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Il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto irricevibile un ricorso costituzionale diretto contro 
la negazione, da ultimo da parte della Corte suprema federale, delle rivendicazioni di responsabilità 
civile contro la Repubblica Federale di Germania nel contesto dell’impiego dell’esercito tedesco in 
Afghanistan.  

Nel settembre 2009, numerosi cittadini sono stati uccisi o feriti a Kunduz (Afghanistan) durante 
un attacco aereo ordinato da un colonnello delle forze armate federali. I ricorrenti hanno intentato 
delle azioni legali in quanto parenti delle vittime uccise nell’attacco aereo e facendo valere le loro 
rivendicazioni di responsabilità – in tutti i gradi di giudizio senza successo – contro la Repubblica 
federale di Germania.  

Il Tribunale costituzionale ha affermato che le rivendicazioni di diritto derivanti da atti di uno 
Stato nei confronti di cittadini stranieri che sono contrari al diritto internazionale spettano in linea di 
principio solo allo Stato di appartenenza della parte lesa come soggetto originario del diritto 
internazionale. Non esiste una norma generale di diritto internazionale secondo la quale l’individuo 
avrebbe diritto anche a richieste di risarcimento danni o di indennizzo contro lo Stato responsabile 
in caso di violazioni del diritto internazionale umanitario.  

Anche la negazione delle rivendicazioni per un’ingerenza equivalente ad un’espropriazione 
(enteignungsgleicher Eingriff) e al sacrificio straordinario (Aufopferung) non incontra obiezioni 
costituzionali. Entrambe le figure giuridiche sono state sviluppate dalla giurisprudenza per atti 
amministrativi quotidiani e non sono, invece, applicabili ai danni di guerra, che non sono appunto la 
conseguenza di una regolare attività amministrativa.  

Il Tribunale costituzionale ha anche ritenuto incensurabile la conclusione della Corte suprema 
secondo cui il colonello coinvolto non sia da ritenere responsabile per una violazione dei propri 
doveri d’ufficio, non avendo comunque adottato decisioni arbitrarie. Tuttavia, il 
Bundesverfassungsgericht ha lasciato aperta la questione se la concessione di richieste di 
responsabilità, di risarcimento o di indennizzo in caso di violazione di diritti fondamentali da parte 
della Repubblica federale possa essere generalmente esclusa dal legislatore ordinario.  

La Corte di Karlsruhe non ha infatti escluso che la Corte federale abbia giudicato erroneamente il 
significato e la portata dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 14, comma 1, della Legge fondamentale 
quando ha negato, in linea generale, le rivendicazioni di responsabilità civile (art. 839 del Codice 
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civile tedesco, in combinato disposto con l’art. 34 della Legge fondamentale) in seguito all’impiego 
dell’esercito federale all’estero. 
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