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Il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato inammissibili tre istanze del gruppo parlamentare del 
partito politico di estrema destra AfD (Alternative für Deutschland), che dal 2017 fa parte del 
Bundestag, fatte valere nell’ambito di un procedimento per conflitto tra poteri. Le istanze 
riguardano e lamentano l’omesso respingimento di migranti, ossia di persone in cerca di 
protezione al confine tedesco, nell’anno 2015. Come noto, il flusso migratorio, in particolare dai 
Balcani e poi dall’Austria, era notevolmente aumentato in tale periodo. Ciò ha condotto, per un 
periodo transitorio, anche ad un aumento dei controlli al confine tedesco-austriaco. In tale 
contesto, il Governo federale, la resistente, ha deciso di non respingere al confine persone 
appartenenti a Stati terzi ed in ricerca di protezione ed asilo in Germania. 

Il gruppo parlamentare della AfD, ricorrente, nella sua prima istanza (del 12 aprile 2018) 
richiedeva essenzialmente l’accertamento della lesione, da parte del Governo federale, dei diritti 
di partecipazione del Bundestag ed al contempo della preminenza e della riserva di legge tramite 
l’accettazione tacita (“Duldung” – il tollerare) dell’ingresso dei richiedenti d’asilo, nonché tramite 
l’instaurazione e l’attuazione di procedimenti d’asilo in determinati casi. La seconda istanza 
mirava ad accertare che il fatto di tollerare la migrazione di stranieri provenienti da determinati 
stati potesse essere ammissibile solo sulla base di una legge adottata dal Parlamento (la c.d. 
“Migrationsverantwortungsgesetzes” – legge sulla responsabilità migratoria). Con la terza istanza 
veniva richiesto al Tribunale costituzionale di accertare che richiedenti d’asilo dovessero essere 
respinti al confine in presenza di determinati requisiti. 

Il Bundesverfassungsgericht ha ritenuto che tutte le istanze fossero inammissibili, in quanto la 
ricorrente non aveva sufficientemente motivato relativamente al suo essere stata lesa nei propri 
diritti tramite le decisioni del Governo federale o che un suo diritto fosse in imminente pericolo. 
Le istanze miravano piuttosto alla conservazione del diritto oggettivo ed all’obbligo di un facere 
del Governo federale (il respingimento dei richiedenti d’asilo al confine). Ciò non è però 
ammissibile nell’ambito di un giudizio per conflitto tra poteri.1 
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1 Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla pagina web 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18-087.html.  


