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Tribunale costituzionale federale, sentenza del 15 giugno 2022,  
2 BvE 4/20, 2 BvE 5/20, sulla violazione del diritto alle pari opportunità del 
partito politico AfD tramite una dichiarazione della ex cancelliera Merkel 

17/06/2022 

Il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto che la ex cancelliera Angela Merkel ha violato il 
diritto del partito “Alternativa per la Germania” (AfD) alle pari opportunità, riconosciuto ai partiti 
politici ai sensi dell’art. 21, comma 1, primo periodo, della Legge fondamentale (LF), rilasciando 
una dichiarazione negativa sullo stesso in relazione all’elezione del Ministro Presidente del Libero 
Stato di Turingia in una conferenza stampa con il Presidente della Repubblica del Sudafrica a 
Pretoria il 6 febbraio 2020, poi pubblicata sui siti web della Cancelleria e del Governo federali. 

Nel febbraio 2020, Thomas Kemmerich (FDP) era stato eletto Ministro Presidente del Libero 
Stato di Turingia al terzo turno di votazione. L’elezione era stata fortemente criticata in pubblico a 
causa della presunta partecipazione di deputati statali dei gruppi dell’AfD e che della CDU. Il 
giorno dopo le elezioni, in occasione di un ricevimento di Stato con il Presidente della Repubblica 
sudafricana, la Cancelliera aveva commentato l’elezione del Ministro Presidente sostenendo che si 
era al riguardo infranto la “convinzione basilare”, “della CDU e anche sua”, secondo la quale non si 
dovrebbero mai conquistare maggioranze con il partito AfD. Si trattava secondo lei di “un brutto 
giorno per la democrazia”. Facendo questa dichiarazione in veste ufficiale, la Cancelliera Merkel 
aveva qualificato negativamente la ricorrente, influenzando così unilateralmente la competizione tra 
i partiti politici. Ad avviso del Tribunale costituzionale, la violazione del diritto dell’AfD alle pari 
opportunità non era giustificata dal mandato della Cancelliere federale di salvaguardare la stabilità 
del Governo federale e la reputazione della Repubblica federale di Germania nella comunità degli 
Stati, né poteva dirsi ammissibile come misura di pubbliche relazioni del Governo federale. La 
giudice Wallrabenstein ha tuttavia espresso un’opinione dissenziente al riguardo. 

*** 
La decisione e il relativo comunicato stampa (in lingua inglese) sono reperibili online alle 

pagine: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/06/es20220615

_2bve000420.html 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2022/bvg22-

053.html 
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