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GERMANIA 

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del  
20 luglio 2021 (2 BvE 4/20, 2 BvE 5/20), sulla ricusazione dei giudici 
costituzionali che partecipano a incontri istituzionali con parti di un 

procedimento costituzionale 

23/07/2021 

Il Tribunale costituzionale federale ha respinto una mozione di ricusazione presentata dal partito 
Alternative für Deutschland (Alternativa per la Germania - AfD) contro i giudici del Secondo 
Senato nell’ambito di due procedimenti su conflitti tra poteri presentati dall’AfD contro il Governo 
federale e la Cancelliera. Secondo il Tribunale, l’istanza di ricusazione, che il ricorrente fondava 
essenzialmente sulla circostanza per cui, prima dell’udienza nel mese di giugno, vi era stato un 
incontro tra una delegazione del Bundesverfassungsgericht con il Governo federale, era 
manifestamente inammissibile, poiché si basava su motivi del tutto inconferenti.  

Il ricorrente aveva ricusato tutti i membri del Secondo Senato per timore di parzialità. A 
sostegno dell’istanza, adduceva essenzialmente che, secondo il comunicato stampa del Tribunale 
costituzionale federale n. 54/2021 del 1° luglio 2021, una delegazione del Tribunale presieduta dal 
presidente e dal vicepresidente si era recata a Berlino il 30 giugno 2021 per un incontro con i 
membri del Governo federale. Su invito della Cancelliera federale, Angela Merkel, avrebbe avuto 
luogo una cena congiunta con il Governo federale. La partecipazione a una cena con i convenuti nel 
procedimento sul conflitto tra poteri, solo poche settimane prima dell’udienza di dibattimento, 
giustificava la presentazione di una istanza di ricusazione, per difetto del requisito di imparzialità in 
capo all’organo giudicante, non solo nei confronti di tutti i giudici partecipanti del Secondo Senato 
ma anche di quelli appartenenti al Primo Senato e che avevano parimenti partecipato alla cena in 
questione e ciò in considerazione del fatto per cui questi ultimi avevano la competenza a decidere 
sull’istanza di ricusazione presentata nei confronti dei primi o intervenire nel procedimento sul 
conflitto tra poteri. 

Il Tribunale costituzionale ha ritenuto che l’argomentazione della parte ricorrente fosse 
palesemente inidonea a corroborare il timore di una violazione del principio di imparzialità dei 
giudici in questione. Al riguardo ha sottolineato come la relazione tra i supremi organi 
costituzionali – anche al di là dell’esercizio effettivo delle loro rispettive competenze – è basata sul 
rispetto e stima reciproca e sulla cooperazione. Gli incontri regolari che si tengono tra il Tribunale 
costituzionale federale con il Governo federale per scambiare idee ed esperienze sono 
un’espressione di questo rispetto inter-istituzionale, nel senso di un “dialogo tra gli organi dello 
Stato”. Lo stesso varrebbe per le visite regolari del Presidente federale al Bundesverfassungsgericht 
e per gli incontri del Tribunale con i membri del Bundestag tedesco. Pertanto, le riunioni che si 
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tengono nell’ambito di questo dialogo tra gli organi costituzionali supremi non rappresentano 
affatto una ragione che possa far sorgere dubbi sul rispetto da parte dei giudici costituzionali del 
principio di imparzialità. 

Non poteva indurre ad altra soluzione nemmeno il fatto che, al momento della riunione in 
questione, i detti procedimenti per conflitto tra i detti organi fossero già pendenti sia contro la 
Cancelliera federale che il Governo federale, e ciò per la semplice considerazione per cui il 
Tribunale è regolarmente coinvolto in procedimenti che riguardano le azioni del Governo federale o 
di altri organi costituzionali supremi. Se infatti si ritenesse fondato l’argomento della parte 
ricorrente, ciò implicherebbe l’impossibilità di effettuare detti incontri nel quadro dello scambio 
inter-istituzionale. Inoltre, una simile evenienza esprimerebbe una sfiducia nei confronti dei 
componenti del Tribunale costituzionale federale in netto contrasto con l’immagine del giudice 
costituzionale come prevista dalla Legge fondamentale e anche dal diritto non costituzionale. 
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