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ELEZIONI 
 

18 gennaio – Si svolgono le elezioni anticipate per il rinnovo dell’assemblea in Assia. Il 19 novembre 
2008 il Landtag aveva deliberato l’autoscioglimento, prendendo atto dell’impossibilità di formare un governo. 
Il partito cristiano-democratico si conferma primo partito del Land, con il 37,2% dei voti, mentre i 
socialdemocratici segnano il loro peggior risultato in Assia ed ottengono solo il 23,7% dei consensi. Il partito 
dei liberali e dei Verdi eleggono, rispettivamente, 20 (16,2% dei voti) e 17 (13,7%) deputati. Il partito della 
Sinistra (Die Linke) supera la soglia di sbarramento imposta dalla legge elettorale (con il 5,4% dei voti) ed 
elegge sei deputati. Per la prima volta il numero dei deputati dell’assemblea raggiunge 118 membri a seguito 
dell’assegnazione di otto mandati c.d. in eccedenza. Il 5 febbraio il Presidente uscente Roland Koch (CDU) 
ottiene un secondo incarico di governo e forma una coalizione con il partito dei liberali. Per il Governo 
federale di Grande coalizione, guidato da Angela Merkel, l’ingresso dei nuovi Consiglieri del Bundesrat 
significa formalmente la perdita della maggioranza dei seggi della seconda Camera. 

7 giugno- Si volgono le elezioni europee. Il partito cristiano-democratico (CDU) guidato dal Cancelliere 
Angela Merkel, ne esce rafforzato, conquistando il 39,7% dei voti. Si tratta di un risultato lievemente 
peggiore rispetto a quello registrato nell’ambito delle elezioni europee del 2004, ma segna comunque un 
incremento dei consensi rispetto alle elezioni politiche di quasi quattro anni fa. I socialdemocratici hanno 
raccolto appena il 20,8% dei voti. Sebbene l’elezione del nuovo Bundestag a settembre sia oramai alle 
porte, sembra tuttavia azzardato trarre da qui delle conclusioni riguardo ai futuri equilibri di governo, posto 
che l’affluenza alle urne è stata comunque estremamente bassa, pari al 43% degli aventi diritto. 

30 agosto – Nel Saarland svolgono le elezioni per il rinnovo dell’assemblea del Landtag. Il risultato è 
incerto ed apre difficili scenari. Il partito cristiano-democratico perde due punti percentuali e. con il 34,5% dei 
voti e 19 seggi. è molto lontano dalla maggioranza assoluta. Il partito socialdemocratico ottiene 13 seggi 
(24,5% dei voti). Il partito della Sinistra (Die Linke), che aveva come capolista Oskar Lafontaine, conquista il 
21,3% dell’elettorato ed elegge 11 deputati. Il partito liberale (FDP) ed i Verdi fanno nuovamente ingresso 
nell’aula del Landtag dopo un’assenza durata, rispettivamente, 19 e 15 anni. Il partito liberale ottiene 5 
mandati e il partito dei Verdi, 3. Il 9 novembre 2009 il partito cristiano-democratico, il partito liberale, e il 
partito dei Verdi avviano un esperimento politico del tutto inedito nei Länder, formando una coalizione di 
governo, guidata dal Presidente Peter Müller (CDU) .  

30 agosto – Si vota anche in Sassonia per il rinnovo del Landtag. Il partito cristiano-democratico si 
conferma come primo partito del Land conquistando il 40,2% dei consensi e ottiene tre seggi in più rispetto 
alle precedenti consultazioni (58 seggi, con il 40,2% dei voti). Il partito della sinistra (Die Linke), pur 
superando una lieve flessione nei consensi, resta il secondo partito del Land, ed ottiene 29 seggi (20,6% dei 
voti). Queste elezioni confermano la progressiva affermazione del partito liberale in tutti i Länder. Con il 10,4 
dei voti questi eguaglia il risultato del partito socialdemocratico (10%) ed elegge 14 deputati nel Landtag. Il 
partito di estrema destra Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) subisce un sensibile calo di 
consenso (5,6% dei voti; -3,6% rispetto alle precedenti consultazioni), ma elegge comunque otto deputati. 
Anche il partito dei Verdi supera senza di gran lunga la soglia di sbarramento imposta dalla legge elettorale 
(6,4%) ed ora è rappresentato nel Landtag da nove deputati. Il 29 settembre Stanislaw Killich (CDU) viene 
eletto nuovamente Presidente del Land, e forma un governo di coalizione assieme al partito liberale (FDP): 

30 agosto – Si svolgono le elezioni in Turingia. Il partito cristiano-democratico pur perdendo 11,8 punti 
percentuali si conferma primo partito del Land. A sinistra dell’elettorato vince il partito Die Linke, che 
conquista il 27,4% dei voti e 27 seggi del Landtag, e conferma la sua posizione di forza rispetto al partito 
socialdemocratico (18,5% dei voti e 18 seggi). La formazione di un governo all’indomani delle elezioni è 
esposta a critiche e veti incrociati. L’ipotesi di una coalizione di governo tra i partiti di sinistra, assieme al 
partito dei Verdi che ha conquistato 6 seggi con il 6,2% dei voti, si rivela irrealistica a causa di divergenze 
insuperabili riguardo alla possibile leadership della coalizione. La formazione di una c.d. grande coalizione di 
governo appare inizialmente tutt’altro che scontata, e ciò anche per talune resistenze all’interno dei 
socialdemocratici. Il 20 ottobre la CDU e la SPD firmano, nonostante tutto, un accordo di coalizione, che nei 
giorni seguenti viene approvato dalle assemblee di partito, anche se tra i delegati della SPD si registrano 
molti voti contrari e qualche astensione. Il 30 ottobre il Landtag elegge Christine Lieberknecht (CDU) alla 
carica di Presidente del Land. 

27 settembre – Si volgono le elezioni per il rinnovo del Bundestag. Per la prima volta si applica la 
formula Saint-Lägue/Sheper per la ripartizione dei seggi, introdotta con una revisione della legge elettorale 
del 17 marzo 2008. La nuova legge ha altresì modificato 31 circoscrizioni elettorali ed inoltre, tenendo conto 
dei dati relativi all’ultimo censimento, i Länder orientali Sachsen-Anhalt e Sachsen hanno perso due 



circoscrizioni elettorali, a vantaggio della Bassa Sassonia e del Baden-Wüttemberg. La partecipazione 
elettorale è scarsa rispetto alle precedenti consultazioni: vota solo il 70% degli aventi diritto. 

I risultati elettorali consegnano all’opinione pubblica la vittoria dei partiti dell’opposizione: il partito liberale 
(FPD) conquista il suo miglior risultato elettorale di tutti i tempi a livello federale, con il 14,56% dei voti. 
Altrettanto avviene per i Verdi e per il partito della Sinistra (Die Linke), che ottengono, rispettivamente, 
il10,71% e l’11,88% dei suffragi. Al contrario, per la SPD questo passerà alla storia come il suo peggior 
risultato elettorale: 23,03%. I partiti dell’Unione mantengono sostanzialmente una posizione stabile, pur 
soffrendo della debacle elettorale della CSU in Baviera. Queste elezioni sono altresì caratterizzate dal più 
alto numero di mandati c.d. in eccedenza mai assegnati: sono ben 24, e vengono tutti conquistati dai 
candidati dei partiti dell’Unione (21 dalla CDU e 3, in Baviera, dalla CSU). La maggioranza assoluta del 
Bundestag è dunque pari a 312 deputati. Il Cancelliere uscente Angela Merkel (CDU) avvia le trattative per 
la formazione di un governo di coalizione con i liberali, guidati da Guido Westerwelle. Sulla carta, questa 
ipotesi consegna al Cancelliere una maggioranza parlamentare di 322 deputati su 622. 

27 settembre –Contestualmente alle elezioni politiche, nel Land Schleswig-Holstein si svolgono le 
consultazioni per il rinnovo dell’assemblea regionale. Il Landtag era stato sciolto anticipatamente nel mese di 
luglio del 2009, a seguito della mancata approvazione di una questione di fiducia posta dal governo di 
Grande coalizione formato dal partito socialdemocratico e dal partito cristiano-democratico. Le liste dei partiti 
del governo uscente perdono complessivamente il 22% dei voti. La CDU ottiene 34 seggi (31,5% dei voti) e 
la SPD, 25 (25,4%). Se ne avvantaggiano il partito dei liberali (14,9%; +8,3%) e dei Verdi (12,4%; +6,2%), 
che conquistano, rispettivamente, 15 e 12 seggi. Il partito della sinistra (Die Linke) supera la soglia di 
sbarramento del 5% imposto dalla legge elettorale (6%; +5,2%) ed elegge cinque deputati. Il partito 
Südschleswigscher Wählerverband (abbr. SSW), in quanto rappresentante della minoranza danese, non è 
soggetto alla soglia di sbarramento del 5% e ottiene quattro seggi nel Landtag con il 4,3% dei voti. 

27 settembre – Anche nel Land Brandenburgo le votazioni per il rinnovo dell’assemblea del Land si 
svolgono contestualmente alle elezioni politiche.  Il partito socialdemocratico si conferma primo partito del 
Land conquistando il 33,04% dei consensi e 31 seggi nel Landtag. La sinistra (Die Linke) con il 27,15% dei 
voti ottiene 21 seggi (5 in meno rispetto alle precedenti consultazioni) e la CDU, 19 (uno in meno rispetto alla 
scorsa legislatura) con il 19,79% dei voti. I partiti di estrema destra Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands (NPD) e Deutsche Volksunion (DVU) per la prima volta dal 2004 rompono il “patto nazionale di 
non belligeranza” concluso allora, e si presentano entrambi alle elezioni regionali. Nessuno dei due supera 
la soglia di sbarramento del 5% imposto dalla legge elettorale, con la conseguenza che la Deutsche 
Volksunion perde i sei seggi conquistati nelle consultazioni del 2004. Complessivamente, i partiti 
rappresentati nel Landtag nell’ultimo quinquennio perdono 12 seggi a vantaggio del partito dei Verdi (5 seggi 
con il 5,64% dei voti) e dei liberali (7 seggi con il 7,2% dei voti). 

 
 

PARTITI 
 
13 aprile - Nell’imminenza del 60esimo anniversario della Legge Fondamentale, il Presidente del partito 

socialdemocratico (SPD) Franz Münterfering lancia l’idea di una nuova “Costituzione comune” dei tedeschi 
dell’est e dell’ovest. Secondo Münterfering nel 1989/1990 si fece l’errore di non organizzare un vero 
processo di riunificazione, limitandosi ad “aggiungere” alla Repubblica federale tedesca i nuovi Länder 
dell’est. Per questa ragione i tedeschi orientali stenterebbero ancora a riconoscersi nella Legge 
Fondamentale. Le sue considerazioni sono state oggetto di critiche e scetticismo da parte degli altri partiti e 
delle istituzioni, e in molti hanno considerato altresì errata e, soprattutto, “pericolosa” la sua ricostruzione del 
processo di riunificazione. 

22 giugno - Gabriele Pauli, già membro della CSU, e candidato di punta della lista dei “Freien Wähler” 
nell’ambito delle elezioni europee, fonda il nuovo partito “Freie Union”. I 200 iscritti che partecipano alla 
Convention lo eleggono Presidente del partito. Il programma della Freie Union contempla, tra l’altro, 
l’elezione diretta del Cancelliere e dei Presidenti dei Länder, e l’introduzione dell’istituto referendario a livello 
federale. 

17 luglio – La Commissione federale per le elezioni rende nota la lista dei partiti che parteciperanno alle 
elezioni politiche del 27 settembre. Oltre ai partiti già rappresentati con almeno cinque deputati nel 
Bundestag e nelle assemblee legislative dei Länder nel corso dell’ultima legislatura, cui la legge elettorale 
non impone particolari oneri procedurali, l’elenco ricomprende anche 21 associazioni, cui l’autorità ha 
riconosciuto lo status di partito politico, ai sensi dell’art. 18 della legge elettorale. L’esclusione di 28 
associazioni che hanno presentato istanza di iscrizione nel registro dei partiti dà luogo ad una ondata di 
polemiche, suffragate anche dall’opinione di alcuni autorevoli costituzionalisti. Da un lato, si critica l’uso della 
discrezionalità che la legge riconosce all’autorità, la quale avrebbe avuto anche gli strumenti necessari per 
sanare alcuni vizi meramente formali nelle candidature. Dall’altro, si sottolinea l’esistenza di una lacuna negli 
strumenti di garanzia, posto che l’ordinamento consente alle associazioni escluse di presentare un ricorso al 
Tribunale costituzionale federale solamente all’indomani delle elezioni. Alcune delle liste escluse, difatti, 



presentano un ricorso al Tribunale costituzionale federale, il quale, tuttavia, con due pronunce del 31 luglio e 
del 24 agosto (v. alla voce Tribunali) respinge i ricorsi, richiamandosi ad una giurisprudenza consolidata. 

31 luglio – Si riuniscono le Commissioni elettorali dei Länder per decidere riguardo all’ammissione delle 
liste regionali alle prossime elezioni politiche del 27 settembre. Quattro associazioni escluse presentano un 
ricorso presso la Commissione federale per le elezioni. Essa si pronuncia al riguardo il 6 agosto, 
respingendo tutte le istanze.  

13 novembre – Nell’ambito del Congresso federale del partito della SPD, i delegati eleggono il 
candidato designato Sigmar Gabriel quale nuovo Presidente, dopo che Franz Münterfering, che aveva 
assunto la carica nell’ottobre del 2008, preso atto della rovinosa sconfitta del partito nelle ultime elezioni del 
27 settembre 2009, ha annunciato le proprie dimissioni. Il nuovo Segretario generale è Andrea Nahles. Per 
la carica di vicepresidente federale del partito i direttivi del Nordrhein-Westfalen e di Amburgo hanno 
proposto Hannelore Kraft e Olaf Scholz, mentre i quadri del Mecklenburg-Vorpommerns hanno sostenuto il 
Ministro degli Affari sociali Manuela Schwesig e il Sindaco di Berlino Klaus Wowereit. 

 
PARLAMENTO 

 
2 febbraio – Il gruppo parlamentare dei Verdi (Bündnis 90/Die Grünen) presenta al Bundestag una 

proposta di modifica della legge elettorale vigente per il Bundestag. (Entwurf eines … Gesetzes zur 
Änderung des Bundeswahlgesetzes, BT Drs. 16/11885). Alla base dell’iniziativa vi sono i rilievi mossi dal 
Tribunale costituzionale federale, che il 3 luglio 2008 ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge 
vigente. I giudici di Karlsruhe hanno chiarito, infatti, che la distribuzione dei c.d. mandati in eccedenza 
conquistati nell’ambito dei collegi uninominali, assieme alla distribuzione dei seggi ottenuti dalle liste in 
proporzione ai voti ottenuti nei singoli Länder, può determinare il fenomeno del c.d. voto negativo. A certe 
condizioni, infatti, un incremento dei voti “proporzionali” conquistati da una lista comporta il “riassorbimento” 
dei c.d. mandati in eccedenza che le sarebbero stati comunque assegnati nell’ambito del quoziente 
proporzionale dei seggi. E’ anche possibile che in conseguenza del maggiore successo di quel partito nel 
Land, si riduca il numero dei seggi cui lo stesso partito avrebbe avuto diritto in un altro Land, e ciò in quanto 
si possono variare le proporzioni tra i voti ottenuti nei diversi Land. Sotto questo profilo, il Tribunale ha 
dichiarato l’incostituzionalità della legge. Tuttavia, questi ha assegnato al legislatore tre anni di tempo per 
risolvere il problema con una nuova legge elettorale. Stante la complessità della materia, e la pluralità delle 
possibili soluzioni, i giudici di Karlsruhe hanno invitato il legislatore a non affrettare i tempi necessari per 
un’adeguata ponderazione. La proposta del gruppo dei Verdi apre tuttavia il dibattito sull’opportunità di 
evitare i paradossi denunciati dal Tribunale nelle prossime elezioni. La proposta si basa essenzialmente 
sull’idea di procedere alla ripartizione proporzionale dei seggi esclusivamente su base nazionale. 

Il 5 marzo il progetto di legge viene esaminato in prima lettura per essere assegnato alla Commissione 
per gli Interni del Bundestag, ed inoltre alle Commissioni per gli affari giuridici e per la verifica delle elezioni, 
le immunità e il regolamento. Il 4 maggio nell’ambito della Commissione per gli Interni si svolgono le 
audizioni degli esperti convocati per approfondire l’argomento. Il 1 luglio sia la Commissione per gli Interni 
che la Commissione per la verifica delle elezioni deliberano l’archiviazione della proposta, motivando tale 
decisione con la complessità della materia, che, nell’imminenza delle elezioni, pone temi e problemi che 
richiederebbero una più attenta valutazione. L’assemblea respinge definitivamente la proposta il 3 luglio. 

20 marzo – Il Bundestag approva la legge sulla stabilizzazione dei mercati finanziari (Gesetz zur 
weiteren Stabilisierung des Finanzmarktes, abbr. Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz - FMStErgG, 
BGBl. n. 18 dell’8 aprile 2009, p. 725 ). L’art. 3 della legge introduce la legge sul salvataggio delle imprese 
per la stabilizzazione del mercato finanziario. Essa consente allo stato di procedere alla nazionalizzazione 
delle banche introducendo un iter che si articola in tre fasi, e che consente al Governo federale di procedere 
alla nazionalizzazione dell’istituto di credito Hypo Real Estate (v. alla voce Governo).  

15 giugno – Si svolgono le audizioni degli esperti convocati dalla Commissione per gli affari giuridici del 
Bundestag per esaminare le proposte presentate dal gruppo parlamentare dei Verdi (Bündnis 90/Die 
Grünen) riguardo alla nomina dei giudici del Tribunale costituzionale federale (BT. Drs. 16/9628 e Antrag BT 
Drs. 16/9927). Le riflessioni attengono anzitutto all’obbligo verificare l’idoneità dei candidati attraverso 
audizioni parlamentari pubbliche. Taluni osservano a questo proposito che il giudizio presupporebbe un 
novero di competenze e nozioni specialistiche che non tutti possiedono. Secondo il Prof. C. Callies, uno 
degli esperti interpellati, inoltre, la discussione finirebbe probabilmente su temi di stretta attualità politica, con 
il rischio di una maggiore politicizzazione delle nomine. Tale rilievo viene condiviso anche da H. Krieger, 
giudice del Tribunale costituzionale di Berlino. W. Hassemer, già vice-Presidente del Tribunale costituzionale 
di Berlino, sostiene invece la proposta, precisando che nell’ambito della Commissione per gli affari giuridici 
del Bundestag vi sarebbe un expertise tale da valutare con competenza la preparazione e l’attitudine dei 
candidati. H.P. Schneider, Direttore dell’istituto tedesco per la ricerca sul federalismo (Deutsches Institut für 
Föderalismusforschung), sottolinea altresì l’opportunità di affidare la moderazione del dibattito ad un giudice 
costituzionale. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/096/1609628.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/099/1609927.pdf


15 giugno – Si svolgono le audizioni degli esperti convocati dalla Commissione interni del Bundestag 
per discutere circa la possibilità di regolamentare gli incarichi professionali assunti dagli ex Ministri e 
Segretari di Stato al termine del mandato. Alla base della discussione vi sono le mozioni presentate dai 
gruppi parlamentari dell’opposizione, che sollecitano il Governo a preparare un progetto di legge che 
salvaguardi l’interesse pubblico vietando, l’impiego degli ex membri del Governo, o comunque lo 
svolgimento di incarichi retribuiti, negli anni immediatamente successivi alle loro dimissioni, laddove vi sia 
un’eccessiva prossimità dell’attività professionale rispetto alle passate responsabilità istituzionali. Una norma 
analoga è già contenuta, ad esempio, nell’art. 19, comma 1, della legge per la lotta alla corruzione del Land 
Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz), mentre a livello federale manca qualunque forma di 
regolamentazione. Nel corso della legislatura sono state formulate diverse proposte al riguardo. Il gruppo 
parlamentare della sinistra (Die Linke) l’8 marzo 2006 aveva presentato una mozione con cui si invitava il 
Governo federale a presentare un progetto di legge per vietare ai membri del Governo e ai loro Segretari di 
Stato di prestare servizio presso imprese private nei cinque anni successivi alla scadenza del mandato, 
laddove si paventasse un’eccessiva contiguità con le precedenti responsabilità di governo (Gesetzliche 
Regelung für frühere Mitglieder der Bundesregierung und Staatssekretäre zur Untersagung von Tätigkeiten 
in der Privatwirtschaft, die mit ihrer ehemaligen Tätigkeit für die Bundesregierung im Zusammenhang stehen, 
BT Drs. 16/846). I Verdi, con una mozione, avevano invitato il Governo ad introdurre limiti analoghi a quelli 
che vigono per gli ex dipendenti pubblici, i quali, ai sensi dell’art. 69 a della legge sugli impiegati pubblici 
della Federazione (Bundes-beamtengesetz, abbr. BBG), nei cinque anni successivi alla risoluzione del 
rapporto di servizio non possono assumere incarichi che possano danneggiare gli interessi 
dell’amministrazione di appartenenza (mozione Berufstätigkeit von ausgeschiedenen Mitgliedern der 
Bundesregierung regeln, BT Drs. 16/948). Il 15 febbraio 2006 il gruppo parlamentare dei liberali (FDP) aveva 
inoltre sollecitato l’approvazione di un Codice etico per i Ministri e i Segretari parlamentari, che consentisse 
al Governo (in carica) di verificare ed eventualmente vietare l’assunzione di un incarico nei due anni 
successivi al termine del mandato (Verhaltenskodex für ausscheidende Regierungsmitglieder, BT Drs. 
16/677). Quasi tutti gli esperti ascoltati condividono l’idea di introdurre una disciplina legislativa, e a questo 
proposito il Prof. Hans Mayer dell’Università von Humboldt di Berlino ha anche sottolineato che la libertà di 
professione proclamata dall’art. 12 della Legge Fondamentale non può essere intesa in senso assoluto 
dinanzi alle particolari responsabilità istituzionali di un membro del Governo. Nel corso delle audizioni si è 
discusso altresì circa l’opportunità di introdurre regole e limiti riguardo all’attività dei rappresentanti dei gruppi 
di interesse nell’ambito del Governo e del Parlamento. Anche a questo proposito l’opposizione ha presentato 
diverse istanze nel corso della legislatura. Le mozioni presentate il 7 marzo 2008 e il 27 maggio 2009, 
rispettivamente, dal gruppo della Sinistra e dal gruppo dei Verdi sollecitano il Governo a presentare un 
disegno di legge per imporre e regolamentare l’iscrizione obbligatoria dei rappresentanti di interessi (lobbisti) 
presso il Governo federale ed il Bundestag in un apposito registro, tenuto dal Presidente del Bundestag 
(Einführung eines verpflichtenden Lobbyistenregisters, BT Drs. 16/8453; Transparenz schaffen – 
Verbindliches Register für Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter einführen, BT Drs. 16/13174). Il 
9 aprile 2008 il gruppo parlamentare dei Verdi aveva inoltre proposto una mozione con cui si sollecitava 
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), e ancora il 4 giugno di 
quest’anno il gruppo parlamentare della sinistra (Die Linke) ha invitato il governo a vietare il conferimento di 
incarichi e consulenze a coloro che a vario titolo lavorino per un’associazione di categoria o per una società 
privata di persone o di capitali (Keine Lobbyisten in den Ministerien, BT Drs. 16/9484). Gli esperti consultati 
si sono pronunciati in ogni caso a favore dell’introduzione di un registro dei lobbisti che operano presso il 
parlamento e il Governo.  

18 giugno – Il Bundestag approva una legge che attua il principio dell’autodeterminazione del paziente 
per l’intera durata della sua malattia (Drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts, BGBl. n. 48 del 31 
luglio 2009, p. 2286). Questi, purché maggiorenne e capace di intendere e di volere, può esprimere per 
iscritto, in ogni momento, la sua volontà di sottoporsi, ovvero di rifiutare esami e trattamenti sanitari, 
nell’evenienza in cui questi dovesse successivamente perdere tale capacità. La legge impone al medico il 
rispetto delle volontà del paziente, indipendentemente dal tipo e dallo stadio della malattia nel momento in 
cui esse vengono espresse, fermo restando che le decisioni che prospettano un suicidio assistito restano 
prive di efficacia. Si tratta con tutta evidenza di un tema assai controverso, su cui insistevano diverse 
proposte alternative. Il disegno di legge del deputato W. Bosbach (CDU/CSU) et al. imponeva requisiti più 
rigorosi per formalizzare le volontà del paziente, compreso un ampio consulto preventivo con il medico tale 
da garantire che il malato conosca esattamente la sua situazione clinica nel momento in cui decide sugli 
esami e i trattamenti a cui intende sottoporsi. La proposta dei deputati W. Zöller e H.G. Faust (CDU/CSU), 
tra l’altro, imponeva che le volontà del paziente fossero espresse, oltre che per iscritto, anche a voce. La 
proposta dei deputati H. Hüppe, B. Philipp, N. Lammert (CDU/CSU) et al. insisteva sulla scelta di non 
costringere il principio della libera determinazione del paziente all’interno di un quadro normativo 



eccessivamente dettagliato. La legge è stata approvata con 317 voti a favore, 233 voti negativi e 5 
astensioni. Il Bundesrat ha approvato la legge il 10 luglio 2009, senza convocare la Commissione paritetica 
di conciliazione. 

14 luglio – Il gruppo parlamentare della sinistra (Die Linke) presenta al Bundestag una proposta di 
revisione della Legge Fondamentale che introduce i nuovi articoli 3 a, 3b, 3c, 3d, 3e, e modifica l’art. 16 a 
con l’obiettivo di incardinare nel testo costituzionale i principi e gli obiettivi dello stato sociale (Entwurf eines 
… Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes [Aufnahme sozialer Grundrechte in das Grundgesetz], BT 
Drs. 16/13791). Nella relazione di accompagnamento i proponenti sottolineano la necessità di colmare una 
lacuna, considerando che tale omissione dipenderebbe anche dal carattere provvisorio che i costituenti 
avevano ascritto al testo del 1949. L’art. 3 a GG, così come proposto, afferma che “il benessere dell’uomo è 
il centro della vita lavorativa ed economica” e “Ogni uomo ha diritto ad un lavoro liberamente scelto, o 
accettato”. L’art. 3b, stabilisce, tra l’altro, che “Ogni uomo ha diritto ad una sicurezza sociale orientata alla 
soddisfazione dei bisogni”. L’art. 3c esplicita che “Ogni uomo ha diritto ad un’abitazione dignitosa e ha diritto 
alla somministrazione di acqua ed energia”. Nell’art. 3d si legge, inoltre, che “ogni uomo ha diritto alla tutela 
della sua salute e a pretendere prestazioni da parte delle infrastrutture sanitarie”.  

17 luglio – Il Bundestag approva la 55esima legge di revisione costituzionale, che introduce l’art. 45d 
della Legge Fondamentale (BGBl. I 2009, n. 43 del 22 luglio 2009, p. 1977). Il Comitato di controllo sulle 
attività dei servizi di informazione della Federazione trova ora un fondamento costituzionale espresso, e ciò 
consente anche di rafforzare ed ampliare sue prerogative e gli strumenti ispettivi attribuitigli dalla legge sul 
controllo parlamentare sulle attività dei servizi segreti della Federazione (Gesetzes über die 
parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes – Kontroll- gremiumgesetz, abbr. 
PKGrG).  

29 luglio – La 56esima legge di revisione della Legge Fondamentale modifica l’art. 87d (BGBl. I 2009, n. 
48 del 31 luglio 2009, p. 2247), con l’obiettivo di creare la base giuridica necessaria affinché 
l’amministrazione del traffico aereo possa essere riorganizzata in conformità con il regolamento europeo 
Single-European-Sky (SES), così che la Germania possa partecipare alla formazione di uno spazio aereo 
unico europeo e che i compiti di sicurezza aerea possano essere attuati anche attraverso le organizzazioni 
straniere a ciò preposte, secondo quanto previsto dalle direttive europee in materia  

29 luglio – La 57esima legge di revisione della Legge Fondamentale, approvata nell’ambito della c.d. 
seconda riforma del federalismo tedesco, modifica gli articoli 104b, 109, e 115 della Legge Fondamentale, 
ed introduce i nuovi articoli 91c, 91d, 109 a, e 143 d (BGBl. I 2009, p. 2248, in vigore dal 1 agosto 2009). 
Uno dei principali obiettivi della riforma consiste nella limitazione dell’indebitamento pubblico. 

Al riguardo, l’art. 109, terzo comma, GG, in linea di principio vieta alla Federazione e ai Länder di 
finanziare il debito pubblico mediante l’assunzione di nuovi crediti, ponendo dunque un vistoso limite a quella 
che viene considerata come la principale causa del rovinoso dissesto finanziario di alcuni Länder, ferma 
restando l’esistenza di una soglia di rilevanza dello 0,35%, che corrisponde alla percentuale massima di 
rifinanziamento tramite credito tollerabile. La Legge fondamentale disciplina nel dettaglio i limiti e le 
condizioni eccezionali che autorizzano la Federazione a derogare alla regola generale, mentre per quanto 
concerne i Länder, l’art. 109, comma 3, quinto alinea, GG, rimette la relativa disciplina alle assemblee 
legislative dei Länder. L’art. 109 a GG a questo proposito prevede l’istituzione di un Consiglio per la stabilità 
(Stabilitätsrat) con il compito di monitorare l’andamento del bilancio della Federazione e dei Länder per 
prevenire gli stati di insolvenza (Notlage). Si introduce altresì una procedura di early-warning per prevenire, 
ed eventualmente, fronteggiare, le situazioni di crisi. Inoltre, si enunciano i principi su cui basare i programmi 
di risanamento eventualmente approntati.  

Il nuovo art. 115 della Legge Fondamentale fa salvo il ricorso al credito da parte della Federazione 
quando ricorrano circostanze eccezionali, vale a dire per fronteggiare una catastrofe naturale, ovvero 
quando si versi in una situazione di emergenza straordinaria, che non dipenda dallo Stato e che 
comprometta notevolmente la sua situazione finanziaria. Si autorizza altresì questa forma di rifinanziamento 
del debito pubblico quando si formi un ciclo congiunturale anomalo, e a condizione di attuare una politica 
finanziaria anticiclica, basata sulla riduzione del debito non appena si attraversi una fase di crescita, e ciò 
sulla base di una programmazione di lungo periodo che conduca ad un pareggio del deficit congiunturale . 
La deliberazione con cui si decide il ricorso al credito dovrà pertanto accompagnarsi ad un piano che 
preveda il rientro del debito entro un termine prestabilito (Art. 109, comma 3, terzo alinea e art. 115, comma 
2, settimo alinea, GG). Quando l’assunzione del credito supera lo 0,35% del prodotto interno lordo, 
l’eccedenza deve essere depositata presso un Kontrollkonto. Il saldo negativo del conto di controllo non può 
superare l’1,5% del prodotto interno lordo. Se il saldo è superiore all’1% occorre ridurlo, in armonia con i cicli 
congiunturali. La Legge Fondamentale, inoltre, vieta espressamente l’istituzione di patrimoni straordinari cui 
attingere per il rifinanziamento del debito superando la soglia massima dello 0,35%. 

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dall’anno finanziario 2011 (Art. 143d, primo comma, 
primo alinea, n. 2, GG). L’art. 143d, comma 1, 3 -7 GG prevede una fase transitoria durante la quale sarà 
ancora possibile derogare alle nuove norme sull’indebitamento pubblico. Le nuove regole saranno applicate 
integralmente a partire dal 1 gennaio 2016 per la Federazione, e dal 1 gennaio 2020 per i Länder. Inoltre, 



l’art. 143d, comma 2, GG, prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro all’anno come contributo al 
consolidamento del bilancio dei Länder Berlino, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt e Schleswig-Holstein. I 
gruppi dei Verdi e della Sinistra hanno votato contro la proposta. Il gruppo della Sinistra (Die Linke) denuncia 
infatti l’“incostituzionalità“ delle regole che violano l’autonomia politica e finanziaria dei Länder, mentre i Verdi 
criticano l’asimmetria delle regole introdotte, che vincolano diversamente la Federazione e i Länder e 
rischiano altresì di condurre ad un incremento dell’indebitamento dei Comuni, senza risolvere, peraltro, il 
problema della scarsità degli investimenti nella formazione e nella ricerca.  

10 agosto – Viene approvata la legge sul Consiglio per la stabilità, in vigore dal 1 gennaio 2010 [Gesetz 
zur Errichtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen“ (Stabilitätsratsgesetz)]. Il 
Consiglio per la stabilità è composto dal Ministro federale delle Finanze, dai Ministri delle Finanze dei 
Länder, dal Ministro federale per l’economia e la tecnologia, e dal Presidente della Conferenza dei Ministri 
delle Finanze dei Länder. Tale organo si riunisce almeno due volte l’anno. L’attività di monitoraggio del 
Consiglio si basa sui rapporti annuali presentati dalla Federazione e dai Länder sulla base di un modello 
predisposto dallo stesso Consiglio, e può essere attivata anche su istanza degli stessi Länder e della 
Federazione. In linea di principio, il Consiglio lavora a porte chiuse. Le sue relazioni e decisioni vengono 
comunque pubblicate. La sussistenza di uno stato di emergenza di bilancio in un Land  è acclarata dal 
Consiglio con una deliberazione che richiede l’assenso della Federazione e dei due terzi dei Länder (ad 
esclusione del Land interessato, che non vota). Se la decisione riguarda il bilancio federale, è necessario 
l’assenso dei due terzi dei membri del Consiglio. Una volta che venga accertato lo stato di emergenza, il 
Consiglio predispone un programma quinquennale di risanamento, d’intesa con il Land interessato, o con la 
Federazione. Il Consiglio pubblica una relazione semestrale sull’andamento delle misure di risanamento. Se 
necessario, il Consiglio può sollecitare l’adozione di misure più incisive, che verranno soggette a verifica 
entro un anno al massimo. Il periodo di risanamento può essere eventualmente prorogato e il programma 
convenuto può essere rivisto, ma il Consiglio non dispone di poteri coercitivi nei confronti delle 
amministrazioni interessate, e non può comminare sanzioni finanziarie. 

31 luglio – Il Parlamento approva una legge sulle diagnosi genetiche, regolando così una materia sino 
ad oggi priva di un preciso quadro normativo (Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen, abbr. 
Gendiagnostikgesetz – GenDG, BGBl. n. 50 del 4 agosto 2009, p. 2529). La legge rafforza il diritto di scelta 
del paziente, che potrà essere sottoposto ad una indagine genetica solamente su base volontaria. La legge 
impone altresì un consulto tra il medico ed il paziente prima e dopo l’effettuazione dei test. Per quanto 
concerne la diagnostica prenatale, i test genetici sono rigorosamente limitati alla diagnosi delle malattie che 
minacciano il feto prima e dopo il parto, mentre è esclusa qualunque indagine che sia finalizzata ad una 
prognosi circa la salute del nascituro nel corso della sua vita. La legge è stata approvata dai partiti della 
maggioranza con il voto contrario dei Verdi (Bündnis 90/Die Grünen) e della sinistra (Die Linke). 
L’assemblea ha invece respinto la proposta alternativa presentata dal gruppo dei Verdi che, tra l’altro, 
sanciva espressamente un generale divieto di “discriminazione” ed introduceva un diritto del paziente a “non 
sapere”. 

13 agosto- Rispondendo ad una interrogazione presentata dal gruppo dei liberali (FDP) il Governo 
federale traccia un primo bilancio della XVI legislatura, non ancora conclusa. La leggi approvate (fino al 7 
luglio) sono 608, a fronte di 1638 regolamenti delegati. Nello stesso periodo sono state abrogate 449 leggi e 
1059 regolamenti. Considerando il numero delle singole disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti, 
le norme vigenti sarebbero state ridotte, complessivamente, del 16%, in linea con la politica di riordino e 
semplificazione del quadro normativo vigente portata avanti dal Governo. 

21 agosto – Il gruppo parlamentare della sinistra (Die Linke) presenta un disegno di legge di revisione 
degli articoli 23, 45 e 93 della Legge Fondamentale. La proposta si riallaccia ad alcune considerazioni del 
Tribunale costituzionale federale contenute nel c.d. Lissabon Urteil del 30 giugno di quest’anno. Nel 
dichiarare l’incostituzionalità parziale della Legge sull’ampliamento ed il rafforzamento dei diritti del 
Bundestag e del Bundesrat negli affari del’Unione europea, il Tribunale ha sancito la necessità di attribuire al 
Parlamento più incisivi strumenti di indirizzo e controllo sull’operato del Governo con riguardo alla 
formazione degli atti normativi dell’Unione europea. A questo proposito la proposta differisce dal testo 
alternativo presentato dai gruppi della maggioranza e dei Verdi – che verrà definitivamente approvato il 22 
settembre – in quanto, attraverso una modifica l’art. 23, comma 3, secondo alinea, della Legge 
Fondamentale, i pareri resi dal Bundestag assumono valore vincolante, e ciò sia con riguardo ai progetti 
europei che ai Trattati internazionali. In secondo luogo, attraverso un’integrazione dell’art. 93 GG, questo 
testo risponde ad un auspicio del Tribunale costituzionale, il quale aveva ipotizzato una revisione della 
Legge Fondamentale, ovvero della legge sul Tribunale costituzionale federale, per introdurre una procedura 
che consenta al Tribunale di controllare, ed eventualmente dichiarare inapplicabili, gli atti dell’Unione 
europea adottati ultra vires, ovvero violando l’identità costituzionale tedesca. La proposta, a questo riguardo, 
prevede una integrazione dell’art. 93 GG, tale da consentire al Governo federale, ai Länder, e ad un quarto 
dei membri del Bundestag di presentare un’istanza di esame al Tribunale (Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes [Artikel 23, 45 und 93], BT Drs. 16/13928). L’assemblea respinge la proposta il 9 settembre.  



26-27 agosto – Le Commissioni del Bundestag e del Bundesrat per gli affari europei si riuniscono 
assieme per una serie di audizioni. A dodici esperti è stato chiesto di approfondire i problemi illustrati dal 
Tribunale costituzionale federale nel c.d. Lisssabon-Urteil del 30 giugno ed individuare le possibili soluzioni. 
Le audizioni si incentrano sui 4 progetti di legge presentati dopo la pubblicazione della sentenza sul Trattato 
di Lisbona che disciplinano le forme di partecipazione del Bundestag, del Bundesrat e dei Länder alla 
formazione del diritto europeo. I testi vengono valutati nel complesso positivamente dalla maggior parte dei 
relatori, anche se il Prof. von Bogdandy ha sollevato alcune perplessità riguardo al potere di indirizzo ascritto 
al Bundesrat nell’ipotesi di un ricorso al c.d. freno di emergenza, e alle regole che disciplinano l’opposizione 
delle due Camere quando il Consiglio intenda passare ad un procedimento legislativo ordinario, ovvero 
decida di abbandonare la regola dell’unanimità a favore di una votazione a maggioranza qualificata. Molto 
delicato il tema del rapporto tra il Tribunale costituzionale federale e i Tribunali europei. L’interpretazione 
resa dai giudici di Karlsruhe secondo alcuni degli esperti presuppone una deroga alle norme del Trattato, e 
richiederebbe pertanto l’approvazione di un protocollo aggiuntivo, ovvero la formalizzazione di una riserva. 
D’altro canto, taluni osservano che il Tribunale costituzionale federale ha comunque chiarito che i suoi rilievi 
non inficiano la compatibilità del Trattato con la Legge Fondamentale, e ciò induce ad escludere la necessità 
di un intervento ulteriore del Governo tedesco. 

18 settembre – Il Parlamento approva 4 leggi: 
1) la Legge sulla responsabilità nei confronti del processo di integrazione (Legge 

sull’assunzione di responsabilità da parte del Bundestag e del Bundesrat nelle questioni dell’Unione 
europea, abbr. Legge sull’integrazione). Tale legge dà seguito alle istanze espresse del Tribunale 
costituzionale federale nella sentenza del 30 giugno 2009 (Lissabon-Urteil). 

2) la legge che modifica la Legge sulla cooperazione del Governo federale e del Bundestag 
negli affari dell’Unione europea del 12 marzo 1993 

3) la legge che modifica la Legge sulla cooperazione del Governo federale e dei Länder negli 
affari dell’Unione europea 

4) la legge di attuazione delle modifiche della Legge fondamentale (artt. 23, comma 1 a; art. 45; 
art. 93 GG) approvate il 18 ottobre 2008 assieme alla legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato 
di Lisbona. 

1) La Legge sull’integrazione introduce gli aggravamenti procedurali auspicati dal Tribunale 
costituzionale federale al fine di garantire al Bundestag un più incisivo potere di indirizzo e controllo sulle 
decisioni dei rappresentanti tedeschi nell’ambito del Consiglio europeo. 

In particolare, la legge impone al Governo federale di votare in modo negativo riguardo all’esercizio di 
alcune prerogative da parte del Consiglio, e, in particolare, quando questi si accinga a derogare alle regole 
del Trattato nei casi tassativamente enunciati nella legge. Tra le ipotesi considerate, vi è il ricorso alla 
procedura di revisione semplificata della parte terza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
relativa alle politiche e all’azione interna dell’Unione europea (art. 48, comma 6, primo e secondo alinea, 
TUE), il ricorso alla procedura legislativa ordinaria, laddove i Trattati prescrivano altrimenti una procedura 
legislativa speciale, e la rinuncia alla regola dell’unanimità delle decisioni del Consiglio a favore di una 
votazione a maggioranza qualificata. 

Nei casi disciplinati dalla legge, i rappresentanti tedeschi sono autorizzati a votare in modo positivo, 
ovvero ad astenersi dalla votazione, solamente nel caso in cui il Bundestag si pronunci in tal senso, ovvero 
non assuma alcuna posizione al riguardo. 

A seconda dei casi, l’assenso del Bundestag viene formalizzato con una deliberazione (risoluzione) 
parlamentare, con l’approvazione di una legge che richiede l’assenso del Bundesrat: c.d. 
Zustimmungsgesetz (art. 23, comma 1, secondo alinea, GG). Al riguardo, occorre rilevare che nel rinviare 
alla procedura di approvazione prescritta dall’art. 23, comma 1 della Legge Fondamentale, il legislatore non 
ha precisato se di volta in volta occorra applicare la procedura prescritta al secondo alinea nell’ipotesi di una 
cessione di sovranità, vale a dire l’approvazione di una legge ordinaria che richiede l’assenso del Bundesrat, 
ovvero quella dettata dal terzo alinea, che, per i Trattati che implicano una modifica della Legge 
Fondamentale, impone l’iter prescritto per le leggi di revisione costituzionale. Lo stesso Tribunale 
costituzionale nel c.d. Lissabon Urteil aveva precisato che in taluni casi questa seconda procedura sarebbe 
stata auspicabile. Occorrerà dunque un’interpretazione caso per caso. 

In particolare, il Governo federale viene vincolato alle deliberazioni del Bundestag nelle seguenti ipotesi: 
o Approvazione da parte del Consiglio europeo di una revisione semplificata dei 

Trattati, atta a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione (art. 48, 
comma 6, primo e secondo alinea, TUE). 

La legge sull’integrazione del 22 settembre 2009 prescrive l’approvazione di una legge 
che richiede l’assenso del Bundesrat, secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 1, GG. 

o Approvazione da parte del Consiglio di un accordo internazionale che riguardi un 
settore per il quale è richiesta l'unanimità, di un accordo di associazione, di un accordo con 
gli Stati candidati all'adesione (ex art. 212 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 



europea, abbr. TFUE), di un accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (tali accordi entrano 
comunque in vigore solo previa approvazione da parte Stati membri, conformemente alle 
rispettive norme costituzionali) (art. 218, comma 8, secondo alinea, TFUE) 

L’art. 1, § 3 della legge sull’integrazione del 22 settembre 2009 prescrive l’approvazione 
di una legge che richiede l’assenso del Bundesrat, secondo quanto stabilito dall’art. 23, 
comma 1, GG. 

o Approvazione delle disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione 
(istituzione di nuove categorie di risorse proprie o soppressione di una categoria esistente; 
tali decisioni, in ogni caso, entrano in vigore solo previa approvazione degli Stati membri 
conformemente alle rispettive norme costituzionali) (art. 311 TFUE, già art. 269 TCE) 

L’art. 1, § 3 della legge sull’integrazione del 22 settembre 2009 prescrive l’approvazione 
di una legge che richiede l’assenso del Bundesrat, secondo quanto stabilito dall’art. 23, 
comma 1, GG. 

o Decisioni del Consiglio che ampliano i diritti dei cittadini dell’Unione elencati all’art. 
20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 25, comma 2, TFUE) 

L’art. 1, § 3 della legge sull’integrazione del 22 settembre 2009 prescrive l’approvazione 
di una legge che richiede l’assenso del Bundesrat, secondo quanto stabilito dall’art. 23, 
comma 1, GG. 

o Approvazione da parte del Consiglio delle disposizioni comuni relative all’elezione 
dei membri del Parlamento europeo (art. 223, comma 1, primo alinea, TFUE) 

L’art. 1, § 3 della legge sull’integrazione del 22 settembre 2009 prescrive l’approvazione 
di una legge che richiede l’assenso del Bundesrat, secondo quanto stabilito dall’art. 23, 
comma 1, GG. 

o Decisioni del Consiglio circa la definizione di una politica di difesa comune 
dell'Unione (l’art. 42, comma 2, terzo alinea, TFUE, precisa che “in questo caso, il Consiglio 
europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso 
conformemente alle rispettive norme costituzionali”). 

L’art. 1, § 3, terzo alinea, della legge sull’integrazione del 22 settembre 2009, impone al 
Governo di votare in modo negativo (non è possibile neppure un’astensione), a meno che il 
Bundestag non approvi preventivamente una risoluzione al riguardo.  

Inoltre, le decisioni del Consiglio dovranno essere successivamente approvate dal 
Bundestag, con una legge che richiede l’assenso del Bundesrat, ai sensi dell’art. 23, comma 
1, GG. 

o Decisioni del Consiglio relative al passaggio ad una votazione a maggioranza 
qualificata, laddove il Trattato sul funzionamento dell’UE, ovvero il Titolo V del TUE 
prescrivano altrimenti l’unanimità (art. 48, comma 7, primo alinea, TUE) 

o Decisioni del Consiglio relative al passaggio alla procedura legislativa ordinaria, 
laddove il Trattato sul funzionamento dell’UE prescriva altrimenti una procedura legislativa 
speciale (art. 48, comma 7, secondo alinea, TUE). 

o Decisioni del Consiglio circa il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di 
diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali (art. 81, comma 3, secondo alinea, TFUE) 

L’art. 1, § 4 della legge sull’integrazione del 22 settembre 2009, impone al Governo di 
votare in modo negativo (non è possibile neppure un’astensione), a meno che il Bundestag 
non approvi preventivamente una legge al riguardo con l’assenso del Bundesrat, ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, GG, e fino all’entrata in vigore della legge. 

In tali casi (artt. 48, comma 7, TUE e art. 81, comma 3, TFUE) il Trattato stabilisce 
comunque che i Parlamenti nazionali debbano essere informati di tali decisioni, e gli 
attribuisce un potere di veto, purché essi comunichino la loro opposizione entro sei mesi 
dalla data dell’informazione.  

L’art. 1, § 10 della Legge sull’integrazione consente ad entrambe le Camere di decidere 
al riguardo, ma considera determinante la posizione del Bundestag quando le iniziative 
riguardino principalmente le materie di competenza della Federazione. 

A questo riguardo, occorre sottolineare che la Legge sull’ampliamento e il rafforzamento 
dei diritti del Bundestag e del Bundesrat negli affari dell’Unione europea approvata il 23 
maggio 2008 non attribuiva alle due Camere alcun potere di veto preventivo in ordine alla 
deliberazione del Consiglio. 

L’art. 1, § 4 della Legge disciplinava piuttosto il veto del Parlamento tedesco riguardo 
alla decisione assunta dal Consiglio. Il Bundestag, o il Bundesrat – a seconda che la 
decisione riguardasse prevalentemente le materie di competenza della Federazione, ovvero 
dei Länder -  avrebbero dovuto deliberare al riguardo al più tardi due settimane prima dello 



spirare dei sei mesi prescritti dal Trattato. In caso di disaccordo tra le due Camere, il veto 
sarebbe comunque venuto meno, fermo restando che qualora una Camera si fosse opposta 
alla decisione con una maggioranza dei due terzi, il suo veto sarebbe stato superabile solo 
se l’altra Camera avesse deliberato in modo favorevole con lo stesso quorum. 

o Decisioni all’unanimità del Consiglio circa il passaggio ad una votazione a 
maggioranza qualificata in materia di politica estera e di politica sulla sicurezza comune (art. 
31, comma 3, TUE) 

o Decisioni all’unanimità del Consiglio circa il passaggio ad una votazione a 
maggioranza qualificata per l’approvazione del regolamento che fissa il quadro finanziario 
pluriennale (art. 312, comma 2, secondo alinea, TFUE) 

o Decisioni all’unanimità del Consiglio riguardo il passaggio alla procedura 
legislativa ordinaria per approvare misure in materia di protezione dei lavoratori in caso di 
risoluzione del contratto di lavoro, rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei 
lavoratori e dei datori di lavoro, e circa le condizioni di impiego dei cittadini dei Paesi terzi 
che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione (art. 153, comma 2, quarto alinea, 
TFUE) 

o Decisioni all’unanimità del Consiglio riguardo il passaggio alla procedura legislativa 
ordinaria per intervenire in materia ambientale dettando disposizioni aventi principalmente 
natura fiscale, misure che incidano sull'assetto territoriale, sulla gestione delle risorse 
idriche, sulla destinazione dei suoli, e tutte le misure che incidano sulle scelte degli Stati 
riguardo alle diverse fonti di energia e alla struttura generale dell'approvvigionamento 
energetico (art. 192, comma 2, secondo alinea, TFUE) 

o Decisioni all’unanimità del Consiglio riguardo il passaggio ad una votazione a 
maggioranza qualificata, ovvero alla procedura legislativa ordinaria nel quadro di una 
cooperazione rafforzata (art. 333, commi 1 e 2, TFUE) 

L’art. 1, §§ 5 e 6 della legge sull’integrazione del 22 settembre 2009 impongono ai 
rappresentanti del Governo federale di votare in modo negativo (non è possibile neppure 
un’astensione), a meno che il Bundestag non approvi preventivamente una risoluzione al 
riguardo. 

Si richiede inoltre l’assenso del Bundesrat nelle materie in cui la Federazione non abbia 
alcuna competenza legislativa, nelle materie di competenza legislativa dei Länder ai sensi 
dell’art. 72, comma 2, GG, laddove i Länder abbiano comunque la facoltà di dettare una 
disciplina derogatoria rispetto alle leggi della Federazione (art. 72, comma 3 e art. 84, 
comma 1, GG), ed in tutti gli ambiti in cui la Federazione sia autorizzata a legiferare solo con 
l’assenso del Bundesrat. 

o Decisioni del Consiglio riguardo all’ampliamento delle sfere di criminalità su cui 
l’Unione può intervenire con una direttiva per dettare norme minime relative alla definizione 
dei reati e delle sanzioni (art. 83, comma 1, primo alinea, TFUE) 

o Decisioni del Consiglio che ampliano le attribuzioni della Procura europea alla lotta 
contro la criminalità grave che presenti una dimensione transnazionale (art. 86, comma 4, 
TFUE). 

L’art. 1, § 7 della legge sull’integrazione del 22 settembre 2009, impone al Governo di 
votare in modo negativo (non è possibile neppure un’astensione), a meno che il Bundestag 
non approvi preventivamente una legge al riguardo, ai sensi dell’art. 23, comma 1, GG, e 
fino all’entrata in vigore della legge. 

o Deliberazioni del Consiglio circa la modifica dello statuto della Banca europea per gli 
investimenti (art. 308, terzo alinea, TFUE) 

L’art. 1, § 7 della legge sull’integrazione del 22 settembre 2009 impone al Governo di 
votare in modo negativo (non è possibile neppure un’astensione), a meno che il Bundestag 
non approvi una legge al riguardo, ai sensi dell’art. 23, comma 1, GG, e fino all’entrata in 
vigore della legge. 

o Poteri impliciti dell’Unione europea: decisioni  del Consiglio circa il ricorso ai c.d. 
poteri impliciti (art. 352 TFUE; già art. 308 TCE) 

L’art. 1, § 8 della legge sull’integrazione del 22 settembre 2009, impone al Governo di 
votare in modo negativo (non è possibile neppure un’astensione), a meno che il Bundestag 
non approvi preventivamente una legge al riguardo, ai sensi dell’art. 23, comma 1, GG, e 
fino all’entrata in vigore della legge. 

o C.d. freno d’emergenza: richiesta da parte del Governo tedesco di una nuova 
valutazione dei progetti legislativi dell’Unione da parte del Consiglio europeo qualora essi 
compromettano il sistema di sicurezza sociale dello Stato, ovvero ne alterino l’equilibrio 
finanziario (art. 48, comma 2, primo alinea, TFUE), e dei progetti di direttive che incidano in 



maniera sostanziale sull’ordinamento giuridico penale dello Stato (art. 82, comma 3, primo 
alinea e art. 83, comma 3, primo alinea, TFUE). 

L’art. 1, § 9 della legge sull’integrazione del 22 settembre 2009 impone al Governo 
tedesco di chiedere una sospensione del procedimento legislativo quando il Bundestag o il 
Bundesrat – nelle materie di competenza dei Länder (in base ai criteri enunciati dall’art. 1, § 
5, secondo alinea della legge) - lo richiedano con una risoluzione. 

 
2) La legge che modifica la Legge sulla collaborazione del Governo federale e del Bundestag negli affari 

dell’Unione europea disciplina i diritti di informazione del Bundestag, riprendendo in larga misura sia il testo 
della Legge sull’ampliamento e il rafforzamento dei diritti di partecipazione del Bundestag e del Bundesrat 
negli affari dell’Unione europea approvata il 17 novembre 2005, sia l’Accordo del Governo federale e del 
Bundestag del 28 settembre 2006. Nella pronuncia del 30 giugno 2009, il Tribunale costituzionale federale 
aveva infatti chiarito, tra l’altro, l’inadeguatezza dello strumento dell’ “Accordo” per la disciplina dei diritti di 
partecipazione che la Legge Fondamentale attribuisce al legislatore nazionale, e ciò anche per la “natura 
giuridica non univoca” ascritta a tali atti (v. paragrafo 410 della pronuncia). 

La legge anzitutto riprende l’obbligo del Governo di relazionare al Bundestag, di regola, per iscritto, già 
contenuto nell’”Accordo” del 28 settembre 2006. Inoltre, essa amplia il novero dei provvedimenti e dei 
progetti normativi che il Governo è tenuto a trasmettere al Bundestag, e i particolari profili su cui questi è 
tenuto a riferire – compreso il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nelle proposte in esame - 
ed impone la contestuale presentazione di una scheda – redatta in base al un modello standard già allegato 
all’ “Accordo” del 28 settembre 2006 – che sintetizzi, tra l’altro, gli effetti attesi dal provvedimento in 
discussione, la posizione e le ragioni del Governo al riguardo. Al contempo, la legge consente 
espressamente al Bundestag di formalizzare una rinuncia ad essere informato riguardo a determinati 
provvedimenti, o gruppi di provvedimenti (art. 1, § 4, quinto alinea della legge; cfr., inoltre, l’art. 2, primo 
comma, primo alinea, lett. 1 della Legge del 17 novembre 2005). Tale norma di comprende considerando 
che in passato l’istruttoria del Bundestag sulle proposte in esame è stata sensibilmente compromessa 
proprio per l’eccessivo numero di documenti trasmessi dal Governo.  

3) La legge che modifica la Legge sulla collaborazione del Governo federale e dei Länder negli affari 
dell’Unione europea approvata il 22 settembre 2009 aggiunge al testo un “Allegato”, che disciplina più nel 
dettaglio i diritti di informazione del Bundesrat. In particolare, esso reca un elenco dettagliato dei progetti e 
dei documenti che il Governo è tenuto a trasmettere al Bundesrat. Nel corso dell’istruttoria parlamentare, 
esso è stato ulteriormente ampliato, per ricomprendere anche i progetti normativi della Commissione sulla 
base di una delega  del Consiglio (art. 290 TFUE). 

Si precisa altresì che il Governo federale è tenuto a relazionare sempre per iscritto riguardo allo stato di 
avanzamento dei lavori, alla posizione assunta dalle istituzioni europee e dagli altri Paesi membri, agli effetti 
attesi dal provvedimento e agli interessi tedeschi al riguardo. Tale relazione deve essere redatta in base allo 
stesso modello già allegato all’ “Accordo” concluso dal Governo federale e dal Bundestag il 28 settembre 
2006, ora riportato anche nella Legge sulla collaborazione del Governo federale e del Bundestag negli affari 
dell’Unione europea del 22 settembre 2009. Il testo del 2006 è rimasto invariato, fatta salva l’introduzione 
dell’obbligo di sintetizzare anche la posizione del Parlamento europeo e il calendario dell’istruttoria 
parlamentare.  

Nell’allegato si chiarisce altresì che un rappresentante dei Länder può partecipare assieme ai 
rappresentanti del Governo federale a tutte le sedute del Consiglio europeo quando si discutano progetti 
che, sul piano interno, richiederebbero l’assenso del Bundesrat, ovvero quando i progetti rientrino nelle 
competenze legislative dei Länder, e stabilisce forma e misura di tale coinvolgimento. L’allegato, inoltre, 
prevede una più stretta collaborazione tra il Governo federale e i Länder quando la Commissione introduca 
una procedura di infrazione dinanzi ai Tribunali europei che abbia all’origine atti o omissioni dei Länder. 

Il nuovo § 14 della legge, inoltre, impone al Governo federale un’intesa con il Bundesrat riguardo alla 
nomina dei membri del Comitato delle Regioni (ai sensi dell’art. 305, comma 2 TFUE). 

4) La Legge di attuazione delle modifiche della Legge Fondamentale, approvata il 18 settembre 2009, 
entrerà in vigore una volta perfezionata la procedura di ratifica del Trattato di Lisbona. 

La legge disciplina la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia da parte del Bundestag e 
del Bundesrat nell’ipotesi in cui un atto legislativo dell’Unione europea violi il principio di sussidiarietà (ai 
sensi dell’art. 8 del Protocollo sull’attuazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato 
di Lisbona). L’art. 1, comma 1, modifica la Legge sull’integrazione del 22 settembre 2009, introducendo un 
nuovo § 12. Tale paragrafo riprende pressoché alla lettera la disciplina già contenuta nella Legge 
sull’ampliamento e il rafforzamento dei diritti di partecipazione del Bundestag e del Bundesrat negli affari 
dell’Unione europea del 17 novembre 2005 (v. infra). Il nuovo § 13, comma 7, della legge impegna inoltre il 
Governo federale a riferire tempestivamente alle due Camere riguardo alla conclusione dell’iter legislativo e 
alla conformità degli atti approvati ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.  

27 ottobre – Il gruppo parlamentare dei Verdi presenta una proposta di modifica del regolamento del 
Bundestag che prevede l’introduzione di un question-time dedicato all’attività del Consiglio europeo e del 



Consiglio dell’Unione europea e alle tematiche europee di maggiore attualità politica (Einführung einer 
Befragung der Bundesregierung zu Themen des Europäischen Rates und des Rates der Europäischen 
Union sowie zu aktuellen europapolitischen Themen, BT Drs. 17/6). 

L’ora delle interrogazioni dovrebbe essere programmata prima di ogni seduta del Consiglio europeo. 
Successivamente, il Governo potrebbe essere chiamato a riferirne in Parlamento, su richiesta dei singoli 
gruppi. Una proposta analoga era già stata presentata nel corso della precedente legislatura dal gruppo 
parlamentare dei liberali (FPD) (Mehr Demokratie und Öffentlichkeit für Europa – Regelmäßige Europa-
Fragestunden im Plenum des Deutschen Bun-destages, BT Drs. 16/8080). 

Già in una interrogazione del 12 luglio, il gruppo parlamentare della sinistra (Die Linke) aveva denunciato 
la mancata partecipazione del Bundestag alla decisioni relative allo stanziamento di truppe dell’esercito 
federale all’estero e la carenza di informazioni al riguardo (Kleine Anfrage, BT Drs. 16/ 1374).  

16 dicembre – La Commissione per la Difesa del Bundestag si costituisce come Commissione di 
inchiesta al fine di chiarire le circostanze in cui si è svolto un attacco aereo delle truppe ISAF contro due 
camion cisterna rubati dai talibani nei pressi della città di Kundus, nel nord dell’Afghanistan, il 4 settembre 
2009. L’attacco, in cui sono perite 142 persone, sarebbe stato ordinato da un comandante della 
Bundeswehr. Ai sensi dell’art. 45 a, comma 2, della Legge Fondamentale, la Commissione per la difesa del 
Bundestag è la sola Commissione parlamentare che abbia riservato il diritto di costituirsi quale Commissione 
di inchiesta, senza che l’assemblea possa deliberare diversamente. Le sue attività sono regolate dalla legge 
che disciplina i diritti delle Commissioni di inchiesta del Bundestag (Gesetz zur Regelung des Rechts der 
Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestag) approvata il 19 giugno 2001 (BGBl. I, p. 1142, 
modificata da ultimo con legge del 5 maggio 2004, BGBl. I, p. 718), fatte salve le deroghe sancite dall’art. 45 
a, comma 3, della Legge Fondamentale, che esclude la pubblicità dell’acquisizione delle prove, altrimenti 
prescritta dall’art. 44, comma 1, GG.  

 
GOVERNO 

 
27 gennaio – Il Governo federale licenzia il più imponente pacchetto congiunturale della storia della 

Repubblica federale tedesca. Il progetto prevede lo stanziamento di 50 miliardi di euro entro il 2010 per 
finanziare investimenti, aiuti all’economia e sgravi fiscali. Il Cancelliere Angela Merkel difende gli impegni 
assunti definendoli “responsabili” e “necessari”. 

5 febbraio – Si volge la riunione di Governo convocata dal Cancelliere Angela Merkel dedicata ai 
problemi del settore bancario nazionale, e, in particolare, alle vicende della Hypo Real Estate, la banca 
privata di credito ipotecario cui il Governo federale ha già concesso 50 miliardi di aiuti per finanziare un 
piano di salvataggio. Tre le ipotesi al vaglio del governo, vi è anche l’esproprio del capitale della Hypo Real 
Estate, sulla base di una legge ad hoc. Il 7  marzo la Federazione acquista azioni per venti milioni di euro, al 
prezzo – maggiorato, rispetto al valore di mercato - di 3 euro l’una. La partecipazione pubblica al capitale 
societario è ora pari all’ 8,9%. Il 7 aprile viene promulgata la legge di “salvataggio” 
(Rettungsübernahmegesetz) che consente al Governo di procedere all’esproprio del capitale delle banche 
private per assumere il controllo degli istituti di credito particolarmente “rilevanti per il sistema” creditizio, ai 
fini di un loro risanamento, ovvero per prevenire una crisi dei mercati finanziari. Il 17 aprile la Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (abbr. BaFin) autorizza l’acquisto dell’intero azionariato della Hypo Real 
Estate da parte della Federazione – attraverso l’apposito Fondo per la stabilizzazione del mercato finanziario 
(Finanzmarktstabilisierungsfonds, abbr. SoFFin) – al prezzo di 1,39 euro per azione. Nell’ipotesi di un rifiuto 
da parte dell’assemblea dei soci, la legge di integrazione per la stabilizzazione del mercato finanziario 
(Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz) autorizza il Governo federale a procedere ad un esproprio 
del capitale, garantendo agli azionisti un equo indennizzo pari a 1,26 euro per azione. A seguito del rifiuto 
opposto dall’azionista statunitense J.C. Flowers, che non ha accettato di cedere il suo pacchetto pari al 
21,7% del capitale, la Federazione ha acquisito il 47,3% dell’azionariato, mancando di poco la maggioranza 
di controllo. Il 2 giugno 2009 viene convocata l’assemblea straordinaria dei soci. All’ordine del giorno vi è un 
grosso aumento di capitale, che, nelle intenzioni del Governo, verrebbe sottoscritto dalla Federazione. La 
legge sulla stabilizzazione delle banche ha introdotto una deroga al quorum dei due terzi altrimenti prescritto 
dal diritto societario, prevedendo che laddove le banche necessitino di aiuti di stato, tali decisioni possano 
essere assunte a maggioranza semplice. L’operazione riesce. La Federazione deve sottoscrivere 986,5 
milioni di nuove azioni per incrementare la sua quota fino al 90%. L’assemblea dei soci si riunisce il 13 
agosto per eleggere il nuovo consiglio di garanzia, i cui membri vengono contestualmente ridotti da 12 a 6. Il 
5 ottobre la Hypo Real Estate entra nella storia come il primo istituto bancario nazionalizzato dal 1949. Gli 
azionisti che non avevano ancora ceduto le loro quote hanno ricevuto un indennizzo forfetario di 1,30 euro 
per azione. 

31 marzo – Il Cancelliere Angela Merkel annuncia un intervento del Governo tedesco per il salvataggio 
degli stabilimenti Opel in Germania, attraverso una fideiussione. Nel mese di maggio si intensificano le 
trattative per la cessione del ramo europeo di Opel da parte di General Motors. Le offerte vengono 
presentate dalla Fiat, da una cordata capitanata dalla casa austro-canadese Magna, cui aderisce anche 
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l’istituto di credito russo Sberbank, dall’investitore americano Ripplewood Holdings, dalla cinese Beijing 
Automotive Industry Holding Company. Tra le condizioni poste dal Governo tedesco vi è la rinuncia a 
chiudere gli stabilimenti in Germania, per almeno 24 mesi. Il 30 maggio il Governo tedesco rende noto la 
General Motors cederà la Opel alla cordata Magna-Sberbank. Il Cancelliere Angela Merkel si dichiara 
pubblicamente “molto contenta della scelta che rientra nella linea auspicata dal Governo federale”. 
Attraverso un comunicato stampa, il Governo federale precisa altresì di aver imposto dei limiti al 
trasferimento delle tecnologie di Opel in Russia. 

A settembre General Motors precisa che manterrà una quota del 25% del capitale di Opel e venderà a 
Magna una quota del 55%, mentre il restante 10% sarà detenuto dai lavoratori. General Motors fa sapere 
anche che il governo tedesco fornirà ingenti garanzie sui prestiti. Nel frattempo, la Commissione europea 
avvia un’indagine per verificare se la vendita “pilotata” della Opel a Magna-Sberbank costituisca una 
violazione del diritto europeo della concorrenza, dal momento che il prestito-ponte del Governo tedesco 
sarebbe stato garantito esclusivamente a Magna-Sberbank e negato agli altri concorrenti qualora si fossero 
aggiudicati l’acquisto della Opel. I Governi degli altri Paesi europei dove sorgono impianti Opel o Vauxhall, 
vale a dire il Belgio, il Regno Unito, la Spagna, e la Polonia, sospettano infatti che il piano di rilancio 
formulato da Magna sia stato favorito dal Governo di Angela Merkel essenzialmente perché tutela gli 
impianti Opel in Germania molto più di quanto non faccia per quelli ubicati nel resto d’Europa. In ogni modo, 
tutte le polemiche si chiudono il 3 novembre, quando la General Motors annuncia che la Opel non sarà 
venduta. La notizia coglie di sorpresa il Governo tedesco. La reazione del Cancelliere è polemica, e questi 
precisa immediatamente di non voler più contribuire in alcun modo alla ristrutturazione della casa 
automobilistica. Il 25 novembre il Cancelliere Merkel annuncia di aver avuto indietro dalla General Motors un 
miliardo e mezzo di euro, vale a dire l’intero importo stanziato attraverso il prestito-ponte concesso alla Opel. 
Negli stessi giorni il manager della General Motors per l’Europa Nick Reilly dichiara che gli stabilimenti di 
Rüsselsheim, Bochum, Eisenach e Kaiserslauern resteranno in funzione, ma annuncia che la capacità 
produttiva degli stabilimenti europei verrà ridotta del 20%, con il licenziamento di circa 5.400 lavoratori in 
Germania, e circa 9.000 in Europa.  

24 ottobre – I partiti della CDU/CSU e della FDP firmano l’accordo di coalizione, intitolato “Crescita. 
Formazione. Coesione”. Al centro del documento programmatico si colloca l’obiettivo del superamento della 
crisi che affligge l’economia tedesca sin dal 2007, cui fa capo l’adozione di misure anticicliche, con 
l’approvazione di una legge ed hoc e l’introduzione di sgravi fiscali per 24 miliardi di euro. Il nuovo governo, 
guidato nuovamente da Angela Merkel, sarà formato da 5 ministri liberali, 7 Ministri designati dal partito 
cristiano-democratico (CDU) e tre ministri designati dal partito cristiano-sociale (CSU). Il presidente del 
partito liberale Guido Westerwelle assumerà la carica di vice-Cancelliere.  

30 ottobre – Il Bundestag elegge Angela Merkel (CDU) quale nuovo Cancelliere tedesco. Gli osservatori 
rilevano l’incidenza dei 24 mandati c.d. in eccedenza conquistati dai partiti dell’Unione, che hanno contribuito 
in maniera sensibile alla formazione della maggioranza c.d. “del Cancelliere”, vale a dire della maggioranza 
assoluta. 

 
CORTI 

 
15 gennaio – Pur respingendo un ricorso individuale avverso alcune norme della legge elettorale perché 

manifestamente inammissibile, il secondo Senato del Tribunale costituzionale federale incidentalmente 
chiarisce la persistenza dell’interesse ad un sindacato di costituzionalità della legge elettorale, anche 
laddove l’assemblea di cui si contesta l’elezione sia già stata sciolta, laddove il vizio denunciato rivesta un 
grande interesse pubblico.  

[Bundesverfassungsgericht, 2 BvC 4/04] 
12 maggio - La Comunità ebraica (Judische Gemeinde – Land Brandenburg) è un ente di diritto 

pubblico, che, in forza di un contratto sottoscritto con il Land Brandemburgo, riceve annualmente 
dall’amministrazione 200mila euro, impegnandosi a ripartire tale importo tra le singole comunità ebraiche del 
Land, secondo quanto stabilito all’art. 8 del contratto. 

Il Tribunale costituzionale federale si pronuncia sul ricorso individuale presentato da un’associazione 
religiosa (Jüdische Landesgemeinde Brandenburg) che non è associata alla Comunità ebraica di Berlino, in 
quanto fedele ad un’altra corrente dell’ebraismo. Quest’ultima si era dapprima rivolta al Tribunale del 
Brandenburgo ritenendo inadeguata la somma di 1020 euro che la Comunità ebraica le trasferisce ogni 
mese, e aveva contestato la discrezionalità dei criteri di ripartizione delle risorse stabiliti unilateralmente dalla 
Comunità ebraica. Il Tribunale costituzionale federale ha chiarito che l’art. 4 della Legge Fondamentale 
impone anzitutto la neutralità dello Stato rispetto alle diverse fedi, e, pur tutelando la libertà di associarsi per 
la professione del proprio credo religioso, in quanto strumentale all’esercizio della libertà di fede, non impone 
alcun obbligo di prestazione in capo allo Stato. Ciò non esclude lo stanziamento di risorse, ovvero 
l’erogazione di determinati servizi a favore delle comunità religiose. Tuttavia, nel momento in cui le autorità 
decidono di fornire un sostegno finanziario, esse parimenti devono rispondere del modo in cui vengono 
distribuite le risorse ed sono tenute a vigilare affinché ciò avvenga in maniera equa. 
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L’autonomia di cui gode la Comunità ebraica, al pari di tutte le società religiose, ai sensi dell’art. 137, 
comma 3 della Costituzione di Weimar, cui rinvia l’art. 140 della Legge Fondamentale, non si estende fino al 
punto di legittimare uno stato di soggezione delle altre società religiose, con riguardo alla distribuzione delle 
risorse erogate dal Land. Lo stanziamento di 200mila euro a favore della Comunità ebraica di fatto esclude 
ogni altra pretesa da parte delle comunità ebraiche nei confronti del Land. Di conseguenza, la norma 
contrattuale con cui le autorità del Brandenburgo hanno rimesso alla Comunità ebraica il compito di 
redistribuire le risorse erogate tra le altre comunità è incompatibile con l’art. 4, commi 1 e 2 e con l’art. 20, 
comma 3 della Legge Fondamentale, in cui è iscritto il principio dello stato di diritto, e pertanto è nulla. 
Finché non verrà approvata una nuova disciplina, la Jüdische Landesgemeinde Brandenburg ha diritto a 
ricevere una integrazione delle risorse trasferite. 

[Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 890/06] – 
17 giugno – Il Tribunale costituzionale federale si pronuncia sui presupposti e sui limiti del potere 

ispettivo delle Commissioni di inchiesta e sul segreto di Stato opponibile dal Governo. Nel corso della 
16esima legislatura, il Governo federale aveva negato ad alcuni dei testimoni convocati dalla Prima 
Commissione di inchiesta del Bundestag la facoltà di fornire le informazioni richieste e aveva rifiutato di 
consegnare documenti ed organigrammi attinenti all’inchiesta. I gruppi parlamentari della sinistra (Die Linke), 
dei Verdi (Bündnis90/Die Grünen) e dei liberali (FDP), ed inoltre, una minoranza qualificata dei membri della 
Commissione di inchiesta, per questo motivo hanno sollevato un conflitto di attribuzione. Secondo il 
Tribunale costituzionale, il Governo federale ha violato l’art. 44 della Legge Fondamentale, in quanto il 
potere ispettivo del Bundestag implica anche la raccolta di prove, e ciò sia con l’acquisizione di 
testimonianze, sia attraverso l’esame di documenti. Il ricorso ha comunque offerto l’occasione al Tribunale 
per precisare i limiti del potere ispettivo delle Commissioni di inchiesta. 

Un primo ordine di limiti attiene all’oggetto dell’inchiesta: il Governo potrebbe legittimamente rifiutare di 
fornire informazioni su tematiche essenzialmente estranee ai compiti affidati alla Commissione. In ogni caso, 
un rifiuto presuppone sempre una motivazione adeguata, e dunque occorre almeno argomentare l’estraneità 
dei documenti e delle testimonianze sollecitate rispetto all’oggetto dell’inchiesta. 

In secondo luogo, esiste un ambito riservato all’esecutivo, un “Kernbereich executiver 
Eigenverantwortung”, come già chiarito in alcune precedenti pronunce. Il Tribunale costituzionale ne ha 
precisato meglio i limiti, distinguendo le questioni ancora aperte, su cui in linea di principio il Governo può 
mantenere un certo riserbo, dalle circostanze passate. In quest’ultimo caso, il Governo potrebbe pretendere 
la riservatezza, ma senza rinunciare ad una delicata ponderazione tra l’interesse del Parlamento riguardo 
alle informazioni richieste, e il pericolo di compromettere la  funzionalità e le responsabilità dell’esecutivo. 
Ciò vale a maggior ragione quando le informazioni richieste attengano alla formazione della volontà del 
Governo. Concretamente, tutto ciò legittima il rifiuto di fornire informazioni sullo svolgimento dei c.d. Tavoli 
presidenziali (Präsidentenrunden), cui partecipano i rappresentanti dei dicasteri degli Interni, della Difesa e 
della Giustizia. 

Esistono poi ulteriori limiti legati alla tutela dell’interesse pubblico. Il Tribunale ha precisato che il 
Governo non ne è l’unico tutore, perché la Costituzione in questo senso impegna anche il Bundestag. Al 
riguardo le Commissioni di inchiesta sono infatti soggette a particolari regole proprio a tutela della 
riservatezza. Laddove il Governo opponga la segretezza delle informazioni, la Commissione si riunisce in 
una seduta chiusa al pubblico, e deve essere comunque informata in maniera dettagliata e completa 
riguardo alla natura delle informazioni e alla necessità del segreto, così che essa valutare autonomamente 
almeno la congruità e l’opportunità dei vincoli opposti dal Governo.  

[Bundesverfassungsgericht, 2 BvE 3/07] 
30 giugno – Il Tribunale costituzionale federale si pronuncia sulla costituzionalità della legge di ratifica 

del Trattato di Lisbona, della legge attuativa approvata dal Parlamento, della legge di revisione degli artt. 23, 
45 e 93 della Legge Fondamentale, e della legge sull’ampliamento ed il rafforzamento dei diritti del 
Bundestag e del Bundesrat negli affari dell’Unione europea, approvate contestualmente in vista della ratifica 
del Trattato. Il Tribunale ha riunito due conflitti di attribuzione sollevati da alcuni deputati della sinistra (Die 
Linke) e del partito cristiano-sociale (CSU) che lamentavano una violazione delle prerogative del Parlamento 
(2 BvE 2/08 e 2 BvE 5/08), e un fascio (2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 1259/08 e 2 BvR 182/09) di 
ricorsi individuali (Verfassungsbeschwerde), presentati da alcuni deputati della sinistra (Die Linke) e del 
partito cristiano-sociale (CSU), dal piccolo Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) e da alcuni cittadini.  

Il secondo Senato del Tribunale costituzionale federale ha accertato la legittimità della legge di ratifica 
del Trattato di Lisbona e della legge di revisione della Legge Fondamentale, ma ha dichiarato parzialmente 
incostituzionale la legge sull’ampliamento dei diritti di partecipazione del Bundestag e del Bundesrat negli 
affari dell’Unione europea, auspicando l’introduzione di una serie di modifiche puntuali, atte a garantire una 
più incisiva partecipazione del Parlamento tedesco alla formazione del diritto europeo. 

Il Tribunale costituzionale federale ha esaminato le leggi sotto il profilo della loro conformità al principio 
democratico. Tale principio viene spiegato e utilizzato come parametro in quanto diritto soggettivo (art. 38 
GG), come principio oggettivo (art. 20 GG), come parte della clausola di irrivedibilità (art. 79, comma 3, GG), 
come obiettivo e limite del processo di integrazione europea (art. 23, comma 1 GG). 



Secondo il Tribunale costituzionale federale, l’obiettivo della partecipazione della Germania alla 
costruzione di un ordinamento pacifico europeo ed internazionale iscritto nel testo della Legge 
Fondamentale e nel suo Preambolo, consente la cessione di alcuni diritti di sovranità all’Unione europea, a 
condizione che ciò avvenga sulla base di un “programma di integrazione” fondato sul rispetto dell’identità 
costituzionale degli Stati membri e sul principio delle competenze enumerate, e che ciò non infici la 
persistenza dello Stato costituzionale tedesco (par. 226). Di conseguenza, i giudici hanno escluso che la 
Germania possa divenire membro di una Federazione di Stati europei. Essa, invece, al pari di tutti gli Stati 
membri, resta “padrona dei Trattati” in forza dei quali l’Unione europea si configura come un ordinamento 
meramente derivato da quelli statali (par. 231). Il Tribunale ha affermato con forza l’impossibilità di attribuire 
all’Unione europea la c.d. competenza sulla competenza, poiché ciò significherebbe riconoscerle lo status di 
una Federazione di Stati, ed ha insistito sull’inderogabilità del principiò delle competenze enumerate e 
dell’obbligo di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri (par. 233). L’assemblea legislativa nazionale 
in questo contesto non può rinunciare ad una Integrationsverantwortung, e cioè deve essere in grado di 
assumersi la responsabilità anche per le modifiche del diritto dei Trattati che non siano soggette ad una 
formale procedura di ratifica da parte degli Stati (par. 236). In questo contesto e sulla base di questi 
presupposti, il Tribunale costituzionale federale contribuisce a garantire il rispetto del principio delle 
competenze enumerate e dell’identità costituzionale degli Stati membri, riservandosi, in ultima istanza, una 
funzione di controllo sugli atti europei che siano adottati ultra vires, ovvero violando il nucleo indisponibile 
dell’identità costituzionale cui rimandano gli artt. 23, comma 1, terzo alinea, e l’art. 79, comma 3, della Legge 
Fondamentale (par. 238). Il secondo Senato ha inoltre approfondito il problema del c.d. deficit democratico 
dell’Unione europea e lo ha fatto evidenziando, da un lato, l’immaturità del circuito rappresentativo 
nell’Unione europea e l’inadeguatezza dei correttivi pur introdotti dal Trattato di Lisbona, ma, dall’altro, il 
carattere non statuale dell’Unione europea, che impone di adoperare standard diversi rispetto a quelli cui si 
informa l’ordinamento tedesco. Pertanto,  è vero che il processo di integrazione è comunque subordinato al 
rispetto del principio democratico iscritto negli artt. 23, comma , 20, commi 1 e 2, e 79, comma 3, della 
Legge Fondamentale (par. 244), ma fintanto che l’Unione europea si basa sul principio delle competenze 
enumerate è sufficiente la legittimazione democratica che le conferiscono gli Stati membri, attraverso la 
partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo di integrazione europea (par. 262). In altre parole, non è 
necessario che vi sia una “congruenza strutturale”, o addirittura una piena conformità dell’Unione europea 
rispetto agli standard di democraticità prescritti dalla Legge Fondamentale (par. 266). Se così fosse, 
risulterebbe infatti impossibile considerare rappresentativo un Parlamento europeo eletto con una palese 
violazione del principio dell’eguaglianza del voto, posto che la ripartizione dei seggi fa capo piuttosto ad una 
“iperfederalizzazione” delle istituzioni europee(par. 288).  

Il Tribunale ha altresì precisato che taluni diritti di sovranità non possono in ogni caso essere ceduti 
all’Unione europea. Si tratta del diritto penale sostanziale e procedurale, della disponibilità del monopolio 
della forza di polizia e militare, all’interno e all’esterno dello Stato, delle decisioni fondamentali in materia 
fiscale, dell’attuazione dello stato sociale, e delle decisioni più significative per la cultura di uno Stato, come 
ad esempio in materia di diritto di famiglia, organizzazione del sistema scolastico, educazione e rapporti con 
le comunità religiose. La conseguenza  è che in questi ambiti particolarmente “sensibili” per la capacità di 
autodeterminazione di uno Stato costituzionale le prerogative dell’Unione europea possono essere 
esercitate solo se assistite da adeguate garanzie per gli Stati membri. (par. 252-260).  

Riguardo alla normativa sottoposta al controllo di costituzionalità del Tribunale, questi ha concluso che la 
legge di ratifica del Trattato di Lisbona di per sé non viola il principio democratico iscritto nell’art. 38, comma 
1, primo alinea della Legge Fondamentale (par. 274). Tuttavia, permane un deficit democratico nell’Unione 
europea rispetto agli standard che si impongono per gli Stati (par. 289), che non viene compensato in 
maniera adeguata, anche se il Trattato di Lisbona rafforza i diritti di partecipazione dei cittadini e delle 
associazioni (par. 290). A questo riguardo non basta la garanzia di una doppia maggioranza, degli Stati e 
della popolazione ivi residente, per le deliberazioni del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea (par. 293), 
e non è sufficiente neppure l’attribuzione agli Stati membri di alcuni diritti di partecipazione alla formazione 
delle decisioni dell’Unione europea (par. 294). Tuttavia, le disposizioni dei Trattati possono essere 
interpretate in maniera da salvaguardare l’identità politica dei suoi Stati membri, i quali si sono dati 
ordinamenti pienamente democratici, e la loro responsabilità per tutte le scelte politiche fondamentali 
dell’Unione europea (par. 298). Il Trattato di Lisbona di per sé non implica una rinuncia alla sovranità 
tedesca, e pertanto non comporta alcuna violazione del nucleo irrivedibile della Legge Fondamentale 
tutelato dall’art. 79, comma 3, della Legge Fondamentale. Al riguardo occorre infatti considerare che 
l’approfondimento del processo di integrazione europea affidato al Trattato di Lisbona si basa sul principio 
delle competenze enumerate e sull’obbligo di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri sancito 
dall’art. 4, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea (par. 299-304). Ciò non di meno, il Trattato di 
Lisbona introduce la possibilità di derogare alle procedure prescritte per la revisione dei Trattati ricorrendo 
ad una procedura semplificata (art. 48, comma 6, TUE). In questi casi, è necessario l’assenso del 
Parlamento tedesco attraverso l’approvazione di una legge che richiede l’assenso del Bundesrat, ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, secondo alinea, della Legge Fondamentale. Considerazioni simili valgono per tutte le 



ipotesi in cui il Trattato di Lisbona preveda una procedura c.d. passerella, per derogare alle norme sul 
procedimento legislativo e alla regola dell’unanimità per le deliberazioni del Consiglio (art. 48, comma 7 TUE 
e art. 81, comma 3, TFUE). Di conseguenza, appare necessario un assenso preventivo del Parlamento 
tedesco (par. 315). Appaiono problematiche anche le prerogative iscritte negli artt. 311 e 352 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. La clausola relativa all’esercizio dei poteri impliciti, in particolare, 
introduce infatti un vistoso elemento di flessibilità, in deroga al principio delle competenze enumerate. Di 
conseguenza, in queste ipotesi è necessario che il parlamento approvi un’apposita legge, ai sensi del’art. 23, 
comma 1, secondo e terzo alinea, della Legge Fondamentale, valutando, caso per caso, se basti una legge 
che richiede l’assenso del Bundesrat, ovvero se non sia necessario il ricorso alla procedura prescritta per la 
revisione costituzionale (par. 322 ss.). La persistente sovranità degli Stati membri fa capo alla possibilità di 
una denuncia dei Trattati (par. 329) e, al contempo, al controllo di ultima istanza che il Tribunale 
costituzionale si riserva di esercitare al fine di evitare che l’applicazione di un atto illegittimo dell’Unione 
europea violi la sovranità e l’identità costituzionale del popolo tedesco. Pur ammettendo il pericolo che l’unità 
dell’ordinamento europeo possa essere compromessa per effetto di decisioni diverse nei singoli Stati 
membri riguardo alla legittimità, e dunque all’applicabilità di una norma europea, il Tribunale ha precisato 
che alla decisioni della Corte di Giustizia può essere riconosciuto un carattere definitivo solamente “in linea 
di principio”, dal momento che le prerogative degli organi europei sono comunque solamente derivate dai 
Trattati (par. 337). Ciò non contrasta con la dichiarazione n. 17 sul primato dell’Unione europea allegata 
all’Atto finale del Trattato di Lisbona, poiché essa presume il rispetto dei Trattati approvati e ratificati dallo 
Stato tedesco (par. 341). Il processo di interazione europea non inficia la territorialità dello Stato (par. 344) e 
l’esistenza del popolo tedesco (346). Di contro, la cittadinanza dell’Unione ha carattere meramente derivato, 
poiché deriva dalla volontà degli Stati membri, e non costituisce in alcun modo un popolo dell’Unione 
europea che si autodetermina come soggetto giuridico (par. 346). Il Bundestag deve mantenere un novero di 
compiti e prerogative di particolare importanza. Assicurare la convivenza pacifica all’interno dello Stato per 
mezzo della giustizia penale è da sempre un compito centrale del potere statale, e tal fine ogni comunità di 
diritto si dà un codice di comportamento basato su valori (par. 355). In questa prospettiva, il Tribunale 
sottolinea che l’ampliamento delle prerogative dell’Unione europea in materia penale deve essere inteso in 
maniera restrittiva (par. 358 e 361). Anzitutto, è necessario documentare che esiste effettivamente un deficit 
di esecuzione del diritto penale da poter essere eliminato solo con la minaccia di una sanzione penale (par. 
362). In secondo luogo, le disposizioni minime europee non dovranno disciplinare l’intero ambito del diritto, 
ma solamente una variante della singola fattispecie (par. 363). Inoltre, dovrà essere rispettato il principio di 
colpevolezza (par. 364). In ogni modo, la possibilità di ampliare il catalogo dei reati penali di rilevanza 
ultranazionale riservato alle istituzioni europee dall’art. 83, comma 1, terzo alinea del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea è soggetta alla riserva di legge sancita dall’art. 23, comma1, secondo 
alinea della Legge Fondamentale (par. 363). Inoltre, il ricorso al c.d. freno di emergenza da parte dei membri 
tedeschi del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea deve essere soggetto ad approvazione preventiva da 
parte del Bundestag (par. 359). Le norme del Trattato sulla cooperazione giudiziaria in materia civile non 
inficiano la responsabilità dei singoli Stati membri in materia di tutela giudiziaria e la garanzia di una tutela 
effettiva (par. 367-369), ma è necessario che le competenze del Consiglio relative di adottare misure relative 
al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali (art. 81, comma 3, TFUE) non sia utilizzata senza il 
concorso costitutivo del legislatore tedesco (par. 369). La modifica delle disposizioni sulla politica 
commerciale comune non può implicare per gli Stati membri una rinuncia al proprio status di membro 
partecipazione dell’Organizzazione mondiale del commercio, e l’ampliamento degli investimenti diretti 
stranieri non inficia i Trattati già conclusi dagli Stati membri (par. 370-377). Il Trattato di Lisbona, inoltre, non 
attribuisce all’Unione europea alcuna competenza a ricorrere all’uso delle forze armate degli Stati membri 
senza l’assenso dello Stato membro interessato, o del suo Parlamento (par. 381), e, inoltre, non inficia il 
primato del Parlamento nei confronti dell’esercito tedesco, che si configura come un “esercito parlamentare” 
(par. 382). Pertanto, la riserva parlamentare in materia di difesa militare che caratterizza l’ordinamento 
costituzionale tedesco non può essere elusa in forza di specifici obblighi di agire che siano imposti agli Stati 
membri da fonti di diritto europeo secondario (par. 387). Secondo il Tribunale costituzionale, dunque, l’art. 42 
del Trattato sull’Unione europea va inteso nel senso che l’obbligo imposto agli Stati membri di prestarsi 
reciprocamente aiuto e assistenza con tutti i mezzi, nel caso di un’aggressione armata al territorio di uno 
Stato, non va inteso come obbligo vincolante (par. 384-385), e comunque non eccede gli obblighi assunti 
dagli Stati membri nell’ambito della Nato (par. 386). In ogni modo, comunque vengano interpretate le norme 
sui Trattati che disciplinano la cooperazione militare tra gli Stati membri, non c’è intesa tra gli Stati membri 
che possa derogare alla riserva parlamentare sancita dall’art. 24 della Legge Fondamentale, che in questo 
caso si configura come lex specialis rispetto all’art. 23 (par. 388). Il Trattato di Lisbona, infine, diversamente 
da quanto opposto dai ricorrenti, non limita le prerogative del Parlamento tedesco al punto da inficiare il 
principio irrivedibile dello stato sociale (par. 392). E’ tuttavia necessario che i rappresentanti del Governo 
tedesco votino sulla base delle istruzioni del Bundestag, ovvero del Bundesrat, a seconda della materia in 
cui si versi, laddove l’Unione europea intenda assumere misure per la libera circolazione dei lavoratori nel 
settore della sicurezza sociale (art. 48, comma 1, TFUE). La legge di revisione della Legge Fondamentale è 



legittima. In particolare, il quorum prescritto dall’art. 23, comma 1 a nell’ipotesi di una violazione del principio 
di sussidiarietà da parte dell’Unione europea, e la facoltà del Bundestag di delegare l’esercizio di alcuni suoi 
diritti di partecipazione all’apposita Commissione per gli affari dell’Unione europea non violano la c.d. 
clausola d irrivedibilità iscritta nell’art. 79, terzo comma,della Legge Fondamentale (par. 401-405). La legge 
sull’ampliamento ed il rafforzamento dei diritti del Bundestag e del Bundesrat negli affari dell’Unione europea 
non è compatibile con l’art. 38, comma 1, e con l’art. 23, comma 1 della Legge Fondamentale, poiché non 
disciplina adeguatamente i diritti di partecipazione del Bundestag e del Bundesrat alla formazione del diritto 
europeo e alle procedure prescritte per la revisione dei Trattati. Il Trattato di Lisbona non potrà dunque 
essere ratificato fintanto che il Parlamento non disciplini con una nuova legge i suoi diritti di partecipazione 
(par. 406). Il Bundestag e il Bundesrat dovranno pertanto approvare una nuova legge che risponda ad alcuni 
specifici criteri. Anzitutto, nell’ipotesi di una revisione in forma semplificata de Trattati (art. 48, comma 6 del 
Trattato sull’Unione europea) è necessaria l’approvazione di una legge, con le procedure prescritte dall’art. 
23, comma 1, primo e secondo alinea, della Legge Fondamentale (par. 412). Per quanto concerne il ricorso 
alle procedure c.d. passerella ai sensi dell’art. 48, comma 7, e dall’art. 81, comma 3, del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, prima di qualunque decisione il rappresentante tedesco dovrà attendere 
l’autorizzazione del Parlamento attraverso l’approvazione di una legge, ai sensi dell’art. 23, comma 1, 
secondo alinea della Legge Fondamentale (par. 414). Analoghe considerazioni valgono per tutte le ipotesi in 
cui i Trattati prevedono la possibilità di derogare alla regola dell’unanimità per le decisioni del Consiglio, 
ovvero alle regole sul procedimento legislativo, e pertanto il voto del rappresentante tedesco dovrà essere 
subordinato ad una decisione del Bundestag, ovvero del Bundesrat (par. 416). Il ricorso alla clausola c.d. dei 
poteri impliciti di cui all’art. 352 del Trattato sul funzionamento del’Unione europea, così come pure le 
decisioni sulla cooperazione in materia penale richiedono l’approvazione di una legge, ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, secondo alinea della Legge Fondamentale (par. 417 e 419). Il ricorso al meccanismo del c.d. 
freno di emergenza da parte dei rappresentanti del governo tedesco dovrà essere utilizzato secondo le 
indicazioni del Bundestag, ovvero del Bundesrat, a seconda della materia in cui si versi (par. 419). 

 [Bundesverfassungsgericht, 2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 1259/08 e 2 
BvR 182/09] 

1 luglio – Il Tribunale costituzionale federale chiarisce alcuni profili del potere ispettivo del Parlamento 
nei confronti del Governo federale e precisa a quali condizioni il Governo federale possa opporre il segreto di 
Stato alle interrogazioni presentate dai parlamentari. Alla base della pronuncia vi sono due interrogazioni [BT 
Drs. 16/2098 e 16/2412] che il gruppo parlamentare dei Verdi (Bündnis90/Die Grünen) aveva presentato 
nell’estate del 2006 per avere informazioni dal Governo riguardo alla raccolta di dati e notizie sui membri del 
Bundestag da parte dei servizi segreti della Federazione e dei Länder. In entrambe le occasioni il Governo 
non aveva fornito risposte, opponendo il segreto di Stato e precisando che tale funzione ispettiva sarebbe 
stata riservata all’apposita Commissione di controllo del Bundestag, e non all’Assemblea. Riguardo alle 
attività di intelligence dei Länder, il Governo si era detto semplicemente incompetente al riguardo. 

Il Tribunale costituzionale federale ha precisato che lo strumento delle interrogazioni e il diritto di 
informazione del Bundestag trova un fondamento costituzionale negli art. 38, comma 1, secondo alinea e 20, 
comma 2, secondo alinea della Legge Fondamentale. Ferma restando l’esistenza di un ambito riservato al 
Governo, che può essere sottratto al potere ispettivo del Parlamento, come già precisato dallo stesso 
Tribunale in alcune precedenti pronunce [v. le decisioni del Tribunale costituzionale federale del 15 marzo 
1996 – 1 BvR 570/96 e del 30 marzo 2004 – 2 BvK 1/01], esiste in ogni caso un obbligo di motivazione che 
grava sul Governo quando questi ometta di fornire le informazioni richieste, poiché ciò consente in ogni caso 
al Parlamento di effettuare delle valutazioni sul comportamento del Governo. Tali motivazioni devono essere 
particolarmente circostanziate qualora le interrogazioni riguardino ad ambiti particolarmente sensibili per la 
democrazia, come nel caso che è all’origine del ricorso. 

Un controllo dei servizi segreti sui deputati del Bundestag può compromettere l’indipendenza dei membri 
del Parlamento (art. 38, comma 1, secondo alinea GG) e il ruolo dei partiti nell’ambito del processo politico 
(art. 21 GG), e dunque può riverberarsi sulla democraticità del processo di formazione della volontà politica. 

In secondo luogo, il Tribunale sottolinea che l’esistenza di un’apposita Commissione del Bundestag per il 
controllo sui servizi segreti, così come del Consiglio degli Anziani, e l’eventuale istituzione di apposite 
Commissioni di inchiesta non inficiano, ma rafforzano la funzione di controllo del Bundestag. Per questa 
ragione il Governo non può venir meno all’obbligo di informare l’assemblea invocando l’esistenza di tali 
organi. 

In terzo luogo, il Tribunale si sofferma sui limiti del potere ispettivo del Parlamento quando le 
informazioni richieste al Governo attengano all’operato di organi che non sono soggetti al suo potere di 
indirizzo, come è il caso dei servizi di informazione dei Länder. In questa ipotesi, è vero che il Governo non è 
in grado di fornire informazioni circostanziate, tuttavia, esiste sempre l’obbligo di fornire una motivazione 
adeguata, fermo restando che l’interrogazione ha ad oggetto da un lato, la raccolta, la conservazione e la 
diffusione di informazioni da parte degli uffici dei Länder, e, dall’altro, le informazioni di cui dispone il 
Governo al riguardo. 

[Bundesverfassungsgericht, 2BvE 5/06] 



30 luglio – La terza camera del secondo Senato del Tribunale costituzionale federale accoglie il ricorso 
individuale presentato da un cittadino che ha lamentato una violazione del diritto all’effettività della tutela 
giurisdizionale per l’eccessiva durata di un processo civile. Il ricorrente aveva avviato una causa legale 
avverso la rescissione unilaterale di un contratto 14 anni prima. Secondo i giudici, ai Tribunali competenti 
non sarebbero imputabili errori ed omissioni ed una vera e propria inerzia; piuttosto, essi non avrebbero 
adeguatamente considerato la complessità della causa, e pertanto l’avrebbero trattata come una causa 
ordinaria, senza utilizzare gli strumenti che l’ordinamento mette loro a disposizione per accelerare lo 
svolgimento del processo. Le stesse motivazioni si rivengono anche in un’altra pronuncia pubblicata il 2 
settembre, con cui il Tribunale ha parimenti accolto il ricorso individuale di un cittadino che nel 1987 aveva 
avviato una causa di diritto civile per il risarcimento del danno subito attraverso la vendita all’asta, ad un 
prezzo inadeguato, di alcune proprietà pignorate da un istituto di credito a garanzia di un credito dovuto. 

[Bundesverfassungsgericht, decisione del 30 luglio 2009, 1 BvR 2662/06 e decisione del 2 settembre 
2009, 1 BvR 3171/08] 

31 luglio – Il Tribunale costituzionale federale respinge l’istanza presentata dall’associazione "Die Partei 
Die Grauen - Generationspartei" avverso il mancato riconoscimento dello status di partito politico, con la 
conseguente esclusione dalle elezioni politiche che si svolgeranno a settembre. La terza Camera del 
Secondo Senato del Tribunale costituzionale federale ha respinto l’istanza in quanto inammissibile, dal 
momento che le decisioni ed i procedimenti relativi alla procedura elettorale possono essere impugnati 
solamente con gli strumenti previsti dalla legislazione elettorale e nell’ambito della procedura di verifica delle 
elezioni. Il riconoscimento di un partito politico non  fa eccezione, in quanto è il presupposto per la 
presentazione delle liste elettorali regionali. Per il Tribunale costituzionale federale non è neppure possibile 
giustiziare la decisione impugnata nell’ambito di conflitto di attribuzione, dal momento che il 
Bundeswahlleiter e la Commissione federale per le elezioni da questi convocata non possono essere parti di 
un conflitto. Ai sensi degli artt. 8 e ss della Legge elettorale si tratta infatti di organi indipendenti, e pertanto 
essi non possono essere considerati come parte di un organo della Federazione, ai sensi dell’art. 93, 
comma 1, primo alinea della Legge Fondamentale.  

 [Bundesverfassungsgericht, 2 BvQ 45/09] 
24 agosto – Il Tribunale costituzionale federale chiarisce l’inderogabilità della procedura prescritta 

dall’art. 41, comma 2 della Legge Fondamentale per la verifica delle elezioni, da cui deriva l’inammissibilità 
di tutti i ricorsi sottoposti alla Corte prima che l’apposita Commissione del Bundestag si sia pronunciata al 
riguardo. Alla base della pronuncia vi sono due ricorsi presentati dal partito “Freie Union” e dal partito “Die 
Partei” “per il lavoro, lo stato di diritto, la tutela degli animali, la promozione delle elite e le iniziative 
democratiche”, avverso la decisione della Commissione federale per le elezioni (Bundeswahlausschuß) che, 
ai sensi dell’art. 18 della legge elettorale, non ne ha ammesso la candidatura. Entrambi i ricorsi sono stati 
dichiarati inammissibili. Secondo il Tribunale, infatti, il contenzioso in materia elettorale può essere 
esaminato solamente una volta che si sia conclusa la procedura per la verifica delle elezioni da parte del 
Bundestag. Lo svolgimento delle elezioni in un territorio molto ampio può essere garantito, secondo il 
Tribunale, solamente ponendo dei limiti ai controlli di legittimità sulle numerose decisioni assunte dagli 
organi a ciò preposti, rinviando il contenzioso ad una successiva fase di verifica delle elezioni. 

Secondo la giurisprudenza del Tribunale, l’art. 41 e l’art. 38 della Fondamentale si configurano come lex 
specialis rispetto alle garanzie dell’art. 19, comma 4, della Legge Fondamentale, così che la tutela del diritto 
di elettorato attivo e passivo è garantita dal Tribunale costituzionale solo nei limiti e nel rispetto della 
procedura prescritta dall’art. 41, secondo comma, della Legge Fondamentale. 

[Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1898/09 e 2 BvQ 50/09] 
3 settembre – La seconda Camera del Secondo Senato del Tribunale costituzionale federale accoglie il 

ricorso presentato da un cittadino tedesco, il quale possiede altresì la cittadinanza greca, avverso la richiesta 
di estradizione del governo greco formulata sulla base di un mandato di arresto europeo. 

Secondo i giudici di Karlsruhe, l’interesse sotteso all’emanazione di un mandato di arresto europeo deve 
essere ponderato con la tutela dei diritti fondamentali assicurata dall’art. 16, comma 2, primo alinea della 
Legge Fondamentale. Ne consegue che laddove l’estradizione sia funzionale al perseguimento e alla 
punizione di un reato per il quale siano competenti anche i giudici tedeschi, tale provvedimento è possibile 
solamente laddove il reato non sia prescritto in Germania. Il giudice competente avrebbe dunque dovuto 
verificare preventivamente se le azioni delle autorità giurisdizionali greche valgono, ed in che misura, ai fini 
dell’interruzione della prescrizione. Fintanto che tale questione non sia adeguatamente approfondita, la 
richiesta di estradizione non può essere accolta. 

[Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1826/09] 
6 ottobre – Il Tribunale costituzionale del Land Berlino chiarisce l’illegittimità di un controllo preventivo 

circa all’ammissibilità dei quesiti referendari di iniziativa popolare da parte del governo di Berlino (Senat), 
anche se in contrasto con le norme costituzionali e le altre leggi della Federazione e del Land. Secondo i 
giudici, la riforma costituzionale approvata nel 2006 ha rafforzato i diritti di partecipazione diretta 
dell’elettorato e l’art. 62, comma 2 della Costituzione, in particolare, consente di dichiarare inammissibili 
solamente i quesiti che abbiano ad oggetto la legge finanziaria e lo stanziamento delle risorse finanziarie 



relative all’anno in corso. Per il resto, l’art. 17 della legge che disciplina l’esercizio dei diritti di partecipazione 
popolare (Gesetz über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, abbr. Abstimmungsgesetz -
AbstG), modificata da ultimo il 20 febbraio 2008, riserva al Senato cittadino solamente un controllo circa i 
requisiti formali richiesti dalla stessa legge (numero delle firme e validità delle stesse). Il Senato aveva 
invece dichiarato inammissibile la proposta di introdurre l’obbligo di pubblicazione di tutti i contratti con cui il 
Governo, con l’assenso del Landtag, ha affidato sin dal 1999 la fornitura dei servizi relativi alla rete idrica di 
Berlino, nell’ambito di una parziale privatizzazione del settore. Il Senato aveva inoltre respinto l’iniziativa 
presentata da una associazione riconosciuta di genitori (Landeselternausschuss Berliner Kindertagesstätten, 
abbr. LEAK) che prevedeva una modifica della legge che disciplina lo’organizzazione e il funzionamento 
degli asili (Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege del 23 giugno 
2005) con l’obiettivo di offrire ai genitori maggiori servizi, e avrebbe comportato maggiori spese per un 
importo stimato tra i 95 e i 166 milioni di euro. Tali decisioni sono state dunque rigettate dal Tribunale, il 
quale ha sottolineato che il divieto relativo alle leggi finanziarie e di bilancio non va inteso in modo da 
precludere ogni iniziativa che abbia effetti finanziari suscettibili di incidere sul bilancio futuro di Berlino, e che, 
in ogni caso, al legislatore non è preclusa la successiva introduzione di una diversa disciplina. 

[Verfassungsgericht di Berlino, VerfGH 63/08 e VerfGH 143/08] 
13 ottobre – Il Tribunale costituzionale federale precisa in quali circostanze l’autorizzazione del 

Parlamento all’invio di truppe militari all’estero debba considerarsi superata dagli eventi, con la conseguente 
necessità di una nuova richiesta di autorizzazione per il mantenimento dei contingenti già inviati. Alla base 
della pronuncia vi è il conflitto di attribuzione sollevato dal gruppo parlamentare della sinistra (Die Linke) nei 
confronti del Governo federale, il quale – secondo i ricorrenti - avrebbe dovuto chiedere una nuova 
autorizzazione al Bundestag per lo stanziamento di truppe tedesche nell’ambito della missione KFOR, 
avallata nel 1999, dopo la proclamazione dell’indipendenza del Kosovo. Il secondo Senato del Tribunale 
costituzionale ha respinto il ricorso, senza negare, tuttavia, la necessità di nuova autorizzazione laddove 
vengano meno i presupposti di fatto e di diritto che hanno reso necessario l’invio di contingenti armati. 
Occorre tuttavia distinguere, secondo il Tribunale, a seconda che via sia un “palese” mutamento delle 
circostanze, ovvero che sussista perlomeno un dubbio sull’effettiva rilevanza dei cambiamenti intervenuti. In 
quest’ultima ipotesi, il giudizio spetta allo stesso Bundestag, e questi ha sempre la possibilità di revocare la 
propria autorizzazione e chiedere il rientro delle truppe, senza attendere una richiesta formale di riesame da 
parte del Governo federale. Le forze armate tedesche fanno capo al Parlamento, ed è per questo che il loro 
impiego richiede sempre un’autorizzazione preventiva da parte del Bundestag, e che tale deliberazione ha 
carattere propriamente costitutivo. Il Bundestag ha inoltre la facoltà di esplicitare e precisare a quali 
condizioni e circostanze sia subordinata la sua autorizzazione. Nel caso in esame ciò non è avvenuto, e la 
dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo, nonché il suo successivo riconoscimento da parte di 
molti Stati, tra cui la Germania, non costituisce una circostanza tale da inficiare le ragioni e gli obiettivi 
dell’invio di truppe tedesche nell’ambito del mandato delle Nazioni Unite, in assenza di esplicite prese di 
posizione da parte del Bundestag. 

 [Bundesverfassungsgericht, 2 BvE 4/08] 
1 dicembre – La c.d. grande riforma del federalismo tedesco, approvata nel mese di luglio del 2006, 

rimette ai Länder, tra l’altro, la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Da allora tutti i 
Länder sono intervenuti a regolare la materia con legge, ed hanno previsto un certo numero di giornate 
festive ogni anno in cui è consentita l’apertura straordinaria dei negozi. La legge approvata il 17 novembre 
2006 dalla Città di Berlino prevede, tra l’altro, che gli esercizi possano restare aperti, per sette ore, nelle 
quattro domeniche di Avvento. Tali disposizioni sono state impugnate con un ricorso individuale presentato 
dalla Chiesa Evangelica di Berlino-Brandemburgo e dal vescovado di Berlino che denunciavano una 
violazione degli artt. 4, commi 1 e 2 e 140 della Legge Fondamentale, e dell’art. 139 della Costituzione di 
Weimar. Riguardo all’ammissibilità del ricorso, il  primo Senato del Tribunale ha chiarito che l’apertura 
domenicale degli esercizi commerciali non è tutelata dal catalogo dei diritti iscritto nella Legge 
Fondamentale, ma dall’art. 139 della Costituzione di Weimar, che costituisce parte integrante della Legge 
Fondamentale, in quanto espressamente richiamato dall’art. 140 della Legge Fondamentale, e “concretizza” 
il diritto al libero esercizio della fede, proclamato all’art. 4, comma 2 della Legge Fondamentale. Secondo il 
Tribunale, la sospensione domenicale delle attività lavorative non contrasta con il principio della laicità dello 
Stato, sebbene dall’art. 4 della Legge Fondamentale, che enuncia il principio della libera professione della 
propria fede religiosa, non possa derivarsi anche l’obbligo, per lo Stato, di garantire il riposo dei lavoratori nei 
giorni dedicati alla fede. Attraverso un’interpretazione storica e sistematica l’art. 139 della Costituzione di 
Weimar assume essenzialmente un contenuto religioso, radicato nella tradizione cristiana, dal momento che 
esso si colloca tra i c.d. articoli sulla Chiesa. Tuttavia oggi esso assume un significato parzialmente diverso, 
poiché nell’ambito dello stato sociale e in uno Stato laico, il riposo festivo assume altresì il significato di una 
tutela del lavoratore e della garanzia di uno standard di vita dignitoso, in cui vi sia adeguato spazio per il 
riposo e la ricreazione, e dunque diviene strumentale alla garanzia di altri diritti fondamentali, strumentali allo 
sviluppo della personalità. Anche in questa prospettiva, dunque, l’autorizzazione all’apertura degli esercizi 
commerciali risulta ammissibile solo nella misura in cui mantenga un carattere di eccezionalità, mentre la 



legge approvata dalla Città di Berlino, prevedendo l’apertura dei negozi per quattro domeniche consecutive 
non rispetta tali condizioni. La legge è dunque incostituzionale, sebbene, eccezionalmente, sia stata 
mantenuta la possibilità dell’apertura nel mese di dicembre del 2009. 

[Bundesverfassungsgericht, 1 BvR 2857/07 e 1 BvR 2858/07] 
 

CAPO DELLO STATO 
 
23 maggio – Si riunisce l’Assemblea federale, composta da 1124 membri, per eleggere il nuovo 

Presidente della Federazione, il cui mandato inizierà il 1 luglio 2009. L’Assemblea approva a “grande 
maggioranza” la proposta dei partiti della CDU, CSU, SPD, FDP, “La Sinistra” (Die Linke), i Verdi (Bündnis 
90/Die Grünen) e i “Liberi elettori” (Freien Wähler) di adottare il regolamento del Bundestag, a condizione 
che le proposte vengano presentate per iscritto e che non si svolgano dibattimenti orali. Quattro delegati dei 
partiti di estrema destra Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) e Deutsche Volksunion (DVU) 
avevano proposto un regolamento alternativo e avevano chiesto di consentire ai candidati una breve 
presentazione orale di 30 minuti al massimo. Entrambe le proposte sono state respinte, e il Presidente del 
Bundestag Norbert Lammert (CDU) ha altresì sottolineato che l’art. 54 della Legge Fondamentale vieta ogni 
discussione nell’ambito dell’Assemblea federale. Horst Köhler viene eletto per la seconda volta Presidente 
della Federazione, ottenendo 613 voti già nella prima consultazione con il sostegno dei partiti dell’Unione e 
dei Liberali. Gli altri candidati erano Gesine Schwan (503 voti), candidata della SPD, e Peter Sodann (91 
voti), sostenuto dalla sinistra (Die Linke). Köhler ha chiuso il suo discorso di ringraziamento con una 
invocazione a Dio: „Dio benedica la nostra Germania“. 

 
AUTONOMIE 

 
2 giugno - Il partito di estrema destra Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) presenta una 

proposta  di revisione della Costituzione di Berlino e della legge sull’iniziativa popolare e il referendum 
dell’11 giugno 1997 (modificata da ultimo il 20 febbraio 2008) con l’obiettivo di ridurre la discrezionalità del 
governo cittadino (Senato) riguardo alla scelta della data di svolgimento delle consultazioni popolari (Gesetz 
zur Erhöhung der Abstimmungsbeteiligung durch sinnvolle Terminierung von Volksentscheid). Alla base 
dell’iniziativa vi sono anche le polemiche suscitate dalla scelta di non indire il referendum confermativo c.d. 
“Pro-Reli” - finalizzato a consentire la scelta dell’insegnamento della religione in alternativa alle lezioni di 
etica nell’ambito della scuola dell’obbligo - nella stessa data delle elezioni europee 2009. Il nuovo art. 62, 
comma 4, della Costituzione di Berlino imporrebbe lo svolgimento del referendum (Volksentscheid) 
contestualmente alle consultazioni elettorali, laddove quest’ultime debbano aver luogo entro quattro mesi 
dalla presentazione dell’iniziativa popolare (Volksbegehren). D’intesa con i proponenti, inoltre, la data delle 
consultazioni referendarie potrebbe altresì essere differita sino ad otto mesi affinché esse si svolgano nella 
stessa data delle elezioni. Resta invariata la possibilità di sottoporre al voto anche una proposta alternativa 
formulata dall’assemblea del Land.  

18 giugno- Il Landtag della Bassa Sassonia approva l’introduzione di un nuovo articolo della 
Costituzione del Land che garantisce ai bambini e ai giovani il diritto al rispetto della loro dignità e a crescere 
senza violenze, ed assicura ai genitori, o a chi ne fa le veci, il diritto di ottenere dallo Stato aiuti adeguati 
(Gesetz zur Änderung der niedersachsischen Verfassung, GVBl. n. 15 del 29 giugno 2009). 

24 giugno - Attraverso la modifica degli artt. 4 e 6 della Costituzione della Città di Amburgo approvata 
dal Landtag, le leggi elettorali vengono soggette a particolari aggravamenti procedurali (Änderung der 
Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, GVBL. n. 31 del 14 luglio 2009, p. 221). Da un lato, il 
quorum parlamentare per l’approvazione delle leggi viene elevato ai due terzi deputati (anche se viene meno 
la necessità del numero legale imposto dall’art. 51, comma 2 della Costituzione di Amburgo). Dall’altro, le 
leggi, che non entrano in vigore prima di tre mesi dalla loro pubblicazione, possono essere sottoposte ad un 
referendum popolare confermativo, ove lo richieda il 2,5% degli aventi diritto (in tal caso, la loro entrata in 
vigore è ulteriormente procrastinata fino allo svolgimento della consultazione popolare). Il voto popolare è 
efficace se viene raggiunto il quorum dei due terzi dei voti, purché comunque superiore ad un quinto degli 
elettori. Le stesse regole sono estese anche alle leggi che disciplinano l’elezione delle assemblee distrettuali 
della Città di Amburgo. 

7 luglio - Il nuovo art. 81 della Costituzione del Brandemburgo consente al legislatore di disciplinare con 
legge la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti delegati in formato elettronico (Gesetz zur Änderung der 
Verfassung des Landes Brandemburg, GVBl. n. 9 del 10 luglio del 2009, p. 192-193). 

5 novembre – Il Landtag del Sachsen-Anhalt modifica la legge sulla verifica delle elezioni (Gesetz zur 
Änderung des Wahlprüfungsgesetzes, GVBl. n. 20 del 12 novembre 2009, p. 525). Anzitutto non è più 
necessario che i ricorsi relativi alla regolarità delle elezioni siano sottoscritti da almeno 100 elettori, ma 
ciascun cittadino è ora in grado di presentare un’istanza all’apposita Commissione del Landtag. Viene meno 
anche il presupposto della lesione di un diritto soggettivo attraverso le decisioni assunte dalle autorità per le 
elezioni. Le altre modifiche attengono alle prerogative del Presidente del Landtag. Nella versione previgente, 



la legge, approvata nel 1992, equiparava il Presidente dell’Assemblea al Ministro degli Interni del Land ed ai 
singoli Wahlleiter quanto ai presupposti per la presentazione di un’istanza di verifica delle elezioni. Le sue 
istanze, nell’ipotesi in cui questi nutra dei dubbi riguardo ai requisiti di eleggibilità dei deputati al momento 
delle elezioni, ora non sono più soggette a limiti temporali.  
 


