungo corso, ciò consentirebbe di sostenere che la condizione di cui 
sopra sia rispettata, e che la presunta contrapposizione tra i due ordinamenti in materia, invocata dal 
ricorrente, in verità non sussista. 

[Bundesverfassungsgericht,2 BvR 2259/04 del 6/7/2005] 
27 luglio – Le norme ex § 33a I 2 e 3 della Legge della Bassa Sassonia sulla sicurezza e l’ordine 

pubblico (Nds. SOG) che autorizzano le forze di polizia del Land ad effettuare intercettazioni telefoniche per 
prevenire e combattere attività criminali sono nulle in quanto violano il principio di segretezza delle 
telecomunicazioni sancito dall’art. 10 I della Legge Fondamentale. E’ quanto stabilito dal I Senato del 
Tribunale Costituzionale federale in una sentenza con cui si decreta che il legislatore della Bassa Sassonia 
ha parzialmente superato i limiti delle proprie competenze: infatti, avendo il legislatore federale già 
regolamentato nel Codice di Procedura Penale la persecuzione di attività criminali attraverso le 
intercettazioni telefoniche, i Länder risultano vincolati da detta disciplina nell’attuazione delle proprie potestà 
legislative. Inoltre, secondo i giudici di Karlsruhe nella legge impugnata la potestà legislativa non sarebbe nel 
complesso sufficientemente definita e non rispetterebbe il principio di proporzionalità, mancando per giunta 
delle necessarie precauzioni a tutela del nucleo fondamentale del libero sviluppo della vita privata. Più 
dettagliatamente, la sentenza spiega che la normativa impugnata non limita l’attività di intercettazione 
telefonica all’effettiva tutela contro atti criminali, ma prevede anche un’azione preventiva rispetto a questi: i 
dati così raccolti vengono dunque conservati per un loro possibile utilizzo futuro, ma una tale azione 
preventiva rientra nelle competenze proprie del procedimento giudiziario ex Art. 74 I 1 LF e, pertanto, nella 
potestà legislativa concorrente, nel cui ambito la legislazione dei Länder deve essere esercitata nei limiti 
della disciplina già fissata dal Legislatore federale. In questo modo viene accolto il ricorso di un giudice il 
quale riteneva leso il diritto alla segretezza delle proprie telecomunicazioni dalla normativa impugnata. 

[Bundesverfassungsgericht,1 BvR 668/04 del 27/7/2005] 
25 agosto – E’ infondato il ricorso con il quale due Deputati del Bundestag, Melena Hoffmann (SPD) e 

Werner Schulz (Bündnis 90/DIE GRÜNEN), avevano impugnato il provvedimento emanato dal Presidente 
federale il 21 luglio scorso, con cui si decretavano lo scioglimento anticipato del Parlamento tedesco e 
l’indizione di elezioni politiche per il 18 settembre 2005. Secondo i giudici costituzionali tedeschi, infatti, la 
deliberazione impugnata risulta conforme al dettato della Legge Fondamentale: nel caso in esame, infatti, 
non sarebbe possibile ravvisare un uso improprio dell’istituto della questione di fiducia ex art. 68 LF, nella 
fattispecie finalizzato secondo i ricorrenti non a verificare lo stato del sostegno esistente presso il Bundestag 
a favore del Cancelliere federale in carica, ma piuttosto a provocare surrettiziamente lo scioglimento 



anticipato del Parlamento e l’indizione di nuove elezioni. A parere del Tribunale Costituzionale federale, 
infatti, la valutazione espressa dal Cancelliere, secondo il quale all’interno del Bundestag  non sarebbero più 
assicurate le condizioni per attuare un indirizzo politico sostenuto dalla maggioranza parlamentare, non 
necessiterebbe di ulteriori verifiche per essere avvalorata: al contrario, tale considerazione sarebbe 
perfettamente sufficiente a far ritenere corretto sia l’uso della questione di fiducia effettuato nell’occasione, 
sia lo scioglimento anticipato e la convocazione di nuove elezioni che ne sono scaturiti. Di parere di diverso il 
Giudice Jentsch, il quale argomenta in modo assai articolato la propria opinione dissenziente: in primo luogo, 
non sussisterebbero elementi di prova oggettivi a conferma della sopravvenuta indisponibilità di una stabile 
maggioranza parlamentare a sostegno della politica del Cancelliere, i cui provvedimenti sono sempre stati 
appoggiati da una consistente maggioranza in tutti i momenti della Legislatura; secondariamente, un uso 
della questione di fiducia come quello osservato nel caso in oggetto, fondato esclusivamente su valutazioni 
personali del Bundeskanzler, si avvicinerebbe pericolosamente ad una pratica di autoscioglimento del 
Bundestag, che però la Legge Fondamentale non contempla; infine, una tale strumentalizzazione della 
questione di fiducia indebolirebbe la stessa posizione del Parlamento, in quanto non sarebbero più i suoi 
componenti ad essere chiamati ad esprimere la volontà popolare ed a verificare la consonanza della 
maggioranza di quest’ultima con l’indirizzo politico governativo, ma il popolo stesso, attraverso l’indizione di 
nuove elezioni che però, nella fattispecie in esame, aggirerebbero quella che è la prerogativa specifica 
dell’organo parlamentare. 

[Bundesverfassungsgericht, 2 BvE 4/05 e 2 BvE 7/05 del 25/8/2005] 
21 settembre – Gli acquirenti via Internet non saranno più costretti ad accettare articoli simili in 

sostituzione di quelli ordinati, ove questi ultimi non siano più disponibili: una esplicita clausola in tal senso, 
contenuta su un sito di vendite on-line tedesco, viene dichiarata pertanto illegittima dalla Corte Federale di 
Giustizia, che accoglie così il ricorso di un’associazione di consumatori. Secondo la Corte, il cliente deve 
poter quantificare “almeno entro una minima misura certa” i limiti entro i quali l’offerente è autorizzato a 
sostituire un proprio prodotto, e le clausole che restringono questo limite a prodotti “di equivalente qualità” e 
di “stesso prezzo” rispetto al prodotto offerto in sostituzione consentono al venditore un margine di libertà 
troppo ampio di scostamento dalla merce effettivamente ordinata. Un prodotto equivalente ma di colore 
diverso da quello ordinato, ad es., non necessariamente soddisfa le esigenze del cliente. 

[XIII ZR 284/04 del 21/9/2005] 
28 settembre – Pronunciandosi per la prima volta sull’”Organisationshaft” – particolare forma di 

detenzione prevista dal Codice Penale tedesco – il Tribunale Costituzionale federale ne dichiara 
l’incostituzionalità sotto alcuni profili. Il § 67 del Codice Penale tedesco prevede che nei casi in cui un 
ricovero in esecuzione di uno speciale provvedimento sia collegato ad una pena detentiva, in via di principio 
il periodo di ricovero debba avere esecuzione prima della pena detentiva. L’Organisationshaft prevede che 
un condannato per il quale non sia immediatamente a disposizione una struttura in cui dare esecuzione al 
provvedimento di ricovero previsto dalla disposizione aggiuntiva sia posto sotto condizioni di “normale” 
detenzione. Il ricorrente è stato condannato per reati connessi all’uso di stupefacenti a tre anni di reclusione; 
contemporaneamente, è stato stabilito il suo ricovero in un istituto finalizzato alla sua disintossicazione. Dal 
momento che un posto per tale ricovero non era immediatamente disponibile, il ricorrente è stato mantenuto 
in condizioni di normale detenzione, per essere trasferito in un istituto di disintossicazione solo tre mesi più 
tardi. Secondo i ricorsi presentati dall’interessato, che presso le istanze giudiziarie di primo e secondo grado 
non hanno prodotto effetti, la durata del suo ”Organisationshaft” costituirebbe una violazione dei propri diritti 
fondamentali, in quanto in attesa di un posto in cui possa avere esecuzione il provvedimento aggiuntivo a 
suo carico, egli non potrebbe essere sottoposto a reclusione ordinaria. I Giudici costituzionali hanno accolto 
tale posizione, riconoscendo che le decisioni dei tribunali interessati alla vicenda hanno effettivamente 
violato il diritto alla libertà personale del ricorrente. In particolare, essi non hanno contestato la legalità 
dell’”Organisationshaft” in via generale, ma ritenuto illegittimo il fatto che nel caso in oggetto gli organi 
giudiziari interessati abbiano consentito che una situazione di reclusione “normale” si protraesse 
indebitamente per tre mesi, senza considerare che le autorità competenti avrebbero dovuto intervenire per 
assicurare al ricorrente l’esecuzione delle disposizioni relative al periodo di ricovero aggiuntivo previamente 
previsto dalla condanna. Alla base della sentenza sta la considerazione che la pena detentiva ed il ricovero 
in un istituto per disintossicazione da condizioni di dipendenza perseguono finalità differenti: mentre la prima 
costituisce una sanzione per un reato commesso, la seconda persegue scopi prettamente terapeutici. 
Entrambe possono essere comminate ad uno stesso soggetto, ma il diritto alla libertà personale del 
condannato richiede che esse siano ordinate in modo tale che le loro rispettive finalità siano per quanto 
possibile realizzate. La disciplina normativa prevede che il provvedimento di ricovero aggiuntivo venga 
eseguito prima della pena detentiva, per sfruttare il periodo di tempo “utile sul piano terapeutico”, e 
l’”Organisationshaft” sia finalizzato solo ad assicurare le condizioni per l’esecuzione di tale provvedimento: 
ove ciò tuttavia non avvenga, si produce un’illegittima inversione nell’esecuzione delle due misure, poiché la 
condizione di detenzione ordinaria non consente di conseguire le finalità che lo speciale trattamento previsto 
dal provvedimento aggiuntivo prevede nell’interesse del condannato. Per tali ragioni, il 



Bundesverfassungsgericht rinvia il caso al Tribunale Superiore del Land competente perché provveda al suo 
riesame. 

[Bundesverfassungsgericht,2 BvR 1019/01 del 28/9/2005] 
11 ottobre -  Membri di coppie sposate che per ragioni di lavoro vivono durante la settimana separati 

dalla famiglia pagheranno d’ora in poi meno tasse sulla casa: il Tribunale Costituzionale federale dichiara 
infatti nulla l’imposta sugli immobili per l’alloggio acquistato ed utilizzato per motivi legati alle attività 
professionali. Secondo i giudici di Karlsruhe, che capovolgendo le decisioni delle istanze precedenti 
accolgono i ricorsi di due cittadini diretti contro le amministrazioni comunali di Hannover e Dortmund, tale 
imposta discrimina in modo illegittimo le coppie unite in matrimonio, che secondo il dettato costituzionale 
godono invece di una particolare tutela. La prassi seguita da molti comuni tedeschi di tassare anche 
abitazioni nelle quali mariti o mogli vivono dal lunedì al venerdì per motivi di lavoro, separati dal resto della 
famiglia residente altrove, viene dichiarata incostituzionale in quanto i soggetti interessati, a differenza di 
singoli, non sono liberi di scegliere il luogo in cui dichiarare la propria residenza o il proprio domicilio – ed in 
base a questo pagare le imposte sugli immobili di loro proprietà – in quanto per loro il luogo di residenza 
principale sarà automaticamente quello in cui si trova la famiglia, e non quello in cui lavorano durante la 
settimana. La federazione degli enti locali tedesca calcola che la decisione in esame comporterà una 
diminuzione di 20 milioni di Euro l’anno per città e comuni. 

[Bundesverfassungsgericht,BVerfGE, 1 BvR 1232/00 dell’11/10/2005] 
25 ottobre – L’ormai ex Ministro federale dei Trasporti Manfred Stolpe non può più essere descritto 

come un “collaboratore della Stasi”: è quanto decretato dal Tribunale Costituzionale federale che, 
accogliendo un ricorso in tal senso dello stesso Stolpe, rinvia al Bundesgerichtshof la deliberazione assunta 
sul caso. Il Tribunale di Cassazione tedesco, aveva infatti ammesso tale definizione come esercizio della 
libertà di manifestazione del pensiero, decidendo sulla controversia sorta nel 1998 tra Stolpe e l’esponente 
della CDU Uwe Lehmann-Brauns: nel corso di una trasmissione televisiva quest’ultimo aveva accusato il 
primo di essere stato al servizio della Stasi per 20 anni, mentre Stolpe aveva ammesso solamente di aver 
avuto contatti con il servizio di sicurezza della DDR, ma di aver appreso solo nel 1989 di essere stato 
registrato come suo “collaboratore non ufficiale”. Un primo ricorso di Stolpe era stato come detto respinto dal 
Bundesgerichtshof , che aveva giudicato le esternazioni di Lehmann-Brauns una forma di esercizio della 
libertà di manifestazione del pensiero; l’attuale decisione dei giudici di Karlsruhe ribalta la situazione, 
statuendo che le accuse a Stolpe violano illegittimamente i diritti personali del ricorrente. A questo punto la 
Cassazione tedesca è chiamata a decidere nuovamente sul caso in oggetto. 

[Bundesverfassungsgericht,1 BvR 1696/98 del 25/10/2005] 
26 ottobre – Il ricorso di un utente abbonato al servizio radiotelevisivo contrario alla pretesa di un 

contributo compreso nell’abbonamento radiotelevisivo annuale per il finanziamento di canali privati viene 
parzialmente accolto dal Tribunale Costituzionale federale, che rinviene l’inconciliabilità della disciplina dei 
mezzi di comunicazione di massa bavarese con l’art. 2 I della Legge Fondamentale (generale libertà di 
azione/libertà personale). Gli abbonati a collegamenti via cavo a mezzi di informazioni possono essere infatti 
chiamati a sostenere finanziariamente canali privati solo ove il legislatore assuma provvedimenti atti ad 
assicurare una equilibrato assortimento dell’offerta di programmi finanziati. Queste esigenze non sono 
tuttavia soddisfatte adeguatamente dalla disciplina bavarese dei mezzi di comunicazione di massa, il cui 
adeguamento ai principi sanciti dal Bundesverfassungsgericht può avvenire entro il 31/12/2008. Fino ad 
allora le disposizioni impugnate restano comunque applicabili. Alla base della motivazione della sentenza si 
rinviene la necessità del bilanciamento tra l’impegno degli organismi pubblici a favorire la diffusione di 
programmi e canali privati sub-regionali e locali che da soli non reggerebbero la concorrenza del mercato 
radiotelevisivo, finanziandoli anche con contributi provenienti dalle imposte versate per l’accesso ai media 
via cavo, ed il fatto che il finanziamento di detti canali privati assicuri una varietà di orientamenti e posizioni 
sufficientemente equilibrato, tale da soddisfare le esigenze di una comunità variegata e multiforme. Ove tale 
condizione non venga assicurata – ed il caso della legislazione bavarese oggetto del ricorso rientra in questa 
fattispecie – le norme interessate devono considerarsi contrarie al dettato costituzionale. 

[Bundesverfassungsgericht,1 BvR 396/98 del 26/10/2005] 
31 ottobre – Il ricorso di un imputato contro la sua richiesta parzialmente respinta di accertare l’illegalità 

della propria carcerazione preventiva viene accolto dalla 3.a Camera della II Sezione del Tribunale 
Costituzionale federale, che riconosce come il diritto alla tutela giuridica personale comprenda anche la 
possibilità di verificare l’eventuale illegalità ex tunc della carcerazione preventiva. Il ricorrente, in custodia 
preventiva dall’autunno 2003 in quanto accusato di associazione a delinquere, aveva visto respingere il suo 
primo ricorso contro tale provvedimento dal tribunale del Land bavarese competente, che lo aveva giudicato 
infondato. Una sua seconda istanza aveva tuttavia indotto il Tribunale Superiore della Baviera a sospendere 
la sua carcerazione preventiva, su richiesta della Procura del Land, non essendo emerse prove a sostegno 
delle accuse a carico del ricorrente: questi aveva quindi presentato ricorso allo stesso Obersten Landgericht 
bavarese, perché si attestasse come l’ordine di carcerazione preventiva a suo carico fosse da ritenersi 
illegale fin dal momento della sua emanazione. La suprema corte bavarese, però, accertò soltanto l’illegalità 
della carcerazione preventiva al momento della sua impugnazione, contestando che l’oggetto del petitum 



potesse riguardare l’accuratezza del controllo delle condizioni che avevano giustificato il provvedimento di 
carcerazione preventiva fin dal momento della sua emanazione, in luogo della semplice verifica di tale 
restrizione della libertà personale del ricorrente al momento del ricorso da lui inoltrato. I Supremi Giudici di 
Karlsruhe accolgono invece l’istanza in questione, rinviando il caso all’Obersten Landgericht bavarese, 
osservando che l’esigenza di accertare l’eventuale illegalità di un provvedimento di carcerazione preventiva 
non viene meno con il semplice ritiro di tale misura: al contrario, dal momento che il provvedimento comporta 
comunque un restringimento della libertà personale per tutto il periodo in cui è in vigore, e coinvolge l’onore 
e la dignità di chi ne è fatto oggetto, sussiste un pieno diritto del diretto interessato ad una sua “riabilitazione” 
rispetto ad un ordine di carcerazione preventiva a posteriori dimostratosi ingiustificato – diritto che non può 
essere considerato “sussidiario” rispetto alla questione principale. Pertanto, un ricorso che miri ad attestare 
l’illegalità non solo della carcerazione preventiva, ma anche dell’emanazione stessa del provvedimento, 
deve considerarsi legittimo. 

[Bundesverfassungsgericht,2 BvR 2233/04 del 31/10/2005]  
3 novembre – In Baviera Scientology può mantenere la denominazione di associazione finora detenuta. 

E’ quanto stabilito dal Verwaltungsgerichtshof (VGH) bavarese, la massima giurisdizione amministrativa del 
Land, che respinge una delibera della città di Monaco ed una conseguente decisione confermativa del 
provvedimento da parte del tribunale amministrativo di primo grado. L’amministrazione del capoluogo 
bavarese aveva privato Scientology della denominazione di associazione in quanto, a suo dire, essa non 
perseguiva realmente le finalità ideali proclamate nel proprio statuto. Secondo il VGH, invece, il movimento 
fondato da Ron L. Hubbard non svolgerebbe attività di carattere economico, né sarebbe presente sul 
mercato “al pari di un imprenditore”. La sentenza viene accolta criticamente dal Ministro degli Interni 
bavarese Günther Beckstein (CSU), il quale conferma l’intenzione dell’Esecutivo cristiano-sociale di 
continuare a combattere contro l’esistenza di Scientology, che comunque non è riconosciuta ufficialmente 
come chiesa dall’ordinamento della Repubblica Federale tedesca. 

15 novembre – Il Principe Ernst August von Hannover deve accettare articoli negativi sul suo conto, 
pubblicati nel 2003 e contro i quali egli aveva presentato ricorso con parziale successo nei primi gradi di 
giudizio, ritenendoli una violazione dei propri diritti della personalità. La Corte Federale di Giustizia ribalta 
dunque le sentenze precedenti del caso sottoposto alla sua valutazione, senza nemmeno tenere conto della 
decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del giugno 2004, nella quale si dichiarava l’inammissibilità 
di un articolo sul conto del ricorrente. Non è ancora stato chiarito se Ernst August proseguirà la controversia 
appellandosi al Tribunale Costituzionale federale. 

[VI ZR 286/04, VI ZR 287/04, VI ZR 288/04 del 15/11/2005] 
6 dicembre – Una sentenza del Tribunale del Land di Amburgo rischia di porre in gravi difficoltà i gestori 

di fori di discussione via internet. La decisione si riferisce al caso di un’impresa di servizi internet, Heise 
Online, che in un suo forum aveva ospitato l’intervento di un privato nel quale si fornivano istruzioni per 
scaricare un programma dal server di un altro imprenditore della Rete, Universal Boards. Malgrado tale 
intervento fosse stato rapidamente eliminato dal forum, la Universal Boards aveva presentato ricorso contro 
la Heise Online, perché fosse attestato come nella vicenda in oggetto essa avesse tenuto un 
comportamento omissivo, dal momento che le istruzioni relative allo scaricamento del proprio programma, se 
seguite in massa dai navigatori della Rete, avrebbero potuto minacciare il funzionamento del server della 
Universal Boards. Il giudice competente ha accolto l’istanza del ricorrente, attestando la responsabilità della 
Heise Online per le conseguenze del messaggio inserito nel proprio forum: la decisione colpisce, in quanto 
modifica la giurisprudenza fino a questo momento esistente in materia, secondo la quale il titolare di una 
pagina web o di un servizio in Rete può essere ritenuto responsabile di interventi ivi ospitati solo se a 
conoscenza della pericolosità dei loro contenuti. Esperti del settore ammoniscono di come, se si 
consolidasse, la giurisprudenza del tribunale di Amburgo rischierebbe di introdurre una necessaria censura 
preventiva da parte di qualunque responsabile di pagine Internet, sussistendo il rischio di essere chiamato a 
rispondere dei contenuti di ogni intervento ospitato nel proprio spazio web. Contro la sentenza è già stato 
annunciato il ricorso in appello, e non si esclude che si possa giungere fino all’ultima istanza di giudizio, 
davanti al Bundesgerichtshof. 

[Az. 324 O 721/05 del 6/12/2005] 
13 dicembre – Un ricorso contro le modalità di esecuzione del fermo di polizia consente al Tribunale 

Costituzionale federale di ribadire il generale principio di inviolabilità della libertà personale se non nelle 
forme decretate dalla disciplina costituzionale e legislativa. L’occasione viene dall’impugnazione da parte di 
una cittadina tedesca delle misure di custodia cautelare emesse a suo carico a seguito della sua 
partecipazione nel 2001 ad un sit-in di protesta  pacifica contro il trasporto di materiali radioattivi: la polizia 
aveva reagito arrestando la ricorrente, insieme a molti altri manifestanti, e mantenendola in stato di fermo 
senza sottoporre immediatamente il provvedimento di restrizione della libertà personale della ricorrente alla 
valutazione di un giudice, così come previsto dall’art. 104 II 2 della Legge Fondamentale, provvedendo in tal 
senso solo il giorno successivo all’arresto. Inoltre, sia la pretura che il tribunale del Land chiamati in causa in 
prima e seconda battuta avrebbero mancato ai loro doveri, non verificando nel merito la legittimità delle 
procedure seguite nell’occasione dalle forze di pubblica sicurezza, senza accertare né la legittimità del 



ritardo nell’ottemperanza all’obbligo costituzionale in oggetto, né le condizioni nelle quali aveva versato la 
ricorrente nel periodo intercorso dal suo arresto all’esame del provvedimento in questione da parte del 
giudice competente. Il Bundesverfassungsgericht ribadisce la centralità del principio dell’immediatezza della 
verifica giurisdizionale delle misure di restrizione della libertà personale, rinviando il caso al tribunale del 
Land per un riesame della vicenda. 

[Bundesverfassungsgericht,2 BvR 447/05 del 13/12/2005] 
 

CAPO DELLO STATO 
 
12 gennaio - Il Presidente della Federazione Horst Köhler (CDU) ha promulgato oggi la nuova legge 

sulla sicurezza aerea. Essa prevede l'impiego dell'esercito per l'abbattimento degli aerei in scenari analoghi 
a quello dell'11 settembre (v. § 14 della legge). Köhler, in una lettera inviata al Cancelliere ed ai Presidenti 
del Bundestag e del Bundesrat, ha tuttavia espresso talune perplessità sulla compatibilità del provvedimento 
con il diritto alla vita ed all'integrità fisica sancito dall'art. 2, co. 2 e dall'art. 1, primo co., della Legge 
Fondamentale. Il Presidente, inoltre, ha evidenziato che oggi la Legge Fondamentale prevede l'impiego 
dell'esercito in funzione ausiliaria, sotto la guida delle autorità competenti dei Länder, e solamente in taluni 
casi espressamente menzionati (v. art. 35, co. 2 e 3 GG), salva l'ipotesi che il Paese versi in stato di difesa 
("Verteidigungsfall"), secondo quanto previsto dall'art. 87, co. 2 della Legge Fondamentale. La legge, invece, 
introduce un regime a sé stante per le Forze armate (§ 13 della legge). Ciò nonostante, il Presidente Köhler 
ha apposto la sua firma, motivando la decisione, da una parte, invocando l'urgenza di introdurre un quadro 
normativo atto a fronteggiare le minacce del terrorismo internazionale, e, dall'altra, sottolineando che i dubbi 
di costituzionalità nutriti nei confronti di alcune specifiche disposizioni della legge non compromettono il 
giudizio sull'intero articolato del provvedimento. Spetta al Tribunale costituzionale federale – ha sottolineato il 
Presidente –censurare le singole disposizioni di una legge, mente il Capo dello Stato deve necessariamente 
limitare il suo potere di apprezzamento ad una valutazione complessiva. I partiti dell'Unione, che avevano 
proposto una preventiva modifica della Legge Fondamentale, hanno annunciato che presenteranno un 
ricorso al Tribunale costituzionale federale (così il Ministro degli Interni della Baviera Günther Beckstein, 
CSU). 

 
AUTONOMIE 

 
15 gennaio - Le modifiche introdotte alla legislazione sui Comuni del Land Niedersachsen 

(Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO); Niedersächsische Landkreisordnung (NLO);  Gesetz über die 
Region Hannover) elevano ad otto anni la durata del mandato per i Sindaci e gli Assessori comunali (Gesetz 
zur Änderung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts). 

22 giugno – L'Assemblea legislativa del Land Sachsen-Anhalt modifica la legge che disciplina il ricorso 
all'istituto referendario  (Gesetz zur Änderung des Volksabstimmungsgesetz, in GVBl. LSA n. 32 del 22 
giugno 2005) riducendo, tra l'altro, il quorum necessario alla presentazione di una richiesta di referendum 
(da 35.000 a 30.000 sottoscrizioni) e di un disegno di legge di iniziativa popolare (da 250.000 firme all'11% 
dell'elettorato), ed attribuendo al Governo del Land la possibilità di introdurre una consultazione popolare sui 
provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che siano stati emendati dall'Assemblea legislativa. Le 
modifiche introdotte rafforzano gli strumenti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione del Land e 
sarebbero divenute necessarie – secondo i proponenti - anche per dar conto del decremento demografico 
registrato in Sachsen-Anhalt nell'ultimo decennio.  

 
 



 


	27 maggio – Con il voto favorevole del Bundesrat vengono definitivamente approvate talune modifiche alla legge sulla cooperazione del Governo federale e del Bundestag nelle questioni dell'Unione europea (Gesetz über die Zussamenarbeit von Bundesregierung und Deutschem  Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union) e della legge sull'esercizio dei diritti del Bundestag e del Bundesrat nell'ambito del Trattato del 29 ottobre 2004 che istituisce una Costituzione per l'Europa (Gesetz über die Ausübung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates aus dem Vertrag vom 29. Oktober 2004 über eine Verfassung für Europa) che rafforzano il ruolo dell'Assemblea legislativa nell'ambito della c.d. fase ascendente del diritto europeo. La legge attribuisce a tutti i gruppi ("Fraktionen") la facoltà di introdurre un ricorso presso la Corte di Giustizia, salvo che non vi si oppongano i due terzi dei deputati del Bundestag e, inoltre, chiarisce ed amplia il diritto del Bundestag ad essere tempestivamente informato dal Governo federale su tutti i più importanti progetti all'esame del legislatore europeo, rinviando ad un apposito accordo concluso dal Bundestag e dal Governo federale.
	24 maggio – Accolto dal Tribunale Costituzionale federale il ricorso di un’editrice indirizzato contro l’inclusione della rivista “Junge Freiheit” (Giovane Libertà) nei rapporti sulla protezione della Costituzione delle autorità di sicurezza per gli anni 1994 e 1995. Il I Senato della Consulta tedesca annulla così le decisioni assunte sul caso dai giudici amministrativi di I e II grado del Land Nordreno-Westfalia, ritenute colpevoli di violare il fondamentale diritto alla libertà di stampa (art.  5 I 2 LF) della ricorrente, rinviando il caso al tribunale inferiore competente per un riesame della vicenda. I rapporti in questione, redatti a cura del Ministero degli Interni del Nordreno-Westfalia, hanno lo scopo di informare l’opinione pubblica su argomenti e tematiche connesse ad attività anticostituzionali ed antisistema: nel caso in esame, la rivista della ricorrente veniva annoverata tra le pubblicazioni sospettate di propagandare posizioni politiche di estrema destra, adducendo a sostegno di tale tesi alcuni articoli pubblicati nei mesi precedenti. Il tribunale inferiore, al quale i giudici costituzionali hanno rinviato il procedimento, è chiamato a verificare se gli elementi di prova disponibili siano sufficienti a motivare il sospetto di aspirazioni anticostituzionali a carico della rivista. Nella sentenza si osserva in primo luogo che l’inserimento di “Junge Freiheit” nei rapporti per la tutela della Legge Fondamentale non costituisce di per sé una limitazione della libertà di stampa della ricorrente, che può continuare a dirigere, stampare e distribuire il periodico. D’altro canto, si riconosce anche come un atto del genere possa influenzare in misura considerevole le sorti editoriali del giornale, che proprio in virtù di questo accostamento ad ambienti estremistici e sovversivi potrebbe vedere allontanati potenziali lettori moderati, o addirittura scatenare azioni di boicottaggio nei confronti del periodico, una volta messo in relazione con posizioni radicali e anti-sistema a seguito del suo inserimento nel rapporto delle autorità di sicurezza renane. In generale, ad ogni modo, i giudici di Karlsruhe osservano proprio per la gravità delle conseguenze che un provvedimento del genere comporta, è fondamentale che sussistano consistenti elementi di prova a sostenerne la legittimità: nel caso in esame, invece, secondo il Tribunale Costituzionale federale, la semplice presenza sulla pubblicazione di articoli a firma di terzi in cui si sostenevano tesi estremistiche e sovversive non può essere di per sé ascritta alla direzione della rivista, e dunque non è sufficiente a giustificarne la catalogazione come periodico di propaganda di posizioni anticostituzionali.
	30 giugno – Il Tribunale Costituzionale federale respinge il ricorso teso ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della Cannabis a fini terapeutici. Il ricorrente, invalido all’80% a seguito di un grave incidente motociclistico e da allora soggetto a forti dolori al braccio ed alla gamba sinistri, dietro consiglio medico aveva portato con sé da un viaggio in Olanda olio di hascisc e marijuana che intendeva consumare per ridurre la sensibilità delle proprie sofferenze. In seguito a ciò era stato condannato ad una pena pecuniaria per importazione di stupefacenti. Innanzi tutto, i giudici di Karlsruhe proclamano l’inammissibilità del ricorso in oggetto, non avendo il ricorrente già esperito tutte le altre vie legali atte ad effettuare un trattamento a base di cannabis per ragioni terapeutiche in deroga alla generale disciplina delle sostanze stupefacenti, che consente di ricercare soluzioni adeguate a casi particolari eventualmente esentabili dal generale divieto previsto dalla legge in materia. La sentenza richiama inoltre una precedente decisione del Tribunale Costituzionale federale del 1994, riconfermando la legittimità della proibizione dell’utilizzo di prodotti a base di canapa indiana.
	11 ottobre -  Membri di coppie sposate che per ragioni di lavoro vivono durante la settimana separati dalla famiglia pagheranno d’ora in poi meno tasse sulla casa: il Tribunale Costituzionale federale dichiara infatti nulla l’imposta sugli immobili per l’alloggio acquistato ed utilizzato per motivi legati alle attività professionali. Secondo i giudici di Karlsruhe, che capovolgendo le decisioni delle istanze precedenti accolgono i ricorsi di due cittadini diretti contro le amministrazioni comunali di Hannover e Dortmund, tale imposta discrimina in modo illegittimo le coppie unite in matrimonio, che secondo il dettato costituzionale godono invece di una particolare tutela. La prassi seguita da molti comuni tedeschi di tassare anche abitazioni nelle quali mariti o mogli vivono dal lunedì al venerdì per motivi di lavoro, separati dal resto della famiglia residente altrove, viene dichiarata incostituzionale in quanto i soggetti interessati, a differenza di singoli, non sono liberi di scegliere il luogo in cui dichiarare la propria residenza o il proprio domicilio – ed in base a questo pagare le imposte sugli immobili di loro proprietà – in quanto per loro il luogo di residenza principale sarà automaticamente quello in cui si trova la famiglia, e non quello in cui lavorano durante la settimana. La federazione degli enti locali tedesca calcola che la decisione in esame comporterà una diminuzione di 20 milioni di Euro l’anno per città e comuni.
	31 ottobre – Il ricorso di un imputato contro la sua richiesta parzialmente respinta di accertare l’illegalità della propria carcerazione preventiva viene accolto dalla 3.a Camera della II Sezione del Tribunale Costituzionale federale, che riconosce come il diritto alla tutela giuridica personale comprenda anche la possibilità di verificare l’eventuale illegalità ex tunc della carcerazione preventiva. Il ricorrente, in custodia preventiva dall’autunno 2003 in quanto accusato di associazione a delinquere, aveva visto respingere il suo primo ricorso contro tale provvedimento dal tribunale del Land bavarese competente, che lo aveva giudicato infondato. Una sua seconda istanza aveva tuttavia indotto il Tribunale Superiore della Baviera a sospendere la sua carcerazione preventiva, su richiesta della Procura del Land, non essendo emerse prove a sostegno delle accuse a carico del ricorrente: questi aveva quindi presentato ricorso allo stesso Obersten Landgericht bavarese, perché si attestasse come l’ordine di carcerazione preventiva a suo carico fosse da ritenersi illegale fin dal momento della sua emanazione. La suprema corte bavarese, però, accertò soltanto l’illegalità della carcerazione preventiva al momento della sua impugnazione, contestando che l’oggetto del petitum potesse riguardare l’accuratezza del controllo delle condizioni che avevano giustificato il provvedimento di carcerazione preventiva fin dal momento della sua emanazione, in luogo della semplice verifica di tale restrizione della libertà personale del ricorrente al momento del ricorso da lui inoltrato. I Supremi Giudici di Karlsruhe accolgono invece l’istanza in questione, rinviando il caso all’Obersten Landgericht bavarese, osservando che l’esigenza di accertare l’eventuale illegalità di un provvedimento di carcerazione preventiva non viene meno con il semplice ritiro di tale misura: al contrario, dal momento che il provvedimento comporta comunque un restringimento della libertà personale per tutto il periodo in cui è in vigore, e coinvolge l’onore e la dignità di chi ne è fatto oggetto, sussiste un pieno diritto del diretto interessato ad una sua “riabilitazione” rispetto ad un ordine di carcerazione preventiva a posteriori dimostratosi ingiustificato – diritto che non può essere considerato “sussidiario” rispetto alla questione principale. Pertanto, un ricorso che miri ad attestare l’illegalità non solo della carcerazione preventiva, ma anche dell’emanazione stessa del provvedimento, deve considerarsi legittimo.
	3 novembre – In Baviera Scientology può mantenere la denominazione di associazione finora detenuta. E’ quanto stabilito dal Verwaltungsgerichtshof (VGH) bavarese, la massima giurisdizione amministrativa del Land, che respinge una delibera della città di Monaco ed una conseguente decisione confermativa del provvedimento da parte del tribunale amministrativo di primo grado. L’amministrazione del capoluogo bavarese aveva privato Scientology della denominazione di associazione in quanto, a suo dire, essa non perseguiva realmente le finalità ideali proclamate nel proprio statuto. Secondo il VGH, invece, il movimento fondato da Ron L. Hubbard non svolgerebbe attività di carattere economico, né sarebbe presente sul mercato “al pari di un imprenditore”. La sentenza viene accolta criticamente dal Ministro degli Interni bavarese Günther Beckstein (CSU), il quale conferma l’intenzione dell’Esecutivo cristiano-sociale di continuare a combattere contro l’esistenza di Scientology, che comunque non è riconosciuta ufficialmente come chiesa dall’ordinamento della Repubblica Federale tedesca.


