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La Corte costituzionale del Land Berlino ha depositato la sentenza, già preannunciata a 

settembre, con cui ha annullato le elezioni del parlamento del Land tenutesi il 26 settembre 2021, in 

concomitanza con le elezioni del Bundestag.  

La Corte berlinese ha accertato numerosi vizi nel procedimento preparatorio delle elezioni (ad 

es.: mancata predisposizione di sufficienti cabine elettorali in ciascuna sezione, mancato controllo 

della corretta stampa delle schede elettorali). Da queste mancanze sono seguite le irregolarità che si 

sono verificate il giorno delle elezioni (seggi chiusi durante l’orario delle votazioni, seggi aperti 

oltre l’orario delle votazioni, schede elettorali scambiate e quindi annullate). La Corte ha concluso, 

in base agli elementi di fatto valutati, che migliaia di elettori non hanno potuto votare ovvero non 

hanno votato secondo gli standard costituzionalmente previsti. Sono stati pertanto violati i princìpi 

costituzionali di libertà, di generalità e di eguaglianza del voto.  

Per quanto attiene alla Mandatsrelevanz, e cioè alla idoneità dei vizi riscontrati a influire sulla 

concreta attribuzione dei seggi, la Corte ha ritenuto che questo requisito, necessario per poter 

procedere all’annullamento delle elezioni, debba essere interpretato nel senso che è rilevante ogni 

vizio che possa incidere sulla ripartizione dei seggi, e non solo quello che influisca sulla formazione 

di una maggioranza parlamentare. Ciò posto, la Corte ha riconosciuto di non poter fornire la cifra 

esatta del numero di voti “viziati”, ma, sulla base delle irregolarità accertate, ha stimato in 20-

30mila il numero minimo dei voti non regolarmente espressi. Tale cifra risulta sufficiente a 

determinare mutamenti nella ripartizione dei seggi.  

Nel bilanciamento tra l’interesse costituzionale alla permanenza in carica del parlamento eletto e 

quello alla correzione del risultato elettorale viziato, deve prevalere quest’ultimo in ragione della 

garanzia del diritto di voto e della corretta composizione dell’organo rappresentativo. Si deve 

inoltre tenere conto che le irregolarità si sono verificate per mera negligenza degli organizzatori, e 

non per il prodursi di circostanze eccezionali e imprevedibili.  

Dal momento che i vizi elettorali riscontrati hanno influito sulla attribuzione di oltre la metà dei 

mandati, le elezioni devono essere ripetute per intero su tutto il territorio del Land.  

La decisione è stata adottata con sette voti a favore e due contrari. Una giudice costituzionale 

(Lembke) ha redatto un’opinione dissenziente in cui si sostiene la carenza del requisito della 

Mandatsrelevanz.  

*** 

Il testo della pronuncia e il relativo comunicato stampa sono consultabili a questo link. 
La precedente segnalazione riguardante l’annuncio della decisione è consultabile a questo link. 

Edoardo Caterina 

https://www.berlin.de/gerichte/sonstige-gerichte/verfassungsgerichtshof/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1265423.php
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1664796576122.pdf
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