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Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 25 maggio 2022,
2 BvE 10/21, sulla violazione del diritto alle pari opportunità
nella designazione dei presidenti delle commissioni parlamentari
24/06/2022
Il Tribunale costituzionale federale ha respinto un’istanza cautelare del gruppo parlamentare AfD
(Alternativa per la Germania) con cui si chiedeva la nomina provvisoria dei candidati proposti come
presidenti di diverse commissioni del Bundestag tedesco, fino alla decisione sul relativo ricorso
principale. Il Tribunale non ha comunque escluso l’eventuale fondatezza del ricorso nel merito.
Visto che all’inizio della legislatura nel Consiglio degli anziani (Ältestenrat) i gruppi
parlamentari del 20° Bundestag tedesco non erano riusciti a trovare un accordo sulla distribuzione
delle presidenze nelle commissioni del Bundestag, trovava applicazione la cosiddetta
Zugriffsverfahren (procedura di “accesso” secondo il metodo Sainte-Laguë/Schepers) che stabilisce
l’ordine di proposta di nomine alle presidenze delle commissioni in base alla consistenza numerica
di ciascun gruppo nel parlamento. Nell’ambito di questa procedura, il ricorrente poteva proporre i
candidati alle presidenze delle commissioni per gli Affari interni, per la Salute e per la
Cooperazione economica e lo sviluppo. Ciò è stato fatto nelle riunioni costitutive di queste
commissioni in data 15 dicembre 2021. Su richiesta dei gruppi parlamentari governativi, tuttavia, si
sono poi tenute votazioni segrete nelle tre commissioni per determinare i presidenti delle stesse; in
nessun caso il candidato proposto dal ricorrente ha ottenuto la maggioranza richiesta.
Mediante ricorso per conflitto tra organi, si è quindi contestata l’indizione delle votazioni per la
nomina dei presidenti delle commissioni interessate, in quanto ciò avrebbe violato i diritti del
ricorrente, ai sensi dell’art. 38, comma, secondo periodo, della Legge fondamentale (LF), alla parità
di trattamento e all’applicazione equa e leale del Regolamento del Bundestag tedesco (GO-BT),
nonché il suo diritto a un’opposizione efficace basata sul principio dello Stato di diritto, ai sensi
dell’art. 20, comma 2, secondo periodo, e comma 3, LF.
***
La decisione e il relativo comunicato stampa sono reperibili online alle pagine:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/05/es20220525
_2bve001021.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/bvg22054.html
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