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ELEZIONI 
 

13 maggio – Risultati contrastanti nel voto per il rinnovo del Parlamento di Brema. L’unico test elettorale 
tedesco a livello di Land dei primi otto mesi del 2007 vede infatti una conferma della SPD come primo partito 
nella città anseatica. Una più attenta analisi dei dati emersi dalle urne dipinge tuttavia una realtà molto più 
complessa: in primo luogo, malgrado il successo sui partiti concorrenti, i socialdemocratici subiscono una 
perdita di 5,6 punti percentuali (pari a quasi 20.000 preferenze); in secondo luogo, anche la CDU, al governo 
in una grande coalizione su scala cittadina con la SPD, registra un calo di oltre il 4% dei suffragi (pari a quasi 
16.000 voti). Questo dato fornisce una prima, importante chiave di interpretazione della consultazione, che 
senza dubbio va letta come manifestazione di sfiducia verso i due principali partiti tedeschi, sia nella loro 
alleanza bremana che in quella federale a Berlino. Per questo, quindi, tra le file socialdemocratiche non si 
registrano grandi dichiarazioni di giubilo, al di là delle abituali frasi di circostanza. Clima completamente 
diverso tra le formazioni minori, tutte in crescita rispetto al voto per il rinnovo della Bürgerschaft del 2003. 
Terza forza cittadina, con netto vantaggio sugli altri movimenti, i GRÜNEN, capaci di incrementare del 3,6% 
le proprie preferenze e guadagnare 14 seggi nell’Assemblea bremana. Affermazione a sorpresa, ma fino ad 
un certo punto considerando la tradizione politica dell’elettorato di Brema, del partito di sinistra DIE LINKE, 
nato dall’unione tra gli ex-comunisti dei Länder orientali della PDS e la Wahlalternative Arbeit und Soziale 
Gerechtigkeit, movimento fondato dall’ex socialdemocratico Oskar Lafontaine: la nuova formazione, alla sua 
prima candidatura per le elezioni bremane, viene per la prima volta rappresentata in un Parlamento 
regionale in un Land occidentale, conquistando l’8,44% dei suffragi e sette seggi. Tornano a far sedere 
propri rappresentanti sugli scranni della Bürgerschaft anche i Liberali della FDP, che con quasi il 6% dei voti 
ottengono 5 seggi. Un seggio, infine, va alla formazione di estrema destra xenofoba DVU, ottenuto grazie 
alla particolarità del sistema elettorale seguito nella consultazione: la disciplina in materia prevede infatti due 
circoscrizioni distinte, una relativa a Brema, una alla città portuale Bremerhaven, con una clausola di 
sbarramento del 5% dei suffragi calcolata separatamente in ciascuna delle due circoscrizioni. Di 
conseguenza, un partito che superasse il 5% dei consensi nella sola circoscrizione di Bremerhaven, il cui 
elettorato è estremamente più ridotto di quello di Brema, ottiene di poter trasformare i propri voti in seggi 
anche se in termini generali ha ottenuto meno di un ventesimo dei consensi. E’ quanto accaduto alla DVU, 
che con il 5,4% dei voti percepiti a Bremerhaven ottiene un seggio nonostante su scala cittadina non sia 
andata oltre il 2,7% dei suffragi. Un dato rilevante è quello inerente all’affluenza al voto, che fa registrare un 
magro 57,5% di presenze alle urne, il risultato più basso mai registrato nelle elezioni cittadine di Brema, che 
conferma la lettura del voto come “critica” ai partiti di governo. Ad avvalorare questa indicazione anche i 
contenuti dei principali temi che hanno catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica durante la campagna 
elettorale: lotta alla disoccupazione, grave indebitamento delle finanze cittadine e conseguenti misure di 
risparmio sulla spesa pubblica, salario di cittadinanza, istruzione, sanità, ambiente e trasporti. Dopo un 
periodo di forti speculazioni sulle possibili alleanze che la SPD avrebbe potuto scegliere per continuare a 
governare la città anseatica, il Sindaco uscente e riconfermato Jens Böhrnsen pone fine al legame con la 
CDU, mantenuto per dodici anni, ed opta per una coalizione con i GRÜNEN, in grado di assicurare 
all’Esecutivo una maggioranza di 47 seggi su 83 disponibili. 

Voti/Seggi (Diff. 2003): SPD: 36,7%/33 (-5,6%/-7); CDU: 25,7/23 (-4,1/6); GRÜNEN: 16,5/14 (+3,6/+2); 
DIE LINKE: 8,4/7 (+6,7/+7); FDP: 5,9/5 (+1,8/+4); DVU: 2,7/1 (+0,4/-); Altri: 3,9/- (-3/-); Votanti: 57,6% (-3,7) 

 
PARTITI 

 
gennaio – luglio - Terremoto politico nella CSU. Gabriele Pauli, rappresentante del partito cristiano-

sociale nel Landtag di Monaco accusa elementi vicini al Capo dell’Esecutivo bavarese, Edmund Stoiber, di 
aver condotto indagini informali tra i propri colleghi finalizzate a conoscere informazioni personali sul suo 
conto. Nelle ultime settimane del 2006 la Pauli aveva catalizzato l’attenzione degli organi di informazione per 
aver apertamente criticato la Leadership di Stoiber, colpevole a suo dire di essere fermamente intenzionato 
a riproporre la propria candidatura alla guida dell’Esecutivo regionale anche per la prossima legislatura 
senza attendere una ufficiale investitura da parte degli organi interni del partito. Tra le mancanze attribuite 
dalla Pauli a Ministerpräsident anche le scarse possibilità di accesso per le donne alle cariche di vertice della 
CSU. Dopo una lunga diatriba interna,  Stoiber annuncia in gennaio di non voler ripresentare la propria 
candidatura e di lasciare tutte le proprie cariche di partito nel prossimo autunno. Le reazioni nella CSU sono 
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contrastanti, ma prevalentemente critiche nei confronti della Pauli, la quale dal canto suo annuncia di non 
aspirare ad una nuova candidatura come parlamentare regionale, ambendo piuttosto ad un incarico di 
maggiore responsabilità all’interno della direzione del movimento cristiano sociale. Nel frattempo, nella CSU 
si prepara la successione politica a Stoiber, al momento contemporaneamente a capo sia dell’Esecutivo che 
del partito: candidato favorito per traghettare il Governo monocolore bavarese verso le elezioni per il rinnovo 
del Landtag del settembre 2008 l’attuale Ministro degli Interni del Land, Günther Beckstein, mentre alla guida 
del partito dovrebbe andare Erwin Huber, già membro del Landtag di Monaco. 

16 giugno – Sancita ufficialmente la nascita di una nuova formazione politica di livello federale, DIE 
LINKE: nell’assemblea federale di Berlino fondono definitivamente le loro sorti il movimento “Linkspartei”, 
erede della formazione ex-comunista PDS, nata con il compito di raccogliere i nostalgici del socialismo reale 
nei Länder orientali, e la neonata “Wahlalternative Arbeit und Sozialgerechtigkeit” (WASG) creata dall’ex 
socialdemocratico renano Oskar Lafontaine, fuoriscito dai socialdemocratici negli anni ’90 in polemica con 
l’allora Cancelliere Gerhardt Schroeder per il nuovo corso centrista imposto al partito. Lafontaine, che 
insieme a Lothar Bisky guiderà il partito, muove attacchi veementi contro chi ha sollevato recentemente 
dubbi sulla costituzionalità della nuova formazione, bollando tali critiche come retrogradi e strumentali; non 
meno aggressivi i toni nei confronti di chi, come il liberale Guido Westerwelle, giudica le rivendicazioni della 
LINKE inconciliabili con lo spettro politico tedesco. Le critiche più sono tuttavia riservate alla SPD, colpevole 
agli occhi dei delegati di aver tradito i veri ideali della socialdemocrazia, e a Gerhard Schroeder, visto come 
la personificazione di tale cambiamento. A questo punto non sorprende che la strategia politica della LINKE 
consista nel conquistare quanti più elettori già socialdemocratici delusi dagli anni trascorsi dalla SPD alla 
guida del Paese: ad avvalorare questa ipotesi la citazione di un recente sondaggio, secondo il quale almeno 
il 9% degli elettori socialdemocratici starebbero considerando un cambiamento di preferenza a favore della 
LINKE. I due esponenti di spicco della nuova formazione conquistano entrambi una netta affermazione nelle 
votazioni per la costituzione degli organi di vertice del partito: Bisky ottiene l’83,6% dei voti espressi, 
Lafontaine l’87,9%. “Noi siamo il partito dello stato sociale”, riassume Lafontaine a conclusione dell’incontro, 
ammettendo che una eventuale coalizione con la SPD sarebbe possibile solo alle condizioni della nuova 
sinistra tedesca. 

17 giugno – Toni aggressivi nell’assemblea federale della FDP a Stoccarda. Al centro delle critiche 
sollevate dal segretario liberale Guido Westerwelle la formazione politica “DIE LINKE”. Al di là degli 
orientamenti ideologici, la contrapposizione con gli ex comunisti si giustifica con la necessità liberale di 
combattere per la conquista del terzo posto tra le formazioni politiche di respiro nazionale, in vista di un 
possibile cambio della guardia alla guida del Paese e di una riorganizzazione delle alleanze politiche, nella 
quale la FDP spera di tornare a svolgere la tradizionale funzione di alleato decisivo per la conquista del 
Cancellierato.  

13 luglio – Incertezze tra i GRÜNEN per la linea da seguire in merito all’impegno militare tedesco in 
Afghanistan. La direzione federale del partito ambientalista aveva assunto un atteggiamento interlocutorio in 
merito: 26 Deputati verdi del Bundestag avevano votato a favore sulla mozione relativa all’invio di aerei 
militari “Tornado” a Kabul, mentre 25 avevano scelto l’opzione contraria o si erano astenuti. In generale, 
tuttavia, la presenza tedesca nella missione NATO “Enduring Freedom” sotto la guida statunitense, al 
momento di 3200 soldati, è fortemente criticata all’interno del partito, al punto che una consistente quota di 
rappresentanze locali chiedono ed ottengono la celebrazione di una assemblea straordinaria dei delegati 
verdi per il prossimo settembre, proprio per confrontarsi sul tema in questione. Renate Künast, capogruppo 
dei GRÜNEN al Bundestag e personalmente favorevole alla partecipazione militare tedesca alle missioni, 
saluta positivamente la possibilità di un dibattito serrato ma utile per chiarire gli orientamenti del movimento 
ambientalista su un tema tanto delicato. 

19 luglio – Il Landtag della Sassonia decide l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta 
su una complessa vicenda di corruzione politica. La decisione, promossa dall’opposizione ma inizialmente 
bloccata dalle resistenze di CDU ed SPD, insieme alla guida del Land, passa in seconda battuta grazie 
all’astensione dei deputati cristiano-democratici e socialdemocratici, con soli tre voti contrari nella nuova 
votazione. La vicenda aveva fatto prospettare una rottura nella coalizione al vertice dell’Esecutivo di Dresda, 
dal momento che la proposta sostenuta dalle opposizioni (FDP, LINKE e GRÜNEN) aveva incontrato il 
favore della SPD ma la ferma contrarietà della CDU. Oggetto delle indagini della commissione parlamentare 
saranno le affermazioni contenute in atti dei servizi segreti tedeschi, secondo cui nel Land alcuni politici, alti 
funzionari pubblici e poliziotti sarebbero coinvolti in reati che vanno dalla corruzione a gravi forme di 
criminalità organizzata, comprendenti anche accuse di partecipazione allo sfruttamento della prostituzione 
minorile. 

13 novembre - Franz Müntefering (SPD) annuncia le sue dimissioni. Il massimo esponente 
socialdemocratico nel governo di grande coalizione lascia la carica di Vice-Cancelliere e Ministro federale 
del lavoro, ufficialmente per le gravi condizioni di salute della moglie. L’uscita di scena di Müntefering è 
tuttavia un fondamentale segnale politico, perché viene interpretato come la sconfitta della linea riformista 
(rappresentata da Müntefering in quanto braccio destro di Schröder nei due Governi precedenti) all’interno 
della SPD. I socialdemocratici, in pesante crisi di consensi, sembrano così aver scelto un orientamento più 



esplicitamente spostato verso sinistra, in conformità con la linea del nuovo capo del partito Kurt Beck, col 
quale Müntefering si era scontrato alla fine di ottobre nel congresso del partito, uscendone sconfitto. 
Successore di  Müntefering alla guida del dicastero del lavoro è il capogruppo SPD al Parlamento, Olaf 
Scholz, mentre il nuovo Vice-Cancelliere è il Ministro degli Esteri Frank-Walter Steinmeier.  

27 novembre - Eclatante abbandono dei GRÜNEN da parte di Oswald Metzger. Membro del gruppo 
parlamentare ambientalista nel Landtag del Baden-Württemberg, l’esperto di temi economici noto a livello 
federale era entrato recentemente in rotta di collisione con gli organi direttivi del partito a seguito di alcune 
sue dichiarazioni riguardanti presunti atteggiamenti lassisti degli strati sociali più disagiati della popolazione 
tedesca, destinatari degli aiuti sociali federali. La reazione alla notizia dell’abbandono del partito da parte di 
Metzger non suscita particolari problemi all’interno dei GRÜNEN, sia nei vertici – che parlano di tradimento 
dei valori fondativi del partito da parte di Metzger - che alla base: l’interessato, da parte sua, dichiara di stare 
considerando le offerte di affiliazione provenute da CDU ed FDP, prima di decidere sulle sue prossime 
attività politiche. Per il momento, comunque, conserverà il suo seggio al Landtag di Stoccarda, seppure non 
più all’interno del gruppo verde. 

3 dicembre – Netta affermazione personale di Angela Merkel nell’assemblea federale della CDU ad 
Hannover. La Cancelliera sfrutta l’occasione per rafforzare la sua leadership all’interno del partito, ribadendo 
come anche gli esponenti di punta regionali cristiano-democratici siano fortemente legati agli esiti positivi 
presso l’opinione pubblica dall’erede di Helmut Kohl. Il suo discorso raccoglie un’ovazione di oltre otto minuti 
da parte dei 1001 delegati, e commenti entusiasti dall’entourage della CDU.  

 
PARLAMENTO 

 
19 gennaio – I gruppi dei liberali (FDP), dei Verdi (Bündnis 90/Die Grünen) e della Sinistra (Die Linke) 

presentano tre distinte proposte di revisione costituzionale atte a rafforzare i diritti dell’opposizione 
(rispettivamente, BT Dr. n. 126/16, 581/16 e 16/4119). Tutte prevedono una riduzione del quorum richiesto 
per introdurre un controllo di costituzionalità sulle leggi e per convocare una seduta straordinaria del 
Bundestag, che oggi è fissato a un terzo dei deputati del Bundestag. Nel mese di maggio la Commissione 
parlamentare per il regolamento organizza una serie di audizioni cui partecipano, tra gli altri, H.-U. Klein, già 
giudice del Tribunale costituzionale federale, J. Wieland dell’Università di  Frankfurt am Main, G. Kretschmer, 
del Servizio affari costituzionali del Governo federale U.K Preuß, della Hertie School of Governance di 
Berlino, E. Schmidt-Jortzig, dell’Università di Kiel, W. Zeh, già Direttore del Bundestag, F. Havemann, 
giudice costituzionale del Land Brandemburgo. Sebbene nessuno degli esperti interpellati abbia paventato il 
rischio un eccessivo aggravio dei lavori del Tribunale costituzionale federale, i primi tre, tuttavia, hanno 
sollevato alcune perplessità sull’opportunità introdurre delle regole che si giustificano solamente nell’ipotesi 
di un governo di Grande coalizione, ed hanno invece argomentato che la disciplina vigente non possa 
essere considerata limitativa dei diritti dell’opposizione, specialmente se raffrontata con le regole vigenti 
negli altri ordinamenti europei. 

16 febbraio - Il Parlamento approva la nuova legge sul sistema sanitario. La riforma può essere letta 
come un compromesso tra il modello solidarista difeso dalla SPD, basato su una contribuzione rapportata al 
reddito e su un sistema perequativo tra le Casse malattia, e il sistema concorrenziale proposto dai partiti 
dell'Unione, informato al principio di una contribuzione eguale in cambio di un c.d. bonus sanitario. La nuova 
disciplina entrerà in vigore dal 1 aprile 2007. Nell'agenda del Governo resta soprattutto la riforma del sistema 
delle pensioni, e, in particolare, il preannunciato innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni. 

8 marzo – Secondo quanto stabilito dal Bundestag e dal Bundesrat lo scorso 16 dicembre con una 
doppia deliberazione assembleare, i Presidenti delle due Camere istituiscono una “Commissione per 
l’ammodernamento delle relazioni finanziarie tra Federazione e Länder”. Essa ha il compito di completare il 
processo di riforma del federalismo tedesco segnato dalla “Grande riforma costituzionale” del 2006. Il 
dibattito ora si incentra sulla necessità di conferire una maggiore autonomia finanziaria ai Länder e ai 
Comuni, introducendo, al contempo, alcuni meccanismi che garantiscano una più chiara ripartizione delle 
responsabilità tra i livelli di governo con l’obiettivo di salvaguardare l’equilibrio di bilancio e il rispetto dei 
vincoli nazionali e comunitari concernenti la crescita e l’occupazione. 

Le due Camere hanno stabilito preventivamente le tematiche ed hanno altresì ipotizzato l’introduzione di 
particolari procedure per fronteggiare situazioni di crisi e difficoltà congiunturali, la semplificazione dei 
procedimenti amministrativi, e l’introduzione di ulteriori forme di collaborazione tra i diversi livelli di governo, 
su base volontaria. 

La Commissione è composta da sedici membri designati dal Bundestag – tra cui alcuni Ministri federali – 
ed altrettanti nominati dal Bundesrat, in rappresentanza dei sedici Länder tedeschi. 

Ad essi si aggiungono quattro rappresentanti delle assemblee legislative dei Länder e quattro esperti 
designati dai Comuni. Questi ultimi, però, non hanno diritto di voto. 

La Commissione lavora per lo più a porte chiuse con una sola seduta aperta al pubblico, quella del 22 
giugno 2007. 



A partire dal mese di marzo sono state organizzate una serie di audizioni  sugli strumenti atti a garantire 
l’azzeramento della soglia di indebitamento. Le proposte avanzate dai diciotto esperti consultati convengono 
sull’opportunità di una modifica della Legge Fondamentale al fine di introdurre vincoli più precisi e più 
stringenti. Negli ultimi mesi, inoltre, è stata messa allo studio una standardizzazione delle regole per la 
redazione dei bilanci, con l’obiettivo di garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati economici. 

22 marzo – Il Bundestag modifica la legge sulla libertà vigilata ed introduce una nuova figura di pubblico 
ufficiale i cui compiti consistono nell’assistere gli ex detenuti che presentino delle particolari difficoltà di 
reinserimento nella società una volta che questi abbiano scontato la pena comminatagli, ovvero una volta 
terminato l’eventuale ricovero coatto presso una clinica psichiatrica. Il vigilante avrebbe, tra l’altro, la 
possibilità di imporre alcuni speciali vincoli all’ex condannato, vietandogli, ad esempio, di frequentare alcuni 
luoghi o di acquistare bevande alcoliche, e di decidere, in certi casi, se questi debba sottoporsi ad una 
terapia medica o psichiatrica. 

8 giugno – Il Bundesrat modifica le regole sulla composizione del Comitato di Presidenza e della 
Presidenza della Camera per l’Europa (Änderung der Geschäftsordnung des Bundesrates, Dr. 310/07: 
modifica degli artt. 5, 8 e 45 del regolamento del Bundesrat). A partire dalla prossima sessione dei lavori (1 
novembre 2007), pertanto, il Presidente dell’Assemblea sarà sempre coadiuvato dal Presidente uscente e 
dal suo successore, designato dalla Conferenza dei Presidenti dei Länder, i quali agiranno, rispettivamente, 
in qualità di primo e secondo Vice-Presidente. Queste nuove regole sono tese a garantire una maggiore 
continuità nella conduzione dei lavori parlamentari. I criteri accolti per redisciplinare la Presidenza della 
Camera per l’Europa – che è formata in maniera da rispecchiare la composizione del plenum - sono gli 
stessi. 

5 luglio – La prima Commissione parlamentare di inchiesta del Bundestag ha incaricato J. Jacob, 
esperto nella tutela dei dati personali, di svolgere una serie di indagini investigative necessarie per lo 
svolgimento dei compiti assegnati alla Commissione. Si tratta di un provvedimento unico nella storia del 
Bundestag. La decisione, assunta all’unanimità, ha lo scopo di sgravare la Commissione dagli oneri 
connessi alla raccolta delle informazioni, affinché essa possa concentrarsi sui profili più strettamente politici 
dell’inchiesta. La Commissione, istituita nel mese di aprile del 2006, ha il compito di accertare il ruolo dei 
servizi segreti, degli Uffici per la tutela costituzionale, dei servizi di controspionaggio delle Forze Armate, e 
dell’Ufficio federale per la polizia criminale nella cattura e nel trasferimento dei prigionieri di guerra in Iraq, e 
di chiarire quali siano le responsabilità del Governo federale. Il 20 giugno del 2007 il Bundestag ha 
deliberato di affidare alla Commissione anche il compito di chiarire quale sia stato l’apporto delle Forze 
armate tedesche nella cattura e nel trattamento dei prigionieri trattenuti dall’esercito statunitense in Bosnia-
Erzegovina. 

5 luglio – La Commissione del Bundestag per la verifica delle elezioni ha terminato l’esame dei 195 
ricorsi concernenti presunte irregolarità nelle elezioni del 2005. Tutte le istanze sono state respinte, anche se 
alcune contestazioni attendono ancora una pronuncia del Tribunale costituzionale federale. Nel frattempo il 
Bundestag ha raccomandato al Governo federale di esaminare la possibilità di apportare alcune modifiche 
alla legislazione elettorale. In particolare, il Parlamento ha ipotizzato l’introduzione di un divieto, o comunque 
di regole più restrittive, riguardo alla possibilità inserire in una lista elettorale candidati che provengono dalle 
fila di un altro partito, come è stato per alcuni militanti del partito Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die 
Wahlalternative (WASG) candidatisi nella fila del partito di sinistra Die Linke. Inoltre, si suggerisce una 
riduzione delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste minori, una semplificazione delle 
procedure per il voto all’estero, un maggiore controllo sull’esercizio dell’elettorato attivo da parte di coloro 
che hanno implicitamente rinunciato alla cittadinanza tedesca acquistando un passaporto straniero. 

11 luglio – Il Gruppo parlamentare della sinistra (Die Linke) presenta al Bundestag un disegno di legge 
che prevede l’estensione del diritto di elettorato attivo e passivo nelle consultazioni comunali a tutte le 
persone che risiedono stabilmente in Germania, anche se extracomunitari (BT Dr. n. 5904/16). Il 
provvedimento riguarda potenzialmente circa 4,6 milioni di persone che oggi hanno un regolare permesso di 
soggiorno. 

12 luglio  – Il Parlamento modifica la legge sull’elezione del Presidente federale. Il nuovo art. 7, comma 
2 della legge precisa ora la competenza del Bundestag in materia di immunità dei membri della 
Commissione comune e l’applicabilità delle norme del regolamento parlamentare e dei principi della 
Commissione parlamentare per la verifica delle elezioni, le immunità e il regolamento (Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung, BGBl. I 2007, n. 31 del 
19 luglio 2007, p. 1326).  

Nella versione previgente, la legge si limitava a sancire l’applicabilità ai membri della Commissione degli 
artt. 46, 47 e 48 GG, che disciplinano le immunità e le altre garanzie riconosciute ai membri del Bundestag. 

A ridosso dell’elezione presidenziale del 2004 la I Commissione del Bundestag si era pronunciata sul 
punto all’unanimità, riconoscendo ai delegati dei Länder eletti dalle rispettive assemblee legislative la 
garanzia dell’inviolabilità negli stessi termini e con le stesse procedure prescritte per i membri del 
Bundestag, individuando il dies a quo nella data dell’elezione come membro del collegio da parte 



dell’assemblea regionale. Al contempo, la Commissione aveva sollecitato un intervento del legislatore per 
risolvere le ambiguità interpretative legate alla formulazione legislativa previgente. 

Il legislatore ha accolto l’idea che il regime delle garanzie oggettive e funzionali accordate ai delegati dei 
Länder si perfezioni sin dal momento della loro elezione, e che dunque il potere di concedere alla 
magistratura un’autorizzazione a procedere nei loro confronti non spetti alla Commissione comune, bensì al 
Bundestag, e tantomeno alle Assemblee legislative dei Länder, dal momento che lo status dei membri di un 
organo costituzionale federale, quale è la Commissione comune, esigerebbe in quanto tale una disciplina 
unitaria e non potrebbe dipendere dal diritto dei Länder. Anche ai delegati regionali si estende dunque il 
regime prescritto dall’art. 107 del regolamento del Bundestag, che disciplina le autorizzazioni a procedere, 
nonché i principi relativi alla Commissione per la verifica delle elezioni, le immunità ed il regolamento 
(allegato n. 6 del regolamento del Bundestag). 

13-14 settembre – Prosegue il processo di riforma del federalismo tedesco attraverso i lavori della 
Commissione bicamerale per l’ammodernamento delle istituzioni. Riunitasi nuovamente nei giorni del 13 e 
14 settembre la Commissione ha affrontato il tema spinoso della perequazione fiscale tra la Federazione ed i 
Länder. 

Le critiche al sistema attuale riguardano sia il sistema delle rimesse e dei finanziamenti straordinari della 
Federazione – c.d. perequazione verticale -, sia i meccanismi di compensazione del gettito tributario tra i 
Länder atti ad integrare le risorse necessarie ai Länder più “poveri” per far fronte ai compiti ad essi assegnati 
dalla Legge Fondamentale e dalla legislazione federale. 

La seduta non è pubblica, ma al termine dei lavori i Presidenti della Commissione – il Presidente del 
Land Baden-Wüttemberg, Günther Oettinger, e il Capogruppo della SPD Peter Struck -  hanno illustrato alla 
stampa i risultati raggiunti fino a questo momento. I rappresentanti della Federazione e dei Länder avrebbero 
dunque raggiunto un accordo preliminare su alcuni aspetti della riforma: anzitutto, si è convenuto di 
escludere qualunque formulazione della Legge Fondamentale che vieti in assoluto l’indebitamento della 
Federazione e dei Länder, per prevedere, piuttosto, delle speciali procedure che consentano di fronteggiare 
situazioni di fabbisogno eccezionale, non solamente legato a catastrofi naturali. Al contempo, è emersa 
l’esigenza di introdurre regole chiare per risolvere le crisi legate al debito enorme accumulato da alcuni 
Länder. La Commissione si è impegnata a presentare una proposta strutturata in articoli entro il mese di 
marzo del 2008. 

8 novembre – Si svolge la seconda seduta pubblica della Commissione bicamerale per la riforma del 
federalismo, dedicata all’organizzazione amministrativa. Professori universitari ed esperti della pubblica 
amministrazione si sono avvicendati nell’Aula della Commissione in un ciclo di audizioni atte ad evidenziare 
le debolezze nel regime attuale dei rapporti tra la Federazione ed i Länder, ad esaminare la possibilità di 
introdurre standard uniformi nell’organizzazione della pubblica amministrazione, di estendere l’impiego delle 
tecnologie delle informazione, di rafforzare la cooperazione tra i diversi livelli di Governo del territorio, e di 
agevolare la sottoscrizione di accordi su base volontaria tra i Länder per l’esercizio dei compiti e delle 
funzioni ad essi assegnati. 

Secondo il Segretario di Stato del Ministero federale degli Interni, le relazioni hanno evidenziato 
l’opportunità di una revisione nella ripartizione della funzione amministrativa tra Federazione e Länder atta a 
creare i presupposti di un vero e proprio sistema di concorrenza nell’erogazione dei servizi ai cittadini. A tal 
fine, appare necessario adottare appositi standard in grado di garantire una comparabilità tra i servizi offerti 
ed i relativi costi, e ciò, in particolare, attraverso una maggiore trasparenza dell’organizzazione e dell’attività 
amministrativa. 

Sul piano dei rapporti tra i diversi livelli di Governo, alcuni degli esperti ascoltati hanno sottolineato 
l’opportunità di creare appositi organi collegiali che riuniscano omologhe amministrazioni della Federazione 
e dei Länder, e che forniscano a tutte le pubbliche amministrazioni determinati servizi ausiliari. 

Diversi interventi, infine, hanno insistito sulle potenzialità dei servizi per l’informazione nell’ambito 
dell’amministrazione dei Comuni e sulla necessità di migliorare la fruizione dei servizi e i rapporti con il 
cittadino attraverso l’implementazione delle nuove tecnologie informatiche, sulla base di standard uniformi. 

22 dicembre – Attraverso una modifica della Legge sui deputati (Siebenundzwanzigstes Gesetz zur 
Änderung des Abgeordnetengesetzes, BGBl I 2007, n. 70 del 31 dicembre 2007, p. 3212 ss.) il Bundestag 
riformula il regime previdenziale e la procedura prevista per la determinazione delle indennità spettanti ai 
suoi membri . 

Il regolamento introduce anzitutto una riserva di legge in materia, al fine di garantire che ogni ulteriore 
modifica del regime vigente sia assoggettata ad opportune forme di pubblicità. 

In secondo luogo, il Parlamento ha stabilito che la retribuzione mensile lorda dei deputati sia parametrata 
agli stipendi dei sindaci dei Comuni di piccole e medie dimensioni. A tal fine, si è introdotto un incremento 
del 4,7% e si è previsto di elevare nuovamente tale importo del 4,48% a partire dal 2009. 

Il regime previdenziale previgente era stato concepito così da garantire agli ex deputati il 4% della 
retribuzione lorda per ogni anno di mandato. Tale percentuale, già ridotta al 3% dal 1995, viene fissata ora al 
2,5%, fino ad un massimo del 67,5% per i parlamentari che abbiano alle spalle 27 anni di mandato. 

 



GOVERNO 
 
22 giugno – Il Ministro degli Interni W. Schäuble (CSU) preannuncia una serie di provvedimenti tesi ad 

inasprire la lotta al terrorismo. Da un lato, il Ministro ha sottolineato la necessità di predisporre più potenti 
strumenti investigativi, e, in particolare, di riorganizzare tutti i dati sensibili a disposizione delle autorità, 
comprese le foto inserite nel passaporto, in maniera che le forze investigative possano accedere ad un vero 
e proprio profilo di tutte le persone che soggiornano in Germania, e conoscerne la fede professata attraverso 
un apposito registro. Dall’altro, questi è tornato a proporre una revisione della Legge Fondamentale per 
consentire l’impiego delle Forze armate nella lotta al terrorismo interno e l’abbattimento degli aeromobili 
quando si prospettino scenari analoghi all’11 settembre. 

Tra tutte le proposte formulate, la più controversa attiene ai poteri di polizia, che potrebbero 
ricomprendere anche l’uccisione  dei terroristi quando ciò risulti necessario al fine di sventare un attentato. 
Le critiche più aspre provengono dai partiti di sinistra, ma anche il Cancelliere Angela Merkel (CDU) ha 
preso le distanze dal Ministro, chiarendo che un simile provvedimento di fatto si configurerebbe come 
un’introduzione della pena di morte per un reato di opinione, e quindi, anzitutto, in una violazione dei diritti 
fondamentali sanciti dalla Grundgesetz. Nel dibattito è intervenuto anche il Presidente federale H. Kohler (16 
luglio) che ha invitato il Ministro alla temperanza e, anzitutto, al rispetto dei diritti sanciti dalla Legge 
Fondamentale. 

29 agosto – Il Governo federale licenzia il progetto di legge finanziaria per il 2008. La manovra impegna 
270,5 miliardi di euro, 124,4 dei quali serviranno a coprire il fabbisogno del Ministero federale per il Lavoro e 
gli Affari sociali. L’indebitamento netto cresce da 12,9 a 19,58 miliardi di euro. Il disegno di legge verrà 
discusso dal Bundestag in prima lettura entro la metà del mese di settembre. Il bilancio dovrebbe essere 
approvato entro la fine del mese di novembre. 

19 settembre - Il Consiglio nazionale per il controllo sulla normazione, nominato nel mese di settembre 
del 2006 dal Presidente della Federazione su proposta del Cancelliere (v. Gesetz zur Einsetzung eines 
Nationalen Normenkontrollrates del 14 agosto 2006, BGBl. I p. 1866), presenta la sua prima relazione 
annuale sul processo di semplificazione normativa avviato dal Governo in carica. 

Il Consiglio è formato da sette esperti scelti nell’ambito dell’economia, della politica, della scienza, della 
giustizia e della pubblica amministrazione ed è presieduto da Johannes Ludewig, già Segretario di Stato 
presso il Ministero federale dell’Economia e delegato del Cancelliere H. Kohl per i nuovi Länder negli anni 
della riunificazione.  

Il Consiglio si avvale dell’ausilio di un apposito Segretariato istituito presso la Cancelleria federale. 
La relazione illustra le attività svolte e contiene una serie di raccomandazioni indirizzate al Governo tese 

ad agevolare un intervento di razionalizzazione del quadro normativo vigente da parte Ministeri federali (il 
rapporto è pubblicato anche in inglese nel sito www.normenkontrollrat.bund.de). 

Fino al mese di dicembre del 2006 il Consiglio ha esaminato 190 proposte normative del Governo (delle 
225 sottopostegli), tese a favorire uno sgravio degli adempimenti imposti ai cittadini e degli oneri della 
pubblica amministrazione, con un risparmio quantificabile in circa 790 milioni di euro. 

L’obiettivo enunciato dal Governo federale è quello di ridurre gli oneri di circa il 25% entro il 2011, 
presentando un primo pacchetto di provvedimenti entro il mese di marzo del 2008, in maniera che le nuove 
regole possano entrare in vigore prima delle elezioni politiche del 2009. 

In particolare, la legge istitutiva del Consiglio enuncia l’obiettivo una drastica riduzione degli obblighi di 
informazione imposti ai cittadini ed alle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (v. art. 2, co. 1 
della legge). 

Ad oggi il Consiglio ha svolto un’azione di supporto all’Ufficio statistico federale, cui il Governo ha 
rimesso il compito di quantificare i costi legati ai circa 10.900 obblighi di informazione imposti ai cittadini dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti. 

Il Consiglio è inoltre competente a formulare pareri e raccomandazioni al Bundestag, su richiesta delle 
sue Commissioni, e al Governo federale. 

Dalla relazione emerge anche che quasi la metà degli obblighi di informazione oggi previsti sono 
strettamente connessi all’attuazione del diritto comunitario. In questa prospettiva il Consiglio si è prefissato 
l’elaborazione di un metodo atto a consentire di quantificare i costi della burocrazia quando le direttive e gli 
altri atti normativi comunitari si trovino ancora allo stadio di progetto, così che il Governo federale possa 
sensibilizzare il Consiglio per una migliore qualità della normazione comunitaria. Il Consiglio, al riguardo, ha 
consolidato una rete di rapporti con le pubbliche amministrazioni di altri Paesi membri teso all’individuazione 
di best practices. 

8 ottobre  - Con una decisione del Segretario di Stato per i rapporti con l’Unione europea, il Consiglio 
nazionale per il controllo sulla normazione viene formalmente incaricato di procedere ad un esame 
sistematico dei progetti normativi dell’Unione europea al fine di quantificare i costi “burocratici” ad essi 
connessi. La legge istitutiva del Consiglio, infatti, non ne circoscrive l’attività ai soli progetti normativi 
nazionali, ma anzi, prevede espressamente che esso possa esaminare anche le “proposte di atti normativi 
(risoluzioni quadro, risoluzioni, accordi e i provvedimenti attuativi ad essi connessi e di regolamenti, direttive 

http://www.normenkontrollrat.bund.de/


e decisioni della Comunità europea”, nonché tutte le “leggi e le disposizioni dei regolamenti e degli altri atti 
amministrativi ad esse subordinati connessi all’attuazione del diritto europeo” (v. art. 4 della legge). 

L’esigenza di prestare maggiore attenzione agli oneri amministrativi legati all’attuazione del diritto 
comunitario era già emersa con forza attraverso il Programma di azione licenziato dalla Commissione il 24 
gennaio 2007, ed era stata successivamente formalizzata nell’ambito del Consiglio dei Ministri dell’Unione 
europea tenutosi a Bruxelles nel mese di marzo nell’ambito del turno di Presidenza tedesco dell’Unione 
europea. Il Consiglio nazionale per il controllo sulla normazione, assieme alla Better Regulation Commission 
(BRC) istituita in Gran Bretagna, e all’omologo organo olandese, l’Ad-viescollege toetsing administratieve 
lasten (Actal) , ha formalizzato un parere sul Programma d’azione della Commissione, auspicando la 
creazione di un apposito organo consultivo, analogo a quelli menzionati. Con una decisione del 31 agosto la 
Commissione ha istituito al suo interno un apposito Gruppo di lavoro formato da esperti indipendenti, 
rappresentanti nazionali ed esponenti dei diversi gruppi di interesse con il compito di coadiuvare la 
Commissione, limitandone, tuttavia, il mandato, ad una funzione di consulenza circa l’attuazione del 
Programma d’azione e l’individuazione degli ulteriori ambiti cui estendere l’iniziativa, nonché alla 
presentazione di pareri, ma solo sulla base di una richiesta formale della Commissione. 

24 ottobre – Il Consiglio dei Ministri approva la relazione sulla riduzione dei costi della burocrazia 
preparata dalla Cancelleria federale. Il Governo federale ha quantificato gli oneri legati agli obblighi di 
informazione imposti ai cittadini in circa 27 miliardi di euro, e ha confermato l’obiettivo di ridurli del 25% entro 
il 2011, precisando che entro le elezioni del 2009 il processo di semplificazione dovrebbe già essere 
realizzato per metà. In particolare, il Governo federale intende predisporre entro la primavera del 2008 un 
pacchetto di provvedimenti atti ad eliminare o modificare circa 50 provvedimenti cui sarebbe riconducibile 
l’80% dei costi della burocrazia che sono imposti ai cittadini. 

Il Consiglio nazionale per il Controllo sulla normazione ha approvato la relazione del Governo, 
sottolineando altresì l’opportunità di estendere l’azione del Governo al fine di un ridimensionamento degli 
ulteriori oneri imposti ai cittadini, diversi da quelli legati agli obblighi di informazione, e di lanciare una più 
ampia “azione per la riduzione della burocrazia” che coinvolga anche altri soggetti che svolgono compiti 
pubblici come le Casse malattia e le autonomie funzionali. 

21 novembre - Si dimette il Vice-Cancelliere e Ministro federale del Lavoro Franz Münterfering (SPD), 
adducendo formalmente la volontà di assistere la moglie gravemente ammalata. In molti, tuttavia, 
riconducono la sua decisione almeno in parte alle recenti sconfitte politiche del suo partito,  che seguita a 
perdere consensi.  

Il nuovo Vicesegretario del Partito e Ministro degli Affari Esteri Frank-Walter Steinmeier assume la carica 
di vice-Cancelliere, mentre il dicastero del Lavoro viene assegnato a Olaf Sholz, capogruppo della SPD al 
Bundestag, sulla base delle indicazioni del Segretario generale della SPD Kurt Beck.  

Le dimissioni di Müntefering si ripercuotono anche su altri incarichi ministeriali, tra cui spicca la 
sostituzione del Segretario di Stato Kajo Wasserhövel, cui finora era stato affidato il coordinamento dei 
socialdemocratici nell’ambito della compagine governativa, con il Segretario di Stato Heinrich Tiemann. 

 
CORTI 

 
27 febbraio – L’ordine di perquisizione della redazione di una rivista politica e di sequestro di elementi di 

prova rappresentano delle ingiustificate violazioni della libertà di stampa della rivista, il cui redattore capo ha 
promosso un ricorso davanti ai Giudici di Karlsruhe. Questa la decisione del Tribunale Costituzionale 
federale, chiamato ad intervenire a seguito dei provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria nei confronti del 
Magazine CICERO, che aveva pubblicato sulle proprie pagine informazioni riservate provenienti da un 
rapporto top-secret del Bundeskriminalamt, l’Ufficio Federale per le Investigazioni. In particolare, le misure in 
questione non terrebbero nella giusta considerazione la tutela delle fonti di informazione, garantita sul piano 
costituzionale. La semplice pubblicazione di un documento segretato da parte di un giornalista non 
costituisce un motivo sufficiente per avviare azioni di perquisizione e sequestro di materiali per sospetta 
violazione del segreto d’ufficio: per giustificare iniziative del genere sono invece necessari elementi di prova 
più diretti, in grado di dimostrare un ruolo attivo del giornalista responsabile della pubblicazione nella 
violazione del segreto d’ufficio. La sentenza precisa che il principale responsabile di una tale violazione non 
può che essere il funzionario pubblico che ha accesso al documento segregato, e che la perquisizione 
finalizzata esclusivamente o prevalentemente a conoscere l’identità dell’informatore che ha fornito al 
giornalista il documento in questione non può essere considerata legittima, in quanto lesiva dell’autonomia 
della libertà di stampa, nonché della citata tutela della segretezza delle fonti di informazione. 

[1 BvR 538/06; 1 BvR 2045/06 del 27 febbraio 2007] 
28 febbraio – Il legislatore può limitare alle coppie sposate la copertura assicurativa pubblica per la 

fecondazione assistita. Questa la decisione del Tribunale Costituzionale federale in risposta ad un ricorso 
sollevato da un giudice di Lipsia, che ipotizzava una ingiustificata disparità di trattamento per coppie di fatto 
intenzionate a ricorrere alla fecondazione assistita, per le quali la legge non consente di avvalersi di 
coperture assicurative pubbliche. Secondo i Giudici di Karlsruhe l’ipotizzata disparità sussisterebbe ove il 



trattamento in questione avesse ad oggetto la cura di una patologia riconosciuta come tale: la legislazione 
vigente, invece, non riconosce come terapie mediche le misure assunte per il conseguimento assistito di una 
gravidanza non ottenibile naturalmente. La sentenza attribuisce al legislatore avrebbe sufficienti ragioni per 
limitare alle sole coppie sposate la copertura assicurativa pubblica dei costi di una fecondazione assistita, 
facendo in primo luogo riferimento alla disciplina del matrimonio prevista nel Bürgerliches Gesetzbuch (il 
codice civile tedesco), che costituirebbe una comunità potenzialmente intenzionata a durare per tutta la vita 
dei coniugi, con un conseguente obbligo legale dei due a prendersi cura l’uno dell’altra per tutta la durata 
dell’unione, mentre la stessa finalità non viene riconosciuta alle unioni di fatto, in cui questo vincolo presenta 
una base meramente volontaria e dunque opzionale. Da questo punto di vista, il vincolo rappresentato da un 
matrimonio offrirebbe sul piano legale all’eventuale nascituro una prospettiva di maggiore stabilità e 
sicurezza di tutela da parte dei genitori di quanto non accada per figli nati da unioni di fatto. Pertanto, la 
Consulta tedesca esclude una violazione della tutela del matrimonio e della famiglia ex art. 6 comma I della 
Legge Fondamentale, ma riconosce che nulla impedirebbe al legislatore di estendere di propria iniziativa la 
medesima tutela assicurativa anche alle coppie di fatto intenzionate a praticare la fecondazione assistita. 

[Bundesverfassungsgericht,1 BvL 5/03 del 28 febbraio 2007] 
28 febbraio – Dichiarata l’incostituzionalità della disparità di durata del mantenimento dei figli legittimi e 

naturali. Secondo l’art. 1570 del Bürgerliches Gesetzbuch (il codice civile tedesco) un genitore divorziato può 
richiedere all’ex coniuge la corresponsione di emolumenti per il mantenimento del figlio frutto della loro 
unione, qualora gli obblighi connessi alla cura del minore impediscano all’interessato lo svolgimento di 
attività lavorative. La giurisprudenza ha stabilito unanimemente che tale impedimento – che si traduce 
nell’assenza di obblighi occupazionali a carico del genitore affidatario - sussiste quanto meno fino al 
compimento dell’ottavo anno del minore, o fino alla conclusione del primo ciclo della scuola dell’obbligo 
(corrispondente alla scuola elementare italiana). Ben diversa la tutela riconosciuta al genitore affidatario di 
figlio naturale: l’art. 1615 comma II frase 3 del BGB, infatti, prevede in questo caso un obbligo di 
mantenimento a carico dell’altro genitore solo fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Questa 
evidente disparità di trattamento viene valutata in contrasto con il dettato della Legge Fondamentale dal 
Tribunale Costituzionale federale: in particolare, la sentenza dei Giudici di Karlsruhe ravvisa una violazione 
dell’art. 6 comma V della Carta costituzionale, secondo il quale “ai figli naturali sono garantite per legge le 
stesse condizioni di sviluppo fisico e spirituale e la stessa posizione nella società che spettano ai figli 
legittimi”. In particolare, la decisione critica il fatto che la diversità di regolamentazione delle due situazioni si 
traduce per il figlio naturale in una diminuzione della possibilità di godere di una piena presenza del genitore 
affidatario fino al raggiungimento di un adeguato grado di sviluppo psico-fisico, rispetto a quanto garantito 
dalla legislazione vigente ad un suo omologo figlio legittimo. La Consulta tedesca impone pertanto al 
legislatore di provvedere a riformare la norma impugnata in modo da sanarne i vizi di costituzionalità entro il 
31 dicembre 2008, consentendone l’applicazione fino a quel momento. 

[1 BvL 9/04 del 28 febbraio 2007] 
15 marzo – Sancita la conformità al dettato costituzionale del provvedimento con cui l’amministrazione di 

Berlino ha introdotto l’insegnamento dell’etica tra le materie scolastiche obbligatorie. Il provvedimento, in 
vigore dall’anno scolastico 2006/2007, riguarda inizialmente i programmi delle annualità dalla settima alla 
decima (ovvero per scolari la cui età va approssimativamente dai 12 ai 16 anni), con previsione di una 
graduale estensione anche agli anni inferiori con l’entrata a regime della nuova legge sull’organizzazione 
didattica dei servizi scolastici del Land.  La materia, come detto obbligatoria, si affianca nell’offerta scolastica 
all’insegnamento della religione, avente invece natura facoltativa. Contro il provvedimento avevano 
presentato ricorso una scolara di 13 anni ed i propri genitori, di confessione cristiana evangelica, dopo che la 
loro richiesta di esonerare la ragazza dalla frequentazione della materia era stata respinta. Il Tribunale 
Costituzionale federale non ravvisa nella vicenda alcuna violazione della libertà di culto e di coscienza, o del 
diritto di educazione nei confronti dei figli da parte dei genitori, invocate dai ricorrenti, ricordando una 
consolidata giurisprudenza della Consulta tedesca a sostegno di tale interpretazione. In particolare, nella 
vicenda i giudici ravvisano il pericolo di una creazione di “società parallele”, laddove non si riconoscesse la 
legittimità di un provvedimento diretto a realizzare un’offerta formativa ampia e multiforme, condizione 
indispensabile per un ordinamento scolastico che voglia essere effettivamente liberale e democratico. La 
varietà degli insegnamenti mira appunto a conseguire anche in ambito scolastico una reale tolleranza nei 
confronti di orientamenti diversi e variegati, che rientra tra i fondamentali compiti formativi del sistema 
scolastico. Ammettere l’esonero da una materia per le motivazioni presentate dai ricorrenti significherebbe in 
ultima istanza consentire una separazione degli scolari in base alle loro convinzioni religiose, laddove 
l’esistenza di un insegnamento di etica obbligatorio per tutti i ragazzi e le ragazze persegue l’obiettivo di una 
effettiva integrazione sociale e di un concreto spirito di tolleranza nei confronti dei diversi orientamenti 
possibili sul piano morale, sulla base di una concreta condivisione di un comune patrimonio di valori. 
L’obbligo di partecipazione alla classe di etica, dunque, non costituisce una violazione nel senso inteso dai 
ricorrenti, ma si traduce solamente in un maggiore carico di insegnamento per lo studente che intenda oltre 
a questa frequentare anche le lezioni di religione. 

[Bundesverfassungsgericht,1 BvR 2780/06 del 15 marzo 2007] 



 
18 aprile – Dichiarata l’incostituzionalità di un’ordinanza giudiziaria di intercettazione di un telefono 

cellulare. Il ricorrente, un avvocato penalista difensore di un cittadino tedesco accusato di furto aggravato 
momentaneamente rifugiatosi in Italia, aveva avuto il proprio cellulare posto sotto controllo dalle autorità 
giudiziarie titolari del processo a carico del suo mandante con la speranza di poterne individuare l’attuale 
residenza. L’iniziale richiesta di annullamento del provvedimento di sorveglianza era stato respinto dal 
tribunale del Land competente, sebbene una misura del genere a carico di un rappresentante legale è 
ammessa solo quando egli stesso sia sospettato di atti contrari alla legge. Il  sospetto di riciclaggio, in un 
certo momento sollevato a carico del ricorrente, era tuttavia già stato ritirato al momento dell’emissione del 
provvedimento di sorveglianza, rendendo ingiustificata la decisione del giudice di primo grado. La III Camera 
del II Senato del Tribunale Costituzionale federale sancisce pertanto la fondatezza del ricorso, riconoscendo 
che il provvedimento impugnato ha violato l’art. 10 comma I (segretezza delle telecomunicazioni) e 12 
comma I (libertà di professione) della Legge Fondamentale. 

[Bundesverfassungsgericht,2 BvR 2094/05 del 18 aprile 2007] 
4 luglio – Il Tribunale Costituzionale federale respinge i ricorsi di nove deputati del Bundestag, convinti 

dell’incostituzionalità dell’art. 44a comma 1 della Legge sui Deputati Federali, secondo il quale l’esercizio del 
mandato parlamentare costituisce l’aspetto centrale dell’attività di un Deputato, e che sancisce inoltre 
l’obbligo di pubblicità dei loro fonti di guadagno accessorie. Quattro degli otto giudici del II Senato della Corte 
di Karlsruhe (Broß, Osterloh, Lübbe-Wolff e Gerhardt) valutano infondati i ricorsi, mentre altri quattro 
(Hassemer, Di Fabio, Mellinghof e Landau) li ritengono ammissibili: tuttavia, dal momento che, in caso di 
parità di voti, la disciplina tedesca non consente di ravvisare violazioni della Legge Fondamentale, le istanze 
vengono respinte. Sulla questione della centralità del mandato, l’opinione favorevole alla costituzionalità 
della norma impugnata ritiene che la libertà del mandato parlamentare sancita dall’art. 38 della Legge 
Fondamentale comporti sia diritti che doveri a carico del Parlamentare: tra questi ultimi rientrerebbe anche 
quello di svolgere attività accessorie solo nella misura in cui queste non ostacolino il pieno libero esercizio 
del mandato rappresentativo, svolto in rappresentanza di tutto il popolo e dunque tenuto a mantenere una 
effettiva autonomia da mansioni ulteriori che, per quanto lecite, minaccerebbero la piena autonomia ed 
indipendenza di giudizio del Parlamentare ove prevalessero sullo svolgimento della sua funzione di 
rappresentante della collettività. Sul punto, invece, i Giudici dissenzienti scrivono che all’interno del richiesto 
radicamento sociale del Deputato rientra anche l’esercizio di attività lavorative accessorie, e la sua 
conservazione nel corso dello svolgimento del mandato rappresenta il modo con cui conservare una propria 
autonomia economica e professionale, in mancanza della quale il Parlamentare rischierebbe di dipendere 
eccessivamente dai giudizi popolari e politici sul suo operato in merito ad una sua possibile rielezione, e 
dunque non operare in piena autonomia ma rispondendo alle esigenze delle forze che potrebbero risultare 
decisive a questo scopo. In merito alla questione della pubblicità delle entrate percepite per lo svolgimento di 
attività accessorie, l’opinione contraria all’ammissibilità dei ricorsi statuisce che l’obbligo di trasparenza 
esistente in capo al Parlamentare comprenda a ragione anche quello di rendere visibile agli elettori la 
situazione patrimoniale del Deputato: lo scopo della norma sarebbe quello di pubblicizzare informazioni su 
possibili vincoli di interessi o dipendenze di carattere economico sul titolare del mandato rappresentativo. 
Ciò non solo costituirebbe un vantaggio per gli elettori, ma permetterebbe anche di assicurare la capacità del 
Bundestag e dei suoi componenti di agire senza condizionamenti occulti e quindi di rappresentare al meglio 
gli interessi del popolo. Quest’ultimo avrebbe quindi un pieno diritto a conoscere da chi ed in quale misura i 
propri rappresentanti percepiscano emolumenti monetari o di altra natura. Il rivendicato interesse dei 
ricorrenti di mantenere il riserbo su informazioni sensibili relative al proprio ambito occupazionale accessorio, 
pertanto, è da considerarsi secondario rispetto all’interesse generale della collettività di conoscere possibili 
vincoli di interesse a carico dei propri rappresentanti. Nell’opinione contraria, di contro, si ritiene che gli 
interventi atti a limitare il libero esercizio del mandato parlamentare sono giustificati solo se finalizzati a 
garantire l’indipendenza della funzione di Deputato, o la sua integrità e credibilità politica. Un generalizzato 
obbligo di pubblicità di compensi e remunerazioni accessorie non risulterebbe di per sé in assoluto 
funzionale a tale scopo, ove in omaggio ad un acritico obbligo di trasparenza imponesse una indiscriminata 
diffusione in termini meramente numerici di dati relativi alla situazione finanziaria di un Parlamentare 
decontestualizzati dalla sua effettiva condizione economico-professionale. 

[Bundesverfassungsgericht,2 BvE 1/06; 2 BvE 2/06; 2 BvE 3/06; BvE 4/06 del 4 luglio 2007] 
11 ottobre – Discussa sentenza di un giudice di Hannover, che riconosce le attenuanti”etniche e 

culturali” ad un cittadino sardo colpevole di aver sequestrato, picchiato e violentato per giorni la sua ex 
convivente. Secondo il magistrato i reati compiuti, per quanto deprecabili, trovano una parziale 
giustificazione nelle caratteristiche “culturali ed etniche” del reo, dal momento che “l’immagine dell’uomo e 
della donna esistente nella sua patria non può essere assunto a giustificazione dell’atto, ma va tenuta in 
considerazione come attenuante”. La pronuncia suscita vibranti proteste sia nell’opinione pubblica tedesca 
che, come era lecito attendersi, presso la cittadinanza sarda. 

12 ottobre – La tutela della sfera personale è in grado di porre limiti all’esercizio della libertà 
d’espressione. E’ quanto stabilito dal Tribunale Costituzionale federale, che sanziona in tal modo l’autore di 



un romanzo. La questione prende l’avvio dal ricorso di una casa editrice, presso la quale nel 2003 era stato 
pubblicato il romanzo “Esra”, dello scrittore Maxim Biller. La vicenda in esso descritta, narrata in prima 
persona, espone nella forma più intima i dettagli della relazione tra il personaggio femminile, Esra, e l’Io 
narrativo, lo scrittore Adam. Il rapporto tra i due incontra una continua serie di ostacoli nei componenti della 
famiglia della donna: la madre di lei, Lale, dal carattere profondamente dominante, la figlia di primo letto, 
nonché lo stesso carattere passivo ed attendista di Esra. A riguardo avevano in precedenza presentato 
ricorso la ex compagna dell’autore del volume e la di lei madre, convinte che le due figure del romanzo 
ricalcassero pedissequamente le proprie persone, in completa assenza di qualsivoglia finzione letteraria da 
parte dell’autore. Sia i giudici di prima istanza che, in appello, il Bundesgerichtshof, avevano accolto il 
ricorso, vietando all’editore la pubblicazione e la diffusione del testo: contro tale deliberazione la casa 
editrice aveva quindi richiesto il giudizio del Tribunale Costituzionale federale. Quest’ultimo accoglie in parte 
il ricorso dell’editore: da un lato, infati, considera illegittimo il diritto riconosciuto alla seconda ricorrente nelle 
decisioni a quo (la madre) di intraprendere un’azione inibitoria sotto forma del divieto di pubblicazione del 
romanzo, mentre dall’altro ritiene legittima l’attribuzione della stessa facoltà a favore della prima ricorrente, 
ex compagna dello scrittore. Nella sentenza si legge che, a differenza di quanto accade con la madre, la ex 
compagna dello scrittore risulta non solo identificata con la figura della compagna del protagonista del 
volume, ma vede in esso descritti alcuni particolari della relazione intrattenuta con l’autore del romanzo 
talmente intimi da provocare gravi violazioni dei diritti della personalità della ricorrente. Pertanto, i giudici di 
Karlsruhe con i voti dissenzienti di Hohmann-Dennhardt e Gaier da un lato, e Hoffmann-Riem dall’altro, 
dichiarano a maggioranza legittimo il divieto di pubblicazione e diffusione del romanzo emesso dalle 
precedenti istanze giudiziarie:  

[Bundesverfassungsgericht,1 BvR 1783/05 del 12 ottobre 2007] 
 
 

AUTONOMIE 
 
14 marzo – L’Assemblea legislativa di Berlino colma un vuoto legislativo nell’organizzazione della  

giustizia costituzionale del Land precisando che la carica di Presidente e di Vice-Presidente del Tribunale 
costituzionale può essere assunta da tutti i giudici costituzionali, anche in prossimità della scadenza del 
mandato, ma solo per il periodo ancora rimanente (Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den 
Verfassungsgerichtshof, in GVBl. ). 

21 marzo - L’Assemblea legislativa del Land Meklenburg-Vorpommern rafforza i diritti dell’opposizione 
modificando i criteri di composizione della Commissione parlamentare di controllo sulle attività dell’Ufficio per 
la tutela costituzionale del Land (Erstes Gesetz zur Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes, GVBl. 
05/6 del 21/03/2007, p. 98). Il numero dei membri viene infatti elevato a sei, e all’opposizione vengono 
garantiti due seggi. 

12 luglio - L’Ufficio per la tutela costituzionale del Land Bassa Sassonia viene incardinato nel Ministero 
degli Interni (Gesetz zur Neuorganisation des Verfassungsschutzes und zur Änderung beamtenrechtlicher 
Vorschriften, in GVBl. n. 21 del 19/7/2007, p. 319). La legge di riforma approvata dall’assemblea legislativa 
del Land prevede che tutti i compiti e le funzioni finora svolte dall’Ufficio regionale vengano rimessi ad un 
apposito Dipartimento che fa capo direttamente al Ministro degli Interni del Land. 

L’obiettivo è quello di garantire un maggiore coordinamento delle attività di polizia ed un controllo più 
serrato sulle attività di intelligence da parte del Governo del Land. Tale organo prende pertanto il nome di 
Autorità per la tutela costituzionale. Il provvedimento ha reso  necessario apportare alcune modifiche alla 
legislazione regionale sul pubblico impiego, tenuto conto della necessità di garantire una particolare 
flessibilità nell’organizzazione dell’Autorità e di proteggere i dati personali del personale in servizio. 

20 luglio – La legge di revisione costituzionale approvata oggi dall’Assemblea legislativa del Land 
Schleswig-Holstein introduce nella Costituzione una nuova disposizione (art. 6a Cost.) che impegna 
espressamente le autorità dei Länder e dei Comuni a tutelare l’infanzia e la gioventù (Gesetz zur Änderung 
der Landesverfassung, in GVBl. n. 14 del 26/7/2007, p. 338). 

12 dicembre - Viene istituito il Tribunale costituzionale del Land Schleswig Holstein (Gesetz über das 
Schleswig-holsteinische Landesverfassungsgericht, abbr. Landesverfassungsgerichtsgesetz – LverfGG, del 
10 gennaio 2008, in LGBl. n. 2 del 31 gennaio 2008, p. 25 ss.). L’Assemblea del Land ha approvato la legge 
che ne disciplina l’organizzazione e i compiti. Il Tribunale, formato da un Presidente, un vice-Presidente e 
cinque giudici eletti dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, sulla base delle 
proposte formulate da una apposita Commissione parlamentare, è competente a dirimere i conflitti di 
attribuzione tra il Parlamento, il Governo e gli altri organi previsti dalla Costituzione del Land (ai sensi dell’art. 
44 della Costituzione dello Schleswig Holstein), si pronuncia sulla compatibilità delle leggi con la 
Costituzione del Land(nei casi previsti dall’art. 100 GG), è chiamato a tutelare  l’autonomia dei Comuni e 
delle Unioni di Comuni quando essa risulti compromessa da una legge del Land, decide, inoltre, in appello, 
avverso le decisioni dell’assemblea legislativa concernenti lo status di parlamentare, e si pronuncia in via 
preliminare sull’ammissibilità delle iniziative legislative popolari e del referendum, nonché, se richiesto, sulla 



correttezza dei risultati delle consultazioni popolari proclamati dall’assemblea. La legge entra in vigore il 1 
maggio 2008. 

 
 


