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Il 21 dicembre 2022, il Plenum del Tribunale costituzionale, riunito in sede non giurisdizionale 

ai sensi del § 14, comma 4, della legge sul Tribunale costituzionale 

(Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG), ha deliberato di modificare lo schema di riparto 

degli affari tra i due diversi Senati già approvato con delibera del 24 novembre 2015 e da ultimo 

modificato con la delibera del 16 novembre 2021.  

In linea di principio, il § 14 BVerfGG definisce, ai commi 1 e 2, le competenze dei due Senati a 

seconda della materia e del tipo di procedimento, ma consente anche, al comma 4, che il Plenum 

modifichi questo riparto per l’anno successivo ove sia prevedibile un sovraccarico di lavoro per uno 

dei due Senati. Ciò si verifica puntualmente verso la fine di ogni anno, con l’approvazione di 

delibere che “aggiustano” il riparto a seconda delle esigenze, assegnando sempre competenze 

aggiuntive al secondo Senato (il primo Senato è competente a giudicare sui ricorsi diretti, 

Verfassungsbeschwerde, ed è per questo sempre oberato di un carico di lavoro maggiore). La 

delibera approvata il 21 dicembre 2022 rappresenta tuttavia una modifica del riparto fuori 

dell’ordinario, visto che fa “tornare” al primo Senato una competenza di grande rilevanza, e cioè 

quella relativa a tutte le questioni concernenti i mezzi di ricerca della prova durante le indagini 

preliminari (Ermittlungsmaßnahmen). Ciò è dovuto al gran numero di ricorsi per conflitto organico 

(Organklage – all’incirca equivalente al nostro conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato) 

presentati dal partito di opposizione AfD (Alternative für Deutschland) e dal relativo gruppo 

parlamentare che hanno aggravato il carico di cause pendenti sul secondo Senato (sono attualmente 

14 i ricorsi pendenti presentati dalla AfD). Sarà quindi il primo Senato, che ha la fama di essere più 

“progressista”, a dover affrontare i ricorsi volti contro la riforma del Codice di procedura penale del 

2017 che ha permesso l’impiego di virus informatici c.d. trojan da parte della polizia giudiziaria nel 

corso delle indagini preliminari.  

 

*** 

La delibera è consultabile a questo link. 

 

 

Edoardo Caterina 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/1-abr-28-20/

	Tribunale costituzionale federale, delibera del Plenum del 21 dicembre 2022 relativa al riparto degli affari tra i due Senati per l’anno 2023

