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Il Tribunale costituzionale federale ha respinto un ricorso cautelare avente ad oggetto il consenso 
espresso dal rappresentante tedesco nel Consiglio europeo in favore della stipulazione dell’accordo 
di libero scambio tra Unione europea e Singapore (EUSFTA).  
Tuttavia, il Tribunale costituzionale ha anche osservato che il ricorso diretto pendente, nel 

merito, non appare né palesemente inammissibile né palesemente infondato, poiché allo stato risulta 
quantomeno possibile che l’obiezione riguardante l’“ultra-vires” possa aver successo. In altri 
termini, non è escluso prima facie che la delibera del Consiglio dell’Ue sulla stipulazione 
dell’accordo di libero scambio venga considerata, nel giudizio di merito, come un atto ultra vires 
che incide sull’identità costituzionale della Legge fondamentale tutelata ai sensi dell’art. 79, comma 
3, LF. 

I diritti di cui agli artt. 38, comma 1, per. 1, e 20, commi 1 e 2, LF, in combinazione con l’art. 79, 
comma 3, LF, possono essere garantiti e tutelati in via di principio anche nell’ambito di un giudizio 
cautelare all’esito del quale possa ordinarsi al Governo federale di non esprimere il proprio 
consenso in seno al Consiglio europeo sino alla decisione di merito da adottarsi da parte del 
Tribunale costituzionale. 

Tuttavia, i ricorrenti, nella specie, non hanno avanzato una domanda in tal senso, ma hanno anzi 
sottolineato come non fosse loro intenzione ottenere una sospensione della deliberazione del 
Consiglio europeo e che non volessero impedire l’entrata in vigore dell’accordo EUSFTA di per sé. 
Essi si sono piuttosto limitati a chiedere l’adozione di misure che, a loro avviso, possano garantire 
che la Repubblica federale di Germania, in caso di successo del loro ricorso costituzionale nel 
giudizio di merito, possa disimpegnarsi dall’accordo. 
Ad avviso dei giudici di Karlsruhe, le misure richieste dai ricorrenti non sono idonee a garantire 

il loro diritto al rispetto della c.d. ‘responsabilità di integrazione’ da parte del Governo federale e del 
Bundestag. Poiché l’Accordo di libero scambio EUSFTA – a differenza dell’Accordo di libero 
scambio CETA – è un trattato concepito come un accordo unicamente dell’Unione europea, che non 
richiede la ratifica da parte degli Stati membri e nel quale la Repubblica federale di Germania non è 
neanche parte contraente, quest’ultima non sarebbe nemmeno in grado di assicurare 
unilateralmente, a seguito di un eventuale successo del ricorso costituzionale nel merito, le misure 
eventualmente necessarie per garantire il rispetto della responsabilità di integrazione del Governo 
federale e del Bundestag. 
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Nella misura in cui si voglia obbligare il Governo federale a formulare riserve al consenso in 
merito alla ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’Unione europea nei settori della 
navigazione, della sostenibilità e della modifica dei poteri degli organi competenti, si tratta di una 
misura inadeguata, perché ciò non è previsto dai trattati e qualsiasi dichiarazione unilaterale non 
può modificare la validità e l’effetto vincolante della delibera. 

Nella misura in cui i ricorrenti intendono obbligare il Governo federale ad ottenere dal Consiglio 
dell’Unione europea un impegno affinché, per la durata del procedimento principale dinanzi al 
Tribunale costituzionale federale, non venga adottata alcuna decisione ai sensi dell’art. 218, n. 9, 
TFUE su progetti di deliberazione da parte di organi competenti con effetti vincolanti, la misura non 
è adeguata, tra l’altro, in quanto il Governo federale non può imporre unilateralmente un tale 
obbligo da parte del Consiglio europeo ai sensi dell’art. 218, n. 8, TFUE. 

Infine, nella misura in cui si voglia obbligare il Governo federale ad ottenere una dichiarazione 
vincolante del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea secondo cui la 
Repubblica federale di Germania possa disimpegnarsi dall’EUSFTA e che l’Unione europea possa 
recedere dall’EUSFTA, tale obbligo non sarebbe neppure idoneo in sé a garantire in capo alle 
ricorrenti il diritto alla democrazia. Il Governo federale potrebbe anche qui eventualmente impedire 
l’adozione di una delibera in seno al Consiglio, ma non può obbligare il Consiglio dell’Unione 
europea e la Commissione europea a rilasciare dichiarazioni vincolanti. Ciò vale anche per un 
eventuale futuro recesso dall’accordo. 

Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla pagina web: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19-076.html 
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