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ELEZIONI 

 
 
27 gennaio – In Assia si svolgono le elezioni per il rinnovo dell’assemblea del Land. Il partito cristiano 

democratico (CDU) perde circa due punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni, ma si conferma, 
sia pure in stretta misura, primo partito del Land, con il 36,8% dei voti. Il partito socialdemocratico conquista 
il 36,7% degli elettori, ed entrambi ottengono 42 seggi. Il partito della sinistra (Die Linke) guadagna per la 
prima volta una rappresentanza nel Landtag. Il partito liberale (FDP), con il 9,4% dei voti conquista undici 
seggi, ed i Verdi, con il 7,5%, eleggono nove deputati. 

27 gennaio – Si svolgono le elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa della Bassa Sassonia. 
La coalizione formata dal partito cristiano-democratico (CDU) e dal partito liberale (FDP) guidata dal 

Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) conquista nuovamente la maggioranza dei voti (rispettivamente, 68 
seggi, con il 42,5% dei voti; 13 seggi, con l’8,2% dei voti), mentre il partito socialdemocratico (SPD) registra il 
peggior risultato elettorale nel Land (30,3%; 48 seggi), in passato considerato una delle sue roccaforti.  

Il partito della sinistra (Die Linke) ottiene per la prima volta una rappresentanza nel Landtag, 
conquistando ben 11 seggi. 

24 febbraio – Ole von Beust (CDU) continuerà a governare la Città di Amburgo. Nell’ambito delle 
elezioni per il rinnovo dell’assemblea cittadina il partito cristiano-democratico (CDU) si conferma, infatti, 
come primo partito di Amburgo (42,6% dei voti), pur perdendo la maggioranza assoluta. La lista dei Verdi, 
con cui Beust intende formare una nuova coalizione di governo, ha perso 2,7 punti percentuali rispetto alle 
precedenti consultazioni del 2004. Con il 9,6% dei voti ha comunque conquistato 12 seggi. Il partito 
socialdemocratico (SPD) ne ha ottenuti 45 (34,1% dei voti), il partito della sinistra (Die Linke) otto (6,4%), 
mentre il partito liberale (FDP) pur conquistando due punti percentuali in più rispetto al 2004 (4,8%), non 
supera la soglia di sbarramento imposta dalla legge elettorale.  

28 settembre - In Baviera si svolgono le elezioni per il rinnovo dell’assemblea del Land. La Baviera è da 
sempre considerata la roccaforte del partito cristiano-sociale (CSU), che ha costantemente ottenuto la 
maggioranza assoluta dei seggi del Landtag, e nel 2003 aveva conquistato addirittura la maggioranza dei 
due terzi. Queste elezioni attestano un rovinoso calo di consenso nei confronti del partito, che perde ben 
17,3 punti percentuali rispetto alle ultime consultazioni, convincendo solamente il 43,4% dell’elettorato. Non 
è molto migliore la situazione del partito socialdemocratico. Rispetto al pessimo risultato del 2003, questi 
perde solamente un punto percentuale, ma segna comunque il suo peggior risultato in Baviera dal 1945. Se 
ne avvantaggiano soprattutto la lista, di ispirazione conservatrice, dei Liberi elettori (Freie Wähler), 
un’associazione di elettori che non è registrata come partito politico (10,2% dei voti; +6,2%; 21 seggi), e il 
partito liberale (8,4% dei voti; +5,4%; 16 seggi), mentre il partito della sinistra (Die Linke), con il 4,3% dei 
voti, non supera la soglia di sbarramento imposta dalla legge elettorale. All’indomani delle elezioni Il 
Ministerpräsident uscente Günther Beckstein rinuncia a ricandidarsi alla guida dal Land. Il governo viene 
affidato ad una coalizione formata dal partito cristiano-sociale (CSU) e dal partito liberale (FDP), guidata dal 
Ministerpräsident Horst Seehofer. 

 
PARTITI 

 
7 settembre – Nell’ambito di un vertice di tre giorni convocato dal direttivo del partito della SPD, il 

Presidente Kurt Beck annuncia le proprie dimissioni. La Presidenza viene assunta provvisoriamente dal vice-
Presidente Frank-Walter Steinmeier, fino alla Convention straordinaria del partito programmata ad ottobre. 
Dal 18 ottobre il nuovo Presidente è Franz Müntefering, che aveva già assunto tale incarico in passato, dal 
21 marzo 2004 al 15 novembre 2005. 

25 ottobre – Condividendo lo sconcerto per il rovinoso crollo del partito cristiano-sociale (CSU) nelle 
elezioni bavaresi di settembre, il Presidente del partito Erwin Huber rassegna le dimissioni nell’ambito di una 
Convention straordinaria del partito. L’incarico viene affidato a Horst Seehofer, già Ministro federale per 
l’alimentazione, l’economia agricola e la tutela dei consumatori dal 2005 al 2008, nell’ambito del I governo 
Merkel, e attuale Ministerpräsident bavarese. 

 
PARLAMENTO 

 
20 febbraio – Dinanzi alla Commissione del Bundestag per l’Unione europea si svolgono una serie di 

audizioni in vista della ratifica del Trattato di Lisbona. La seduta è aperta al pubblico.  
In questa prima sessione vengono affrontati alcuni profili dell’integrazione europea: l’istituto della 

cooperazione rafforzata e il mantenimento di strutture intergovernative; il ruolo del parlamento europeo nel 



quadro della politica estera e della difesa comune e della Politica europea di sicurezza e difesa; il ruolo 
dell’alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza; la problematica del doppio status dei membri 
della Commissione e del Consiglio; i profili giuridici della responsabilità nei confronti del parlamento europeo; 
il ruolo del Presidente del Consiglio europeo; la costituzione, la composizione e il finanziamento dei servizi 
dell’Unione europea per la politica estera; la clausola di solidarietà; i compiti e le modalità di funzionamento 
dell’Agenzia di difesa, i rapporti dell’Unione europea con la Nato e le Nazioni Unite. Gli esperti che hanno 
partecipato all’audizione sono Joachim Fritz-Vannahme della Fondazione Bertelsmann, Andreas Maurer, 
della Fondazione „Wissenschaft und Politik“, Tobias Pflüger, eurodeputato tedesco, Elfriede Regelsberger, 
dell’Istituto per la politica europea, e il Prof. Wolfgang Wessels, dell’Università di Köln. 

5 marzo – Proseguono le audizioni organizzate dalla Commissione del Bundestag per l’Unione europea 
sul Trattato di Lisbona. La seduta è aperta al pubblico. Peter Altmaier (CDU), Segretario di Stato del 
Ministero degli Esteri, che si è espresso in maniera favorevole sulla ratifica del Trattato, ha sottolineato 
soprattutto il radicale superamento del modello basato sui tre pilastri attraverso la creazione di uno spazio 
comune della libertà, della sicurezza e del diritto. Il Prof. Stefan Braum, dell’Università di Lussemburgo, si è 
soffermato sui nuovi criteri di ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e gli Stati membri, 
evidenziando alcune incertezze interpretative. Braum ha inoltre paventato una sensibile erosione delle 
competenze statali in materia di diritto penale, che si accompagnerebbe alla possibilità attribuita alle 
istituzioni europee di adottare misure limitative delle libertà, senza che ciò sia, in qualche misura, 
“compensato” con maggiori garanzie in materia di diritti civili. Il Prof. Jörg Monar, dell’Università Robert-
Schumann di Strasburgo, si è incentrato sulle nuove politiche europee in materia di sicurezza interna, che a 
suo parere richiederebbero maggiori garanzie di controllo democratico da parte dei cittadini. Sebbene il suo 
giudizio sul Trattato sia complessivamente positivo, questi ha anche sottolineato come il maggiore spazio 
assegnato al principio del reciproco riconoscimento delle legislazioni nazionali richieda un quadro normativo 
più chiaro riguardo alle modalità di applicazione delle regole sul procedimento penale. Anche il Prof. Bernd 
Schünemann dell’Università Ludwig-Maximilians di Monaco ha evidenziato la necessità di elaborare forme e 
strumenti atti a “compensare” il rilievo accordato al principio del mutuo riconoscimento. Per quanto concerne 
i c.d. “freni di emergenza” nell’ambito del procedimento legislativo ordinario - che consistono in un appello al 
Consiglio europeo qualora gli Stati ritengano che siano in gioco gli interessi vitali del Paese – Schünemann 
ha sottolineato l’esigenza di riformulare le regole introdotte così da rimetterne l’iniziativa ai Parlamenti, e non 
agli esecutivi. Oliver Suhr, della Cancelleria di Stato del Land Saarland, ha espresso un giudizio molto 
positivo sui nuovi strumenti che garantiscono la partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo 
decisionale nell’Unione europea, ma ha paventato un’eccessiva frammentazione del quadro normativo 
vigente come conseguenza del grande rilievo accordato al principio del mutuo riconoscimento.  

10 marzo – Si conclude il ciclo delle audizioni di esperti convocati dalla Commissione del Bundestag per 
l’Unione europea per approfondire alcuni profili dell’integrazione europea nell’ambito dell’istruttoria sulla 
legge di ratifica del Trattato. Sia il Prof. Christian Calliess dell’Università di Göttingen che la Prof.ssa Juliane 
Kokott, Avvocato generale presso il Tribunale delle Comunità europee, hanno espresso un giudizio molto 
favorevole sui progressi consolidati attraverso il Trattato di Lisbona. Quest’ultima, in particolare, ha 
enfatizzato le garanzie introdotte in tema di trasparenza e democraticità delle istituzioni comunitarie, 
sottolineando altresì che il Trattato si inserisce comunque lungo una linea di continuità rispetto ai precedenti 
Trattati, senza segnare alcuna svolta radicale, o rottura. Secondo il Prof. Jürgen Basedow, Direttore 
dell’Istituto Max-Planck di Amburgo per il diritto straniero ed internazionale, il Trattato garantisce l’esistenza 
di un più ampio spazio di libertà, di sicurezza, una maggiore giustizia sociale e un reale pluralismo culturale 
e linguistico. Peter Becker, della Fondazione „Wissenschaft und Politik“, ha evidenziato la possibilità di un 
più ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, che sarebbero ora in grado di svolgere anche un ruolo 
propositivo e di promuovere un controllo circa il rispetto del principio di sussidiarietà. Questi, però, ha 
espresso alcune perplessità riguardo al novero delle competenze che sono state trasferite all’Unione 
europea, ipotizzando che questi nuovi criteri di ripartizione non siano in grado di offrire un fondamento 
adeguato per tutte le azioni che l’Unione europea potrebbe dover intraprendere in futuro per perseguire i 
suoi obiettivi istituzionali. Michael Efler, membro del direttivo di "Mehr Demokratie jetzt e.V.", ha espresso 
alcune critiche riguardo alla trasparenza e democraticità dell’Unione, sostenendo poi che in alcune materie 
particolarmente sensibili, come la politica interna e la politica normativa, il Trattato lascerebbe sussistere una 
„consapevole imprevedibilità“ circa la direzione che potrà essere prescelta.  

Secondo il Prof. Mathias Jopp dell’Istituto per la Politica europea le principali conquiste iscritte nel 
Trattato di Lisbona consistono nel superamento del modello basato sui c.d. tre pilastri, nell’inclusione della 
Carta dei Diritti nel diritto primario dell’Unione europea e nella valorizzazione del Parlamento di Bruxelles. Al 
contempo, questi ha deprecato la rinuncia ad alcuni concetti e simboli che sintetizzavano una particolare 
idea dell’integrazione europea, ad esempio scegliendo di non dare al Trattato il nome di Costituzione. 
Diversa opinione ha espresso al riguardo il Prof. Franz C. Mayer, che insegna nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Humboldt di Berlino, il quale ha sostenuto che, al di là della sua 
denominazione, il Trattato presenterebbe comunque caratteri propri di una vera costituzione. 



11 marzo – Il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge sulla ratifica del Trattato di Lisbona 
(BT Drs. 16/8300). Secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 1, terzo al. GG (che rinvia alla procedura di 
revisione costituzionale descritta all’art. 79, comma 2 GG) la legge necessità del voto favorevole dei due 
terzi dei membri delle due Camere. Il 27 maggio 2005 il Parlamento tedesco aveva già approvato una legge 
di ratifica del Trattato che introduce una Costituzione per l’Europa, firmato il 29 ottobre 2004. L’entrata in 
vigore della Legge, che recava anche una serie di disposizioni riguardo ai diritti di partecipazione del 
Parlamento tedesco alla formazione del diritto europeo, era stata subordinata al perfezionamento della 
procedura di ratifica del Trattato. Ad eccezione di alcune disposizioni previamente individuate dal legislatore, 
la legge non è mai entrata in vigore. Il parere presentato dal Bundesrat il 15 febbraio è positivo. La Camera 
dei Länder, in particolare, ha valutato con favore il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali, del 
Parlamento europeo e del Comitato delle Regioni, la regola delle votazioni a maggioranza qualificata per le 
decisioni del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. In questa prospettiva, il Trattato di Lisbona viene 
considerato come un “compromesso” che rafforza l’Unione europea al suo interno ed all’esterno. Il 
Bundesrat ha inoltre auspicato il perfezionamento della procedura di ratifica del Trattato da parte degli altri 
Stati membri entro il 1 gennaio del 2009, e, in ogni caso, prima delle prossime elezioni del Parlamento 
europeo. La legge di autorizzazione viene definitivamente approvata il 23 maggio con il voto favorevole del 
Bundesrat sul testo trasmesso dal Bundestag. Il procedimento legislativo viene perfezionato l’8 ottobre 
(Gesetz zum Vertrag von Lissabon vom 13. Dezember 2007, BGBl. II n. 27 del 14 ottobre 2008, p. 1038). 

13 marzo - I gruppi parlamentari della CDU/CSU, SPD, FDP e dei Verdi presentano una proposta di 
revisione costituzionale al fine di adeguare il tenore della Legge Fondamentale ai nuovi diritti di 
partecipazione attribuiti a tutti i Parlamenti nazionali [Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 23, 
45 und 93), BT Drs. 16/8488]. Nel nuovo quadro istituzionale europeo le due Camere del Parlamento 
tedesco acquisiscono infatti il diritto a ricevere direttamente dalla Commissione, dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio dell’Unione europea il testo dei progetti normativi europei e possono presentare un parere 
motivato ove ritengano leso il principio di sussidiarietà, chiedendo un riesame del progetto. Al riguardo, l’art. 
23, comma 1a GG, rimette ad una legge ordinaria, approvata da entrambe la Camere, la determinazione del 
quorum parlamentare necessario, qualora il legislatore intenda derogare alla regola della maggioranza 
semplice sancita dagli artt. 42, comma 2 e 52 GG. 

Ciò lascia dunque aperta la possibilità di attribuire per questa via ulteriori diritti all’opposizione. Lo stesso 
art. 23 comma1a, prima frase, rimette inoltre ad un quarto dei membri del Bundestag la facoltà di avviare un 
ricorso alla Corte di Giustizia per violazione del principio di sussidiarietà. L’art. 8 del Protocollo 
sull’applicazione del principio di sussidiarietà allegato al Trattato attribuisce infatti agli Stati membri la facoltà 
di ricorrere alla Corte di Giustizia quando ritengano che un progetto legislativo dell’Unione europea violi il 
principio di sussidiarietà, e, prevede, in particolare, che tale ricorso possa essere presentato anche a nome 
del Parlamento, o di una Camera del Parlamento degli Stati membri, conformemente ai singoli ordinamenti 
interni. La norma introdotta impegna dunque il Bundestag ad approvare tali istanze quando vengano 
sottoscritte da un quarto dei deputati. 

Lo stesso quorum è ora previsto anche per l’introduzione di un ricorso al Tribunale costituzionale 
federale ai sensi dell’art. 93, comma 1, n. 2 GG. Fino ad oggi era necessario che l’istanza fosse sottoscritta 
da un terzo dei deputati. 

Le altre novità riguardano la Commissione per l’Unione europea del Bundestag: ai sensi dell’art. 45 GG, 
introdotto nel 1992, la Commissione del Bundestag per l’Unione europea può essere delegata 
dall’assemblea ad esercitare i diritti di partecipazione che la Legge Fondamentale attribuisce alla Camera. 
La riforma prevede ora che la Commissione possa essere delegata ad esercitare anche gli ulteriori diritti 
attribuiti alla Camera direttamente dal Trattato europeo. Al riguardo, è però utile sottolineare che il 
regolamento parlamentare aveva già precisato la portata di questa disposizione richiedendo all’assemblea 
l’approvazione di una delega ad hoc per ogni singolo provvedimento, dandone dunque una interpretazione 
restrittiva. L’iter parlamentare si conclude il 23 maggio, con l’approvazione della legge di revisione 
costituzionale da parte del Bundesrat [nota: la legge verrà promulgata l’8 ottobre, BGBl. 2008 n. 45 del 16 
ottobre 2008, p. 1926]. 

23 aprile - Rispondendo ad un’nterpellanza parlamentare presentata al Bundestag dal gruppo dei liberali 
(FDP) (BT Drs. 16/6499), il Governo rende noti alcuni dati relativi agli effetti della riforma del federalismo 
approvata nel mese di luglio del 2006 (BT Drs. 16/8688): tra le leggi approvate nel periodo compreso tra il 1 
settembre 2006 e il 31 agosto 2007, quelle che hanno richiesto l’assenso del Bundesrat corrispondono a 
circa il 44,2% del totale. In base al quadro normativo previgente tale percentuale sarebbe stata del 59,2%.  

23 maggio –Il Bundesrat approva il disegno di legge proposto dal Bundestag (gruppi parlamentari della 
maggioranza e gruppo dei Verdi) che ridisciplina gli strumenti di partecipazione delle due Camere alla 
formazione del diritto europeo con una nuova legge ordinaria (Entwurf eines Gesetzes über die Ausweitung 
und Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen 
Union, BT Drs. 16/8489 del 13 marzo 2008). Il testo della delibera legislativa ricalca la legge già approvata il 
17 novembre 2005. Tale provvedimento dava attuazione alle disposizioni sui diritti di partecipazione dei 
Parlamenti nazionali contenute nel Trattato costituzionale europeo, e, come si è già accennato, non è mai 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/083/1608300.pdf


entrato in vigore perché subordinato alla ratifica del Trattato da parte di tutti gli altri Stati membri. Tra l’altro, il 
quorum parlamentare necessario per opporsi all’approvazione di un provvedimento normativo europeo, 
quando risultino violati i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’art. 5 del Trattato, è fissato ad 
un quarto dei deputati. Per quanto attiene all’introduzione di un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia 
dell’Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, il quorum di un quarto dei deputati, 
riaffermato nella legge, viene parimenti sancito dal nuovo art. 23, comma 1 a GG introdotto con legge di 
revisione costituzionale approvata dal Parlamento nel corso della stessa seduta. Più precisamente, la 
procedura introdotta impegna l’assemblea ad approvare ogni istanza di opposizione che sia sottoscritta da 
un quarto dei deputati. Questo significa anche che tali diritti di partecipazione non potranno essere delegati 
alla Commissione del Bundestag per l’Unione europea, cui sarà invece possibile delegare l’esercizio di tutte 
le altre prerogative parlamentari. La legge rinvia al regolamento del Bundestag il compito di disciplinare più 
dettagliatamente tali istituti, ed affida altresì al regolamento del Bundesrat il compito di stabilire le procedure 
e il quorum necessario per l’esercizio dei nuovi diritti di partecipazione del Bundesrat alla formazione del 
diritto europeo.  

17 marzo - Il Parlamento modifica la legge sulle elezioni del Bundestag introducendo una nuova formula 
per la ripartizione proporzionale dei voti di lista e nuove regole riguardo alla presentazione delle candidature 
(Gesetz zur Änderung des Wahl- und Abgeordnetenrechts, in BGBl. I 2008, n. 10 del 20 marzo 2008, p. 
394). La legge prevedeva sin dal 1985 l’applicazione della formula Hare/Niemayer per la ripartizione dei 
seggi, basata sul metodo del quoziente. Essa viene ora sostituita con la formula Sainte-Laguë/Schepers, 
basata sul metodo del divisore (v. § 6, comma 2 della legge). La stessa formula verrà adoperata anche per 
le elezioni del Parlamento europeo. Nella relazione illustrativa della proposta, presentata dai partiti della 
coalizione, tale scelta si giustifica considerando che la formula basata sul metodo del divisore consentirebbe 
di ridurre gli effetti distorsivi legati ad eventuali variazioni nel numero degli elettori. In questo senso si era già 
pronunciato anche l’Ufficio federale per la statistica con un parere presentato al Bundestag nel corso di 
questa legislatura (BT Drs. 16/4300, p. 5 e allegato 1d). Il legislatore ha inoltre introdotto precisi limiti 
riguardo alla possibilità di inserire nelle liste candidati che provengano dalle fila di altri partiti. La legge 
elettorale non conteneva fin’ora alcuna disposizione al riguardo. Ciò di fatto aveva consentito la prassi delle 
c.d. “candidature comuni surrettizie”, assai criticata poiché per questi candidati le chance di essere eletti si 
basavano sull’implicito sostegno da parte di due diverse formazioni politiche, e ciò soprattutto in quei casi in 
cui uno dei due partiti “sostenitori” rischiava di non superare la soglia di sbarramento del 5%. L’art. 21 della 
legge elettorale ora non soltanto vieta espressamente questo tipo di candidature, ma impone che la scelta 
dei candidati si informi sempre e comunque a precisi vincoli di democraticità interna del partito. I candidati, 
infatti, dovranno essere selezionati dalle assemblee degli iscritti, ovvero dalle assemblee dei rappresentanti 
del partito. 

17 marzo – Il Parlamento modifica la legge elettorale per garantire un equo ritaglio delle circoscrizioni 
elettorali nei Länder (Achtzehntes Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes del 17 marzo 2008, BGBl. 
I, p. 316). Alla base della modifica vi è la necessità di tener conto dei nuovi dati demografici emersi 
dall’ultimo censimento del 2006 e delle numerose modifiche nella dimensione e nella denominazione dei 
Comuni approvate negli ultimissimi anni in diversi Länder (in particolare, nella Città di Amburgo, in base alla 
legge HmbGVBl. 2006, p. 404 ss. e p. 397 ss., ed in Sassonia, con la legge Sächsisches 
Kreisgebietsneugliederungsgesetz – SächsKrGebNG – Landtagsdrucksache 4/8811, in vigore dal 1 luglio 
2008). Per quanto concerne questo secondo aspetto, occorre precisare che le modifiche introdotte nella 
legge non incidono sulla dimensione e sul numero delle circoscrizioni elettorali nei Länder, poiché si tratta 
invece di aggiustamenti relativi alla sola denominazione delle circoscrizioni. L’esigenza di riequilibrare il peso 
del voto nei singoli Länder, tenendo conto dell’andamento demografico degli ultimi anni, costituisce invece 
una questione molto più delicata. L’art. 3, comma 1, n. 1 della legge sulle elezioni federali prescrive infatti 
l’obbligo di delimitare le circoscrizioni elettorali tenendo conto dei confini dei singoli Länder, mentre il 
successivo n. 2 prevede che il numero delle circoscrizioni elettorali nei singoli Länder debba corrispondere 
per quanto possibile all’entità della popolazione ivi residente. Le varie tesi esposte al riguardo si basano 
sulla maggiore o minore discrezionalità che sarebbe attribuita al legislatore in tutti i casi in cui vi siano 
scostamenti sensibili della percentuale di elettori residenti nei singoli collegi, ma non tali da giustificare la 
sottrazione di un collegio ad un Land a vantaggio di un altro Land, vale a dire quando la sensibile riduzione 
degli elettori in un Land non corrisponda ad un altrettanto vistoso incremento in un altro Land. 

Le soluzioni accolte al riguardo rispetta in larga misura le indicazioni rese dalla Commissione del 
Bundestag per le circoscrizioni elettorali il 29 novembre del 2006 (BT Drs. 16/4300) e il 10 luglio 2007 (BT 
Drs. 16/6286) e consistono in una variazione del numero dei collegi che interessa quattro Länder. Tale 
soluzione si è imposta dal momento che sia applicando la formula proporzionale di Hare/Niemayer che 
quella di Hagenbach/Bishoff, gli elettori dei Länder Sassonia e Sassonia-Palatinato risultavano lievemente 
sovrarappresentati, a fronte, invece, di un sensibile incremento nella popolazione della Bassa Sassonia e del 
Baden-Wüttemberg. Di conseguenza, il Parlamento ha deciso di introdurre in questi ultimi due Länder 
un’ulteriore collegio elettorale, e di ridurre contestualmente il numero dei collegi nei primi due, in maniera da 
lasciarne invariato il numero complessivo (299). Nelle dichiarazioni di voto si è posto altresì l’accento sui 



problemi legati a questo tipo di aggiustamenti, che sia pur legittimi, perché rispondenti al principio 
dell’uguaglianza del voto,  comportano in definitiva un cambio delle regole del gioco nella competizione 
elettorale, e, se divenissero troppo frequenti, costituirebbero essi stessi un grave vulnus al principio 
democratico (v. anche la relazione finale BT Drs. 16/7815). 

9 aprile – Il Gruppo parlamentare dei Verdi presenta una proposta di mozione con cui sollecita 
l’introduzione di regole più chiare e più restrittive riguardo agli incarichi di collaborazione conferiti dai supremi 
organi costituzionali a rappresentanti di imprese e gruppi di pressione (Transparenz herstellen – 
Empfehlungen des Bundesrechnungshofes zur Mitarbeit von Beschäftigten aus Verbänden und 
Unternehmen in obersten Bundesbehörden zügig umsetzen, BT Drs. 16/8762). 

La proposta, in particolare, prevede per i collaboratori esterni l’assoluto divieto di redigere “federführend” 
proposte di legge da sottoporre all’assemblea e altri atti normativi. Si esclude, inoltre, il conferimento di 
compiti pubblici, di qualsivoglia funzione direttiva e di compiti di controllo nei confronti degli enti che essi 
rappresentano. La durata degli incarichi non dovrebbe inoltre superare i sei mesi. Al riguardo, si invita il 
governo ad informare il Bundestag sulle misure adottate e sulla loro attuazione. La proposta si richiama ad 
un rapporto presentato dalla Corte dei Conti federale il 25 marzo 2008 – ai sensi dell’art. 88, comma 2 della 
legge federale sul bilancio (Bundeshauhaltsordnung) - , che aveva evidenziato la possibilità di una sensibile 
confusione di interessi laddove persone che collaborano con imprese e associazioni di categoria svolgano al 
contempo incarichi e consulenze per i supremi organi costituzionali. 

18 giugno - Il gruppo parlamentare dei Verdi propone di modificare la procedura prescritta per l’elezione 
dei giudici del Tribunale costituzionale federale (Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Verfahrens 
zur Wahl der Bundesverfassungsrichterinnen und Bundesverfassungsrichter, BT Drs. 16/9628). In base 
all’art. 94, comma 1, primo al. della Legge Fondamentale, il Bundestag elegge la metà dei giudici del 
Tribunale costituzionale federale. La legge sul tribunale costituzionale federale prevede al riguardo 
un’elezione indiretta, affidata ad un’apposita commissione parlamentare di dodici membri, formata in 
maniera da rispecchiare la composizione della Camera (v. art. 6 BVerfGG). La proposta rimette invece 
l’elezione all’assemblea, riservando alla Commissione del Bundestag per gli Affari giuridici 
(“Rechtsausschuss”) solamente un potere di proposta. Il quorum prescritto verrebbe elevato ai tre quarti dei 
voti, in maniera da assicurare una più larga intesa tra le forze politiche, soprattutto quando si formino governi 
basati su c.d. Grandi coalizioni. Dal momento che l’art. 42, comma 2 GG affida al regolamento parlamentare 
il compito di determinare in quali casi il Parlamento debba esprimersi con maggioranze qualificate, si 
propone al riguardo di introdurre un nuovo articolo del regolamento parlamentare (art. 112 a GO-BT) atto a 
disciplinare l’elezione dei giudici, del Presidente e del Vice-presidente del Tribunale (Entwurf zur Änderung 
der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages zur Verbesserung des Verfahrens zur Wahl von 
Bundesverfassungsrichterinnen und Bundesverfassungsrichtern, BT Drs. 16/9629) . La relazione illustrativa 
evidenzia la volontà di assicurare maggiore trasparenza alle scelte del Parlamento, e ciò anche affidando 
alla Commissione per gli Affari giuridici del Bundestag il compito di integrare l’istruttoria sulle proposte con 
l’audizione obbligatoria dei candidati. Si propone altresì di introdurre nella legge sul Tribunale costituzionale 
federale una speciale garanzia di genere, riservando la metà degli incarichi a giudici di sesso femminile.  

19 settembre – Il Bundesrat formalizza il proprio orientamento favorevole riguardo alla ratifica del 
Trattato di Lisbona, auspicando che esso possa entrare in vigore prima delle elezioni europee del 2009 
[Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, BR Drs. 606/08 (Beschluss)]. Con una presa di posizione 
indirizzata al Tribunale costituzionale federale, la Camera dei Länder ha sottolineato che il rafforzamento 
delle istituzioni europee iscritto nel Trattato risulta necessario per affrontare le sfide che si pongono dinanzi 
ad un Europa allargata a 27 Stati membri, ed ha paventato le conseguenze negative di un eventuale ritardo, 
che indebolirebbe il ruolo dell’Europa nel mondo. Entrando nel merito dei rilievi sollevati dai ricorrenti, il 
Bundesrat ha sottolineato, in particolare, i progressi conseguiti riguardo alla legittimazione democratica della 
Commissione europea, il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali e del Comitato delle Regioni, i 
criteri più chiari e razionali di ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri, e le nuove 
regole introdotte per garantire il rispetto delle identità nazionali. La pronuncia del Tribunale costituzionale 
federale è attesa entro il mese di giugno 2009. 

13 novembre - I gruppi della maggioranza presentano un disegno di legge volto ad introdurre controlli 
stringenti sulle imprese private che operano nel settore dei servizi di sicurezza militare (BT Drs. 16/10846). 
La relazione illustrativa evidenzia, infatti, una crescita costante delle imprese che offrono milizia mercenaria 
a partire dal crollo del blocco sovietico, e paventa i rischi legati ad una sorta di “privatizzazione” della 
funzione militare, che nel lungo periodo potrebbe condurre ad una profonda trasformazione del rapporto tra 
la milizia e lo Stato nazionale. Per queste ragioni si auspica una regolamentazione a livello internazionale 
che sancisca il monopolio della forza da parte degli Stati nazionali. La proposta prevede dunque la 
concessione di apposite licenze, che comportano un obbligo di registrazione da parte dei richiedenti. In 
secondo luogo le imprese mercenarie sarebbero tenute a trasmettere sistematicamente alle autorità tutti i 
contratti stipulati. La maggioranza intende inoltre favorire la redazione di un codice di condotta ed auspica 
una larga ratifica della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l’impiego, il finanziamento e la 
formazione di mercenari adottata il 4 dicembre del 1989 dalle Nazioni Unite. 



13 novembre – Il Parlamento approva la partecipazione di 800 soldati dell’esercito tedesco alla lotta 
contro il terrorismo nazionale proposta dal Governo. Le forze armate collaboreranno alle operazioni 
“Enduring Freedom” e “Active Endeavour” [Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte bei 
der Unterstützung der gemeinsamen Reaktion auf terroristische Angriffe gegen die USA auf Grundlage des 
Artikels 51 der Satzung der Vereinten Nationen und des Artikels 5 des Nordatlantikvertrags sowie der 
Resolutionen 1368 (2001) und 1373 (2001) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, BT Drs. 16/10720].Il 
compito assegnato consiste nella eliminazione delle strutture che servono all’istruzione e alla direzione dei 
terroristi, nella lotta contro i terroristi, che dovrebbero essere catturati e condotti dinanzi ad un Tribunale. La 
principale area di intervento delle forze armate sarà il Corno d’Africa, dove le truppe avranno soprattutto il 
compito di controllare il traffico marittimo. Si prevede infatti il prossimo ritiro dei contingenti dall’Afghanistan, 
dove rimarranno solamente i soldati che operano nel quadro delle forse ISAF (International Security 
Assistance Force).  

8 dicembre – A seguito della riforma del federalismo approvata nell’estate del 2006, la competenza a 
regolare l’esercizio del diritto a manifestare pubblicamente risultata affidata esclusivamente ai Länder. Il 
Parlamento ha approvato un’apposita legge che individua esclusivamente le aree di interesse federale che 
devono rimanere interdette agli assembrament,i per assicurare il regolare svolgimento delle attività 
istituzionali (Gesetz zur Zusammenführung der Regelungen über befriedete Bezirke für Verfassungsorgane 
des Bundes, in BGBl. I del 10 dicembre 2008, p. 2366). Esse ricomprendono la zona che circonda gli edifici 
del Bundestag e del Bundesrat – fin quasi alla stazione ferroviaria di Berlino - e il Tribunale costituzionale di 
Karlsruhe. Eventuali trasgressioni potranno essere sanzionate con multe fino a 20.000 euro. 

19 dicembre – Il Parlamento approva la legge sulla lotta al terrorismo internazionale attraverso l’Ufficio 
di polizia criminale proposta dal Governo il 5 giugno 2008 (Gesetz zur Abwehr von Gefahren des 
internationalen Terrorismus durch das Bundeskriminalamt del 25 dicembre 2008, BGBl. I 2008 n. 66 del 31 
dicembre 2008, p. 3083). Le nuove regole mirano a creare i presupposti per la difesa contro il terrorismo 
internazionale attraverso il Bundeskriminalamt. La proposta, elaborata dal Ministro degli Interni, ha suscitato 
diverse critiche poiché le misure introdotte incidono fortemente sulla libertà personale (art. 2, co. 2, secondo 
al. GG), sulla segretezza della corrispondenza (art. 10 GG) e sull’inviolabilità del domicilio (art. 13 GG), ed 
inoltre confondono sensibilmente la consolidata divisione dei ruoli e dei compiti dell’Ufficio criminale federale 
e della polizia dei Länder. La legge dà attuazione al nuovo art. 73, n. 9a della Legge Fondamentale, 
introdotto con la legge di revisione costituzionale approvata nel mese di luglio del 2006. Tale norma 
attribuisce alla Federazione potestà legislativa esclusiva riguardo alla “prevenzione dei pericoli legati al 
terrorismo internazionale attraverso l'Ufficio della Polizia criminale federale nel caso in cui sussista un 
pericolo che ecceda l'ambito di un Land, ovvero quando nessuna autorità di polizia del Land risulti 
competente, ovvero quando le massime autorità di polizia di un Land richiedano un intervento dello Stato 
federale”. La legge attribuisce all’Ufficio numerose nuove prerogative che fino ad ora erano riservate alla 
polizia dei Länder. L’Ufficio potrà infatti procedere, tra l’altro, all’acquisizione di dati personali, ordinare la 
localizzazione dei cellulari, effettuare intercettazioni sui mezzi di comunicazione ed imporre misure di 
sorveglianza ambientale, nonché utilizzare tecnologie che consentono di esaminare il contenuto dei 
computer collegati in rete, ad insaputa dell’utente. Il Bundesrat si è espresso con voto negativo il 28 
novembre. Alcune obiezioni erano già state sollevate al momento della presentazione del progetto di legge 
del Governo (4 luglio). Il Bundesrat, in particolare, aveva chiesto maggiori garanzie riguardo all’utilizzo di tali 
strumenti solamente ove si paventi un pericolo concreto, ed inoltre aveva proposto di impedire le 
intercettazioni dei colloqui spirituali, garantendo la tutela assoluta delle comunicazioni rese nell’ambito della 
confessione. Il Bundesrat ha proposto in seguito ulteriori modifiche, atte a precisare il ruolo e i compiti della 
polizia dei Länder e dell’Ufficio criminale ove entrambi risultino competenti per le indagini, anche allo scopo 
di individuare precisi referenti per ogni istruttoria. Inoltre, ha ritenuto necessaria un’autorizzazione da parte 
della magistratura competente prima di procedere ad una indagine sui contenuti dei computer ad insaputa 
degli utenti. Il Governo ha richiesto la convocazione della Commissione paritetica mista 
(„Vermittlungsausschuss“) che è effettivamente riuscita a licenziare un testo leggermente modificato, 
accogliendo in larga parte le proposte del Bundesrat. 

 
GOVERNO 

 
13 marzo - Il Ministro degli Interni Wolfgang Schäuble partecipa oggi alla terza assemblea della 

Conferenza tedesca islamica (Deutsche Islam Konferenz, abbr. DIK) in cui si discutono le raccomandazioni 
elaborate dai gruppi di lavoro e dal tavolo di dialogo della Conferenza al fine di favorire l’integrazione dei 
musulmani nella società tedesca. Tra le tematiche affrontate vi è l’introduzione dell’insegnamento della 
religione islamica in lingua tedesca tra le materie ordinarie, la costruzione di nuove moschee, e le possibili 
forme di collaborazione tra le comunità islamiche e le autorità di pubblica sicurezza. A questo riguardo, si è 
decisa la costituzione di una postazione di “clearing” presso l’Ufficio federale per la Migrazione e i rifugiati 
(abbr. BAMF) denominata “cooperazione preventiva”, con il compito di supportare una serie di collegamenti 
stabili tra le autorità di pubblica sicurezza e le organizzazioni islamiche. Si tratta, in particolare, di favorire lo 



scambio continuo di informazioni, la creazione di percorsi formativi destinati alle autorità, ovvero 
appositamente predisposti per i musulmani, anche attraverso la distribuzione di materiale informativo. La 
Conferenza è stata convocata dal Ministro degli Interni sin dal 27 settembre 2006. Essa è formata da 15 
rappresentanti della Federazione, dei Länder e dei Comuni e da altrettanti membri di credo islamico, alcuni 
dei quali rappresentano organizzazioni musulmane mentre altri danno voce ai musulmani non organizzati. 
La Conferenza si articola in tre gruppi di lavoro (“ordinamento sociale tedesco e consenso sui valori”; 
“questioni religiose nell’ambito del costituzionalismo tedesco”; “economia e media come ponti”) e un tavolo di 
dialogo (“sicurezza e islamismo”), che lavorano assieme a molti altri esperti. Complessivamente la 
Conferenza coinvolge infatti circa 100 persone. 

10 aprile - Il Ministro federale degli Esteri Frank-Walter Steinmeier ha formalizzato al presidente della 
Commissione europea Manuel Barroso la posizione del Governo tedesco riguardo al bilancio dell’Unione 
europea. Con l’approvazione del quadro finanziario dell’Unione europea per il periodo 2007-2013 nell’ambito 
del Consiglio europeo del dicembre 2005 gli Stati membri hanno infatti formalizzato anche la volontà di 
rivedere l’organizzazione del bilancio dell’Unione. Il parere presentato risponde ad un invito della 
Commissione europea che, con un documento intitolato “Riformare il bilancio, cambiare l’Europa”, lo scorso 
autunno ha avviato un dialogo con i Paesi membri, chiedendo ai Governi di presentare le loro proposte al 
riguardo entro il mese di aprile 2008. Nel documento il Governo federale anzitutto accoglie con favore l’idea 
di una revisione critica delle strutture, degli obiettivi e degli strumenti dell’Unione europea, con particolare 
riguardo alle politiche strutturali ed alle politiche agricole. Il documento sottolinea altresì l’opportunità di 
rafforzare gli sforzi dell’Unione per promuovere la competitività e la sostenibilità della crescita, anche 
attraverso maggiori investimenti nell’innovazione. 

Al contempo, si considera opportuno valorizzare il principio di sussidiarietà, limitando l’intervento 
finanziario dell’Unione in quegli ambiti in cui i Governi degli Stati membri siano in grado di raggiungere gli 
obiettivi prefissati attraverso investimenti nazionali. 

Il Governo sollecita anche una semplificazione del sistema delle risorse dell’Unione, escludendo 
l’imposizione di ulteriori forme di tassazione, e raccomanda una ripartizione più equa degli oneri tra gli Stati 
membri, vale a dire proporzionata alla loro situazione economica, nell’interesse dei cittadini. Attualmente, la 
Germania è il maggiore “pagatore netto” nell’Unione europea. 

7 maggio- Il Ministero federale degli Interni ha vietato un’associazione denominata “Collegium 
Humanum”, assieme alla sua diramazione “Bauernhilfe e.V.” e l’”Associazione per la riabilitazione di coloro 
che sono perseguitati perché contestano l’olocausto”. Entrambe sono state considerate organizzazioni di 
negazionisti.  

23 luglio – Il Consiglio dei Ministri licenzia il test sull’integrazione da somministrare agli immigrati come 
condizione per ottenere la cittadinanza tedesca. Il regolamento federale per l’integrazione (Verordnung über 
die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und 

Spätaussiedler –Integrationskursverordnung, abbr. IntV del 13 dicembre 2004, BGBl. I, p. 3370, da 
ultimo modificata con regolamento del 5 dicembre 2007, BGBl. I, p. 2787) disciplina lo svolgimento di corsi e 
la somministrazione di test finalizzati ad impartire di nozioni concernenti la politica e lo Stato, la storia e la 
società tedesca, agli stranieri che intendano acquisire la cittadinanza, per favorirne l’integrazione. Le attività 
sono state avviate sin dal 2005. I corsi si articolano in 600 ore di lezione di tedesco e 45 ore di orientamento 
sull’ordinamento giuridico, la storia e la cultura, fatta salva l’ipotesi di corsi abbreviati (430 ore), o ancora più 
intensivi (900 ore), per soddisfare particolari esigenze. I test si svolgono al termine dell’intero ciclo di lezioni, 
con un format unico per l’intero territorio nazionale. Fino ad oggi circa 550.000 persone si sono iscritte ai 
corsi (Fonte: Ministero federale dell’Interno). L’elaborazione del test è stata affidata all’Istituto per lo sviluppo 
della qualità nella formazione dell’Università von Humboldt di Berlino. Prima di essere sottoposto al 
Consiglio dei Ministri il format è stato sottoposto a 4.600 persone che, senza aver frequentato i corsi, hanno 
risposto correttamente ad almeno la metà delle domande. 

15 ottobre – Nel corso del 2008 il Governo ha incardinato nelle sue strutture 74 nuove unità di 
personale. Tra i nuovi funzionari, dieci risultano in servizio presso la Cancelleria federale, otto presso il 
Dicastero degli Esteri, quattro presso il Ministero degli Interni, otto presso il Ministero delle Finanze, dieci 
presso il Ministero dell’Economia. Il Governo ne ha dato conto oggi rispondendo ad una interrogazione 
scritta presentata dal gruppo parlamentare dei Verdi in cui si chiedevano ragguagli riguardo alle assunzioni 
preventivate sulla base dell’organigramma che illustra l’organizzazione del Governo, allegato alla 
documentazione relativa al bilancio preventivo per il 2008 (Evaluierung zu neu geschaffenen Stellen in den 
Ministerien für Grundsatzangelegenheiten im Stellenplan 2008, BT Drs. 16/10436). 

5 novembre – Il Governo licenzia il primo rapporto annuale sul Piano nazionale per l’integrazione 
lanciato dal Cancelliere Angela Merkel nel mese di luglio 2007. Il piano fa capo alla volontà di coordinare le 
politiche per l’integrazione a tutti i livelli di governo, coinvolgendo altresì rappresentanti della società civile e 
degli immigrati al fine di sviluppare e portare avanti una politica di integrazione sostenibile.  

Il rapporto evidenzia gli sforzi compiuti – di carattere finanziario ed organizzativo - per incrementare 
l’accesso degli immigrati ai servizi di asilo, scolarizzazione, istruzione superiore, formazione e consulenza 
professionale, anche nella prospettiva della lotta alla disoccupazione. 



Parallelamente sono state portate avanti una serie di azioni tese a limitare il fenomeno dei matrimoni 
imposti, e al contempo, a promuovere il superamento di pregiudizi e stereotipi che di fatto limitano le 
possibilità di integrazione degli stranieri. Il piano prevede anche un programma di azione condotto a livello 
locale, denominato “Città sociale”, che fa leva soprattutto sugli istituti scolastici, e programmi speciali volti a 
favorire l’integrazione promuovendo la multiculturalità e il dialogo, attraverso l’allestimento di mostre, sezioni 
museali, iniziative culturali e lo sport. Al riguardo, un ruolo importante è assegnato alla Fondazione federale 
per la cultura.  

Per quanto concerne il ruolo dei Media, il Governo si è impegnato, assieme ai Länder e ai rappresentanti 
dei Media pubblici e privati, ad una maggiore attenzione nei confronti della multiculturalità e degli stranieri. Il 
piano insiste infine sull’importanza dell’impegno civile degli stranieri nel quadro dell’iniziativa avviata nel 
2007 denominata “impegno civile – assieme, reciprocamente”. Il delegato del Governo federale per la 
migrazione, i rifugiati e l’integrazione nel mese di maggio 2008 ha lanciato l’iniziativa “crescere assieme – 
rafforzare il partenariato per la formazione, promuovere l’integrazione”: tutti i progetti e i network a livello 
locale sono stati valorizzati attraverso l’offerta di servizi e la messa a disposizione di infrastrutture federali e 
regionali. Nel 2007 ha preso l’avvio anche il programma denominato “il servizio volontario rende competenti” 
che fa leva sulla partecipazione dei giovani che abbiano alle spalle una storia di migrazione e sulla creazione 
di nuovi network sociali con la partecipazione delle organizzazioni di immigrati. 

Il rapporto viene presentato ufficialmente il 6 novembre, nell’ambito del III Vertice sull’Integrazione. Oltre 
alla relazione del Governo, il documento contiene anche i rapporti dei Länder, dei Comuni, delle associazioni 
di Comuni, dell’Associazione federale tedesca per l'assistenza sociale (Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege, abbr. BAGFW), delle organizzazioni di immigrati, delle associazioni dei datori di 
lavoro, dei sindacati, degli enti sportivi sui temi della competenza linguistica, della formazione, mercato del 
lavoro, integrazione a livello locale, e ruolo dei Media.  

12 novembre – Rispondendo ad una interrogazione presentata dal gruppo della sinistra (Die Linke) il 
Governo rende noto che nel terzo trimestre del 2008 in Germania vi sono state 21 manifestazioni pubbliche 
di rilevanza ultraregionale organizzate dall’estrema destra. Alla più grande, che inneggiava ad una “Europa 
delle patrie” avrebbero preso parte circa 5.200 persone. 

20 novembre - Rispondendo ad una interrogazione presentata dal gruppo della sinistra (Die Linke) il 
Governo rende noto che, in base ai dati delle forze di polizia, nel solo mese di settembre 20008 sarebbero 
stati commessi 1.094 reati “con motivazioni politiche”. Al riguardo vi sono 504 persone indagate e 10 
arrestati.  

 
CORTI 

 
14 gennaio - Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da 

alcuni cittadini di Amburgo avverso l’introduzione di una clausola di sbarramento del 5% per l’elezione delle 
assemblee rappresentative distrettuali (Bezirkversammlungen) della Città. I ricorrenti avevano infatti 
lamentato una violazione del principio dell’uguaglianza del voto, invocando al riguardo l’art. 3, comma 1 della 
Legge Fondamentale. Il Tribunale si è ricollegato alla sua precedente giurisprudenza, oramai consolidata, 
pretendendo di misurare ogni violazione del diritto di voto essenzialmente sulla base degli articoli 28, comma 
1, secondo alinea, e art. 38, comma 1, primo alinea GG, che introducono norme speciali rispetto al più 
generale principio di uguaglianza. Sebbene le assemblee distrettuali cittadine non possano essere 
ricomprese nella nozione di rappresentanza popolare cui si riferiscono gli articoli menzionati, il principio di 
uguaglianza sancito dall’art. 3, comma 1, della Legge Fondamentale non viene comunque in rilievo. 
Secondo il Tribunale costituzionale federale, infatti, l’istituzione delle assemblee distrettuali fa capo ad una 
scelta organizzativa affidata all’autonomia costituzionale dei Länder, che potrebbe essere eventualmente 
sindacata solamente dal Tribunale costituzionale del Land. 

[Tribunale costituzionale federale – decisione del 14 gennaio 2008 ( 2 BvR 1975/07)] 
15 gennaio - Il Tribunale costituzionale federale si pronuncia sui limiti del potere di proposta della 

Commissione paritetica del Bundestag e del Bundesrat. Secondo quanto stabilito dall’art. 77 della Legge 
Fondamentale la Commissione può essere convocata al fine superare le eventuali divergenze emerse 
nell’ambito del procedimento legislativo rielaborando i progetti di legge licenziati dalle due Assemblee. 

La pronuncia riguarda direttamente una disposizione della legge che attua la riforma della tassazione sul 
reddito di impresa approvata nel 1997. Tale disposizione sarebbe stata introdotta ex novo dalla 
Commissione nel testo rielaborato e poi sottoposto alle due Camere. 

Nell’interpretazione resa dal Tribunale a partire dalla sentenza del 7 dicembre 1999 (2 BvR 301/98), la 
proposta formulata dalla Commissione paritetica serve essenzialmente a creare un “ponte” tra le diverse 
alternative già prospettate nell’ambito del procedimento legislativo. In altre parole, il testo adottato dalla 
Commissione deve basarsi esclusivamente sulle modifiche e sulle integrazioni già proposte dal Governo, 
dalle Commissioni e dalle Assemblee. Una maggiore discrezionalità della Commissione equivarrebbe infatti 
all’esercizio di un vero e proprio diritto di iniziativa legislativa, prerogativa, questa, riservata esclusivamente 
al Governo, al Bundestag e al Bundesrat. 



Ciò non di meno, il Tribunale non ha dichiarato nulla la norma impugnata, e ciò in quanto il vizio 
procedurale si sarebbe evidenziato solamente sulla base dei parametri enunciati dallo stesso Tribunale nel 
1999, vale a dire in un momento successivo all’approvazione della legge.  

[Tribunale costituzionale federale – decisione del 15 gennaio 2008 ( 2 BvL 12/01)] 
13 febbraio - Il partito dei Verdi (Bündnis 90/Die Grünen) e il partito della sinistra (Die Linke) del Land 

Schleswig-Holstein hanno sollevato un conflitto di attribuzione (Organsstreit) avverso la decisione 
dell’assemblea del Land di archiviare una proposta di legge tesa all’eliminazione della clausola di 
sbarramento del 5% per le elezioni comunali. 

Il Tribunale costituzionale federale ha accolto il ricorso. Il secondo Senato ha affermato, infatti, che tale 
soglia di sbarramento introduce una ponderazione iniqua dei voti degli elettori e viola il principio 
dell’eguaglianza delle chances dei candidati. 

Al riguardo i giudici hanno escluso, anzitutto, che la decisione impugnata (il rigetto della proposta) 
potesse legittimarsi al fine di escludere dalla competizione elettorale i partiti incostituzionali. A tal fine, infatti, 
l’ordinamento prevede esclusivamente il ricorso alla procedura disciplinata dall’art. 21 della Legge 
Fondamentale. 

In secondo luogo, il Senato ha chiarito che siffatta limitazione dei partiti rappresentati nelle assemblee 
comunali non potrebbe neppure giustificarsi al fine di promuovere una maggiore sintesi degli interessi della 
collettività, dal momento che l’autonomia comunale si esprime anche dando voce ad una pluralità di interessi 
squisitamente locali, non necessariamente coincidenti con quelli collettivi di cui si fanno espressione i partiti 
politici nazionali. 

In terzo luogo, le assemblee comunali non svolgono attività legislativa e pertanto la formazione di solide 
maggioranze all’interno dei Consigli non servirebbe neppure a sostenere l’azione politica dei Governi locali. 

Infine, i giudici hanno sottolineato che, sebbene il legislatore sia in principio libero di assicurare la 
funzionalità delle assemblee rappresentative anche limitando parzialmente il principio dell’eguaglianza del 
voto e della parità delle chances, siffatte decisioni non possono basarsi su scenari meramente ipotetici, ma 
occorre piuttosto prevedere, con un certo grado di verosimiglianza, quali potrebbero essere le conseguenze 
legate alla rimozione di una clausola di sbarramento. 

L’introduzione dell’elezione diretta del sindaco avrebbe fatto venir meno, infatti, la principale ragione che 
la giustificava, mentre nei Comuni più piccoli, dove l’elezione del Primo cittadino è ancora rimessa alle 
assemblee, di fatto esiste già una soglia di sbarramento, anche superiore al 5%, dal momento che i Comuni 
con una popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono chiamati ad eleggere 19 Consiglieri. 

[Tribunale costituzionale federale – sentenza del 13 febbraio 2008 (2 BvK 1/07)] 
27 febbraio - Il Tribunale costituzionale si pronuncia sulla garanzia della riservatezza, dichiarando nulla 

la normativa della Renania-Westfalia che consente alle autorità del Land preposte alla tutela costituzionale 
di accedere tramite rete internet al contenuto di computer e strumenti informatici, ad insaputa e/o contro la 
volontà degli interessati, a scopo investigativo. 

L’art. 5, comma 2, n. 11, seconda frase della legge del Land sulla tutela costituzionale lederebbe dunque 
il diritto fondamentale alla garanzia della riservatezza e all’integrità dei sistemi informatici, e ciò in quanto il 
legislatore avrebbe violato il principio di proporzionalità, rinunciando alla garanzia di un’ordinanza della 
magistratura a tutela di un ambito essenziale della vita privata 

[Tribunale costituzionale federale – sentenza del 27 febbraio 2008 (1 BvR 307/07; 1 BvR 595/07)] 
11 marzo - Il Tribunale Costituzione fornisce un’interpretazione restrittiva delle nuove disposizioni 

concernenti la conservazione e l’utilizzo dei dati relativi alle comunicazioni personali effettuate tramite 
telefono, apparecchi cellulari, e-mail ed internet introdotte dal legislatore nel mese di dicembre 2007 con la 
legge federale sulla sorveglianza delle telecomunicazioni (Gesetz zur Neuregelung der 
Telekommunikationsuberwachung del 21 dicembre 2007). 

Tale provvedimento, tra l’altro, dà attuazione alla direttiva europea 2006/24/CE sulla conservazione dei 
dati personali e al riguardo impone a tutti i soggetti che forniscono servizi di telecomunicazione l’obbligo di 
conservare per sei mesi i dati relativi al traffico degli utenti (art. 113 a Telekommunikationsgesetz). Al 
contempo la legge consente alle autorità l’accesso a tali informazioni allo scopo di perseguire reati penali, 
prevenire un pericolo sostanziale per la sicurezza pubblico e per lo svolgimento di attività di intelligence, 
senza chiarire, tuttavia, i presupposti e le garanzie che assistono tale limitazione della tutela del segreto 
postale e delle comunicazioni, garantiti dall’art. 10, comma 1 della Legge Fondamentale. 

In attesa di pronunciarsi sui ricorsi individuali presentati da alcuni cittadini, il primo Senato del Tribunale 
ha chiarito che l’accesso ai dati resta subordinato alle condizioni e limitato alle fattispecie già disciplinate 
dall’art. 100a del Codice di Procedura penale. Tale norma autorizza la trasmissione dei dati personali a fini 
investigativi laddove il reato ipotizzato sia particolarmente grave, i sospetti siano supportati da fatti specifici e 
qualora le attività investigative risultino altrimenti molto più onerose, ovvero impossibili. Al contempo, il 
Tribunale federale ha richiesto al Governo la trasmissione, entro il 1 settembre 2008, di un rapporto sugli 
effetti delle nuove regole sulla conservazione dei dati personali e sulle conseguenze della pronuncia. 

Riguardo alla richiesta di sospendere l’applicazione delle norme impugnate, il Tribunale ha sottolineato la 
delicatezza di siffatta decisione, che comprometterebbe l’efficacia del diritto comunitario, e che si 



giustificherebbe, nell’ambito della c.d. teoria dei controlimiti, solo laddove la lesione dei diritti 
costituzionalmente garantiti risultase grave ed irreparabile, al punto da spingere il Tribunale costituzionale ad 
oltrepassare l’ambito delle sue competenze. 

Ad avviso del Tribunale, la sola conservazione dei dati personali non affligge in maniera così grave la 
libertà e la riservatezza dei cittadini, mentre è in forza delle norme che ne disciplinano l’impiego da parte 
delle autorità che sussisterebbe il rischio di abusi, anche gravi, ed è questo a giustificare l’interpretazione 
restrittiva resa dal Tribunale.  

[Tribunale costituzionale federale – decisione dell’11 marzo 2008 ( 1 BvR 256/08)] 
12 marzo - Il Tribunale costituzionale federale si è pronunciato sul divieto di partecipare alla proprietà 

delle emittenti radiotelevisive private imposto ai partiti politici e ai gruppi di elettori dalla legge sull’emittenza 
privata del Land Hessen (art. 6, comma 4 Hessisches Privatrundfunkgesetz). 

Secondo i giudici di Karlsruhe tale divieto confliggerebbe con l’articolo 5, comma 1, seconda frase 
(libertà del pensiero, dell’arte e della scienza) e con l’art. 21, comma 1 (partiti politici) della Legge 
Fondamentale. 

Da un lato, infatti, il procedimento abilitativo prescritto dal legislatore per l’esercizio dell’emittenza deve 
essere teso a garantire il pluralismo delle opinioni e la libertà dell’emittenza rispetto alle istituzioni statali, e al 
pericolo di una indebita ingerenza dello Stato e dei partiti di maggioranza, ad esso contigui. Al contempo, le 
regole cui tale procedimento si informa devono essere concepite in maniera da rispettare sia i diritti degli 
imprenditori privati, che la posizione costituzionale dei partiti politici, fondata sull’art. 21 della Legge 
Fondamentale. 

Un divieto si giustificherebbe pertanto solamente nella misura in cui, attraverso la proprietà di 
un’emittente, un partito riuscisse a condizionare il contenuto della programmazione, e ciò sia impartendo 
direttive e dando indicazioni esplicite, sia influenzando indirettamente i programmi o esercitando pressioni 
sulle persone che vi lavorano. In questa prospettiva, infatti, la contiguità dei partiti di maggioranza con le 
istituzioni statali metterebbe in pericolo la stessa libertà dallo Stato tutelata dall’art. 5 della Legge 
Fondamentale. 

Di contro, qualunque divieto assoluto ed incondizionato, non sarebbe compatibile i diritti tutelati dalla 
Legge Fondamentale. 

[Tribunale costituzionale federale – decisione del 12 marzo 2008 ( 2 BvF 4/03)] 
7 maggio - Il Tribunale costituzionale federale si pronuncia sulle prerogative del Parlamento in relazione 

all’invio di contingenti armati all’estero nell’ambito degli accordi Nato. 
Alla base della pronuncia vi è la decisione assunta dal Governo federale nel mese di aprile 2003, il quale 

aveva disposto l’impiego degli aerei Awacs delle forze armate tedesche per sorvegliare i cieli della Turchia 
nell’ambito della missione Nato in Iraq. All’epoca il Cancelliere Schröder aveva giustificato la missione 
sottolineando che tali aeromobili non sarebbero predisposti per combattere (v. Cronache costituzionali 
dall’estero settembre – dicembre 2002. Germania, in questa rivista, n. 3/2002). Gli Awacs, tuttavia, sono in 
grado di rilevare aeromobili e navi a grande distanza e pertanto consentono di assumere eventuali 
contromisure per la difesa del territorio, indirizzando, in particolare, il fuoco alleato. 

Tale decisione fu comunque assunta senza richiedere un’autorizzazione preventiva del Parlamento, e 
ciò in quanto la missione sarebbe stata predisposta nel quadro degli accordi basati sul Trattato Nato. 

Il Tribunale ha affrontato la questione sottolineando che la Legge Fondamentale autorizza 
espressamente l’adesione della Germania ad “un sistema di sicurezza comune e reciproca”, ed acconsente 
ad una limitazione della sua sovranità al fine di “stabilire e preservare un ordine pacifico e durevole in 
Europa e tra le Nazioni del mondo” (art. 24 della Legge Fondamentale). Al contempo, l’art. 59, comma 2, 
prima frase, della Legge Fondamentale introduce una riserva di autorizzazione parlamentare per i “Trattati 
che regolano i rapporti politici dello Stato federale, o che si riferiscono alle materie della legislazione 
federale”.  

Il Trattato Nato è stato a suo tempo ratificato dal Parlamento tedesco, e il Tribunale costituzionale ha 
sottolineato altresì che la sua concretizzazione, vale a dire la realizzazione del programma politico ivi iscritto, 
è rimessa in principio al Governo federale, il quale partecipa a tal fine alla formulazione delle strategie per la 
difesa dei Paesi contraenti e alle decisioni concernenti l’intervento di contingenti Nato. 

Al contempo, però, secondo i giudici di Karlsruhe, la discrezionalità del Governo federale non 
ricomprenderebbe anche la decisione di impiegare contingenti armati tedeschi in una “missione concreta”, 
anche se predisposta nell’ambito di un sistema di sicurezza collettiva. 

Nelle parole del Tribunale, infatti, la riserva parlamentare in questo ambito si configura come un 
“correttivo essenziale” a fronte di una erosione della responsabilità delle assemblee rappresentative 
nell’ambito della politica estera per la sicurezza. 

Di conseguenza, l’autorizzazione parlamentare viene ad assumere un carattere propriamente costitutivo 
non solamente laddove i soldati tedeschi debbano partecipare ad un combattimento, ma anche in tutti i casi 
in cui ciò costituisca qualcosa di più di una “mera possibilità”, vale a dire quando, tenuto conto del contesto 
della missione, nonché delle specifiche circostanze di fatto e di diritto, ci si possa “ragionevolmente 
attendere” (il Tribunale tratta di “qualifizierte Erwartung”) la loro partecipazione in uno scontro armato. Tale 



valutazione dovrebbe essere fatta caso per caso, sulla base di elementi oggettivi, considerando lo scopo 
dell’intervento, la situazione politica e militare, e le regole di ingaggio dei soldati, nonché il conferimento di 
armi e le direttive impartite riguardo al loro impiego. 

Il Tribunale costituzionale federale, a questo riguardo ha escluso in ogni caso la sussistenza di un 
“dominio riservato” del Governo, sottratto al sindacato dal giudice. 

[Tribunale costituzionale federale – sentenza del 7 maggio 2008 (2 BvE 1/03)] 
3 luglio - Il Tribunale costituzionale federale sancisce l’incostituzionalità del meccanismo di attribuzione 

dei c.d. mandati parlamentari in eccedenza (Überhangmandate) disciplinato dalla legge per le elezioni 
federali (art. 7, comma 3, seconda frase, in combinato disposto con l’art. 6, commi 4 e 5 Bundeswahlgesetz). 

Gli elettori chiamati a votare per il rinnovo del Bundestag dispongono infatti di due voti, con cui essi 
possono esprimersi a favore di una delle liste presentate nel Land, e di un singolo candidato, nell’ambito di 
un collegio uninominale. 

La legge elettorale garantisce in ogni caso l’assegnazione di tutti i seggi ottenuti nell’ambito dei collegi 
uninominali, indipendentemente dal numero dei seggi che spetterebbero ai singoli partiti sulla base della 
somma dei voti di lista ottenuti a livello nazionale, e poi redistribuiti nei singoli Länder. 

Tale regola talvolta fa sì che il numero dei deputati del Bundestag talvolta sia superiore ai 598 prescritti. 
Alla base della pronuncia del Tribunale vi è un paradosso, da sempre rilevato dalla dottrina più attenta, 

che consiste nello svantaggio che può affliggere i partiti all’aumentare della quota proporzionale dei voti 
ottenuti in un singolo Land. 

Ciò dipende dal fatto che ad ogni partito viene assegnato un certo numero di seggi nel singolo Land, che 
dipende dal numero di voti lista ottenuti. I mandati c.d. “diretti”, vale a dire quelli conquistati nell’ambito dei 
collegi uninominali vengono via via “stornati” dal numero totale dei mandati assegnati alla lista con formula 
proporzionale (St. Lägue/Shepers).  

Se i seggi spettanti ad un partito in base ai voti di lista fossero inferiori ai seggi ottenuti dai suoi candidati 
nei collegi uninominali, questi otterrebbe alcuni c.d. mandati in eccedenza. 

All’aumentare dei voti di lista, il numero dei seggi assegnati, però, non cambia. Anzi, può diminuire. Nelle 
ultime elezioni, ad esempio, al partito socialdemocratico sarebbe stato assegnato un seggio del Bundestag 
in più se solo avesse ottenuto 19.500 voti in meno ad Amburgo, mentre nel collegio 160 di Dresda, in cui si 
sono svolte elezioni suppletive a seguito della morte di un candidato eletto, i cittadini chiamati alle urne 
sarebbero stati consapevoli del fatto che se il partito cristiano-democratico (CDU) avesse ottenuto più di 
42.000 voti di lista, avrebbe perso un seggio. 

Tale paradosso, secondo il Tribunale, viola dunque il principio dell’uguaglianza del voto ed è pertanto 
inammissibile. 

Ciò non di meno, tali considerazioni non giustificano l’annullamento delle elezioni e lo scioglimento del 
Bundestag, e ciò sia in quanto tale vizio avrebbe alterato solamente in misura minima la composizione del 
Parlamento, e sia perché le nuove elezioni che seguirebbero sarebbero afflitte dalle stesse incongruenze. 

Al contrario, il Tribunale costituzionale federale, non solamente ha procrastinato gli effetti della pronuncia 
invitando il legislatore ad intervenire nella materia, ma ha ipotizzato l’introduzione di nuove regole solamente 
a partire dalla prossima legislatura, ed entro il 30 giugno 2011, in maniera che il Parlamento possa disporre 
di tutto il tempo necessario per ponderare con l’attenzione necessaria le diverse alternative possibili, dal 
momento che il vizio rilevato risulta strettamente connesso sia con il meccanismo dei mandati in eccedenza, 
e sia con le regole concernenti il collegamento delle liste regionali. 

[Tribunale costituzionale federale – sentenza del 3 luglio 2008 (2 BvC 1/07; 2 BvC 7/07)] 
16 ottobre – Il Tribunale amministrativo federale precisa il significato del divieto di “impiego delle forze 

armate” all’interno dello Stato quando fintanto che non venga  proclamato lo “stato di difesa”.  
Il Tribunale si è pronunciato sulla legittimità dell’impiego dei soldati nell’ambito dei servizi di informazione 

della Federazione (Bundesnachrichtendienst, abbr. BND) con funzioni dirigenziali.  
Fintanto che siano comandati presso i Servizi di informazione, questi ultimi non sarebbero infatti soggetti 

al potere di indirizzo del Ministero della Difesa, bensì alle direttive del presidente dei Servizi di informazione. 
Secondo i giudici, il Presidente dei Servizi di informazione è soggetto al potere di indirizzo del Capo della 
Cancelleria federale, ma dispone comunque di un certo grado di discrezionalità riguardo all’impiego dei 
soldati affidati ai servizi, che ricomprende anche l’eventuale affidamento della dirigenza di un 
Sottodipartimento ad un militare. 

[Tribunale costituzionale federale, sentenza del 16 ottobre 2008 - BVerwG 2 A 9.07] 
11 dicembre – Il Tribunale amministrativo federale chiarisce alcuni profili in relazione alla continuità dei 

rapporti giuridici sorti prima e durante la DDR. Alla base del ricorso vi è l’istanza di un parroco, che ha 
denunciato una violazione degli impegni finanziari assunti dal Comune di Häselrieth (che dal 1969 è una 
frazione della Città di Hilburghausen) nei confronti della parrocchia locale con due contratti che vennero 
sottoscritti nel 1928 e nel 1929. Il Tribunale di prima istanza aveva respinto il ricorso invocando la Legge 
sugli organi locali del potere statale del 18 febbraio 1957. Tale legge aveva infatti soppresso i Comuni come 
enti autonomi. I Comuni hanno nuovamente assunto tale status in forza di una legge della DDR approvata 
nel mese di maggio del 1990, che ha disciplinato la  Costituzione dei Comuni (Kommunalverfassung). Il 



Tribunale amministrativo federale ha confermato la sentenza di primo grado, chiarendo che i Comuni della 
Turingia non possono essere considerati “identici” e neppure i “successori” dei Comuni preesistenti. Con il 
Trattato sulla riunificazione e con le altre leggi ordinarie attuative i Comuni sarebbero subentrati nei rapporti 
pregressi solamente con riguardo alla gestione del loro patrimonio. Secondo il Tribunale, occorre altresì 
considerare l’assenza di continuità nelle Comunità locali, dimostrata anche dal fatto che oggi il numero dei 
cittadini della Turingia che aderiscono ad una Chiesa risulterebbe inferiore ad un terzo del totale. 

[Tribunale amministrativo federale, sentenza dell’11 dicembre 2008 – BverwG 7 C 1.08] 
 

CAPO DELLO STATO 
 
30 giugno – Il Presidente Köhler procrastina la ratifica del Trattato di Lisbona dopo l’approvazione della 

legge di autorizzazione approvata del Bundestag e dal Bundesrat, rispettivamente, il 24 aprile e il 23 maggio. 
Il Presidente ha annunciato infatti di voler attendere la pronuncia del Tribunale costituzionale federale sulla 
base dei ricorsi presentati dal gruppo parlamentare della sinistra Die Linke e dal deputato cristiano-sociale 
bavarese Peter Gauweiler, a titolo individuale, i quali denunciano un’illegittima erosione del principio 
democratico come conseguenza del rafforzamento del potere normativo dell’Unione europea a scapito dei 
Parlamenti nazionali. La pronuncia è attesa entro il mese di giugno del 2009. 

8 ottobre – Il Presidente della Federazione Köhler firma la legge di ratifica del Trattato di Lisbona 
approvata dal Bundestag e dal Bundesrat il 23 maggio. Il Presidente aveva inizialmente deciso di rinviare la 
firma per attendere la pronuncia del Tribunale costituzionale federale sulla costituzionalità del 
provvedimento, dal momento che il gruppo parlamentare della sinistra (Die Linke) e un deputato del gruppo 
dei cristiano-sociali (CSU) hanno presentato un ricorso paventando una violazione del principio democratico. 
Gli Uffici della Presidenza hanno fatto sapere che il Presidente non procederà comunque al deposito dello 
strumento di ratifica almeno fino al mese di giugno 2009. Per quella data è infatti attesa la pronuncia del 
Tribunale. La firma costituisce dunque essenzialmente un segnale politico, che attesta l’orientamento 
favorevole del Capo dello Stato alla ratifica del Trattato. Nel discorso pronunciato il 3 ottobre in occasione 
dell’anniversario dell’unità tedesca, Köhler aveva inoltre auspicato un ruolo guida della Germania nell’ambito 
del processo di integrazione europea. 

Il Presidente contestualmente firma anche la legge di revisione costituzionale approvata il 23 maggio che 
modifica gli artt. 23, 45 e 93 della Legge Fondamentale al fine di assicurare un fondamento costituzionale 
espresso ai diritti di partecipazione del Bundestag e del Bundesrat alla formazione del diritto europeo 
introdotti dal Trattato di Lisbona. 

Nel nuovo quadro istituzionale europeo le due Camere del Parlamento tedesco acquisiscono infatti il 
diritto a ricevere direttamente dalla Commissione e dal Consiglio dell’Unione europea il testo dei progetti 
normativi europei in esame e di presentare un parere motivato ove ritengano leso il principio di sussidiarietà. 
Al riguardo, l’art. 23, co. 1a GG, rimette ad una legge ordinaria, approvata da entrambe la Camere, la 
determinazione del quorum parlamentare necessario, qualora il legislatore intenda derogare alla regola della 
maggioranza semplice sancita dagli artt. 42, co. 2 e 52 GG. 

Ciò lascia dunque aperta la possibilità di attribuire per questa via ulteriori diritti all’opposizione. Lo stesso 
art. 23 co.1a, prima frase, rimette inoltre ad un quarto dei membri del Bundestag la facoltà di avviare un 
ricorso alla Corte di Giustizia per violazione del principio di sussidiarietà. L’art. 8 del Protocollo 
sull’applicazione del principio di sussidiarietà allegato al Trattato attribuisce infatti agli Stati membri la facoltà 
di ricorrere alla Corte di Giustizia quando ritengano che un progetto legislativo dell’Unione europea violi il 
principio di sussidiarietà, e, prevede, in particolare, che tale ricorso possa essere presentato anche a nome 
del Parlamento, o di una Camera del Parlamento degli Stati membri, conformemente ai singoli ordinamenti 
interni. La norma introdotta impegna dunque il Bundestag ad approvare tali istanze quando vengano 
sottoscritte da un quarto dei deputati. 

Lo stesso quorum è ora previsto anche per l’introduzione di un ricorso al Tribunale costituzionale 
federale ai sensi dell’art. 93, co. 1, n. 2 GG. Fino ad oggi era necessario che l’istanza fosse sottoscritta da 
un terzo dei deputati. 

Le altre novità riguardano la Commissione per l’Unione europea del Bundestag: ai sensi dell’art. 45 GG, 
introdotto nel 1992, la Commissione del Bundestag per l’Unione europea può essere delegata 
dall’assemblea ad esercitare i diritti di partecipazione che la Legge Fondamentale attribuisce alla Camera. 
La riforma prevede ora che Commissione possa essere delegata ad esercitare anche gli ulteriori diritti 
attribuiti alla Camera direttamente dal Trattato europeo. Al riguardo, è però utile sottolineare che il 
regolamento parlamentare aveva già precisato la portata di questa disposizione richiedendo all’assemblea 
l’approvazione di una delega ad hoc per ogni singolo provvedimento, dandone dunque una interpretazione 
restrittiva.  

 
AUTONOMIE 

 



30 aprile – Viene modificata la Costituzione del Land Baden-Wüttemberg. La legge di revisione 
costituzionale (Baden-Württemberg GVBl. 2008, n. 6 del 6 maggio 2008, p. 119 ss.) riunisce due distinte 
proposte di legge concernenti le relazioni finanziarie tra il Land ed i Comuni e l’avvio della prossima 
legislatura. 

L’art. 71, comma 3 della Costituzione disciplina ora il conferimento di ulteriori compiti ai Comuni, o alle 
Unioni di Comuni, del Land imponendo il rispetto del c.d. principio di connessione (“Konnexitätsprinzip”), vale 
a dire l’obbligo per il Land di procedere al contestuale trasferimento delle risorse finanziarie necessarie a far 
fronte alle nuove spese, anche attraverso l’introduzione di speciali meccanismi di perequazione fiscale tra i 
diversi livelli di Governo. L’art. 93 della Costituzione introduce invece una disposizione derogatoria riguardo 
ai termini di convocazione dell’Assemblea legislativa all’indomani delle prossime elezioni. Le elezioni del 
2011 si svolgeranno infatti anticipatamente nel mese di aprile, e non di maggio e la convocazione 
dell’assemblea legislativa verrà anch’essa anticipata di un mese.   

14 maggio - Nel quadro di una più ampia strategia di e-government il Bollettino ufficiale del Land 
Saarland d’ora in futuro verrà pubblicato in formato elettronico. Così dispone il nuovo art. 102, comma 2 
della Costituzione del Land, in vigore dal 13 giugno (Gesetz n. 1645 zur Änderung der Verfassung des 
Saarlandes, Amtsblatt 2008 n. 23 del 12 giugno 2008, p. 986). 

20 novembre – Nell’ambito della Conferenza dei Ministri degli Interni che si è riunita a Potsdam, il 
Ministro degli Interni del Land Bassa Sassonia Uwe Schünemann (CDU) ha proposto l’introduzione di nuove 
regole sul finanziamento pubblico dei partiti, al fine di escludere il partito di estrema destra NPD da ogni 
forma di sovvenzionamento. A tal fine sarebbe altresì necessario modificare la Legge Fondamentale. Al 
riguardo il Ministro ha illustrato un parere redatto dal costituzionalista Volker Epping dell’Università di 
Hannover, ed ha proposto l’introduzione di un divieto di finanziamento per sanzionare i partiti che “si 
adoperano contro l’ordinamento liberale e democratico”. Su questa nuova base, si potrebbe procedere con 
legge ordinaria per introdurre una deroga al principio di uguaglianza dei partiti politici qualora essi “si 
adoperino contro il principio liberale e democratico”. Il Ministro degli Interni del Land Renania-Palatinato Karl 
Peter Bruch (SPD) si è espresso in termini particolarmente scettici al riguardo. Bruch ha sottolineato come 
siffatte limitazioni costituiscano una deroga non solamente al principio dell’uguaglianza di tutti i partiti, ma 
anche al c.d. “Parteienprivileg”, vale a dire all’attribuzione in via esclusiva al Tribunale costituzionale federale 
di ogni potere di apprezzamento riguardo alla legittimità dei partiti politici. 

Nel 2001 sia il Governo, che le due camere del Parlamento avevano chiesto al Tribunale costituzionale 
di pronunciarsi sulla costituzionalità del NPD ai sensi dell’art. 21 GG. L’archiviazione del procedimento, nel 
2003, è dipesa dal fatto che un elevato numero di dirigenti del partito (circa uno su sette) era risultato alle 
dipendenze dell’Ufficio federale per la tutela costituzionale, con il ruolo di agenti sotto copertura con il 
compito di raccogliere informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di vigilanza cui l’Ufficio è 
preposto. Il Tribunale costituzionale aveva chiesto al Governo federale ed alle due Camere di assumere una 
posizione formale riguardo al ruolo dell’Ufficio nella determinazione dell'ideologia e dell'operato del partito, e 
di trasmettere ai giudici l'elenco dei funzionari coinvolti. Ciò sarebbe stato necessario per verificare 
preventivamente "sino a che punto le fattispecie sottoposte al giudizio del Tribunale (fossero) riconducibili ad 
un processo spontaneo nell'ambito di una società aperta", e al fine di escludere che l’Ufficio per la tutela 
costituzionale, attraverso i propri funzionari attivi nel partito, avesse avuto un ruolo determinante al riguardo. 
Dal momento che il Governo federale si era reso disponibile a trasmettere al Tribunale l'elenco completo dei 
funzionari sotto copertura solamente a condizione che il processo si svolgesse in segreto e le testimonianze 
fossero raccolte a porte chiuse, il Tribunale costituzionale ha deciso per l'improcedibilità del ricorso, 
sottolineando l’enorme rilievo di un sindacato sulla costituzionalità sui partiti politici nell’ambito di un 
ordinamento democratico, cui pertanto dovrebbe essere sempre garantita la massima pubblicità.  



 


	13 novembre – Il Parlamento approva la partecipazione di 800 soldati dell’esercito tedesco alla lotta contro il terrorismo nazionale proposta dal Governo. Le forze armate collaboreranno alle operazioni “Enduring Freedom” e “Active Endeavour” [Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte bei der Unterstützung der gemeinsamen Reaktion auf terroristische Angriffe gegen die USA auf Grundlage des Artikels 51 der Satzung der Vereinten Nationen und des Artikels 5 des Nordatlantikvertrags sowie der Resolutionen 1368 (2001) und 1373 (2001) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, BT Drs. 16/10720].Il compito assegnato consiste nella eliminazione delle strutture che servono all’istruzione e alla direzione dei terroristi, nella lotta contro i terroristi, che dovrebbero essere catturati e condotti dinanzi ad un Tribunale. La principale area di intervento delle forze armate sarà il Corno d’Africa, dove le truppe avranno soprattutto il compito di controllare il traffico marittimo. Si prevede infatti il prossimo ritiro dei contingenti dall’Afghanistan, dove rimarranno solamente i soldati che operano nel quadro delle forse ISAF (International Security Assistance Force). 

