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IL BUNDEVERFASSUNGSGERICHT, IL PARLAMENTO EUROPEO E LA SOGLIA DI SBARRAMENTO 

DEL 5%: UN (ALTRO) RITORNO DEL SONDERWEG? 
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dottrinali relative alla legittimità costituzionale della soglia di sbarramento. – 3. Il contenuto della sentenza: le 

argomentazioni del giudice di Karlsruhe. – 4. Le altre questioni esaminate dalla Corte. – 5. L’opinione dissenziente. – 6. 

Il recente attivismo del Bundesverfassungsgericht nella materia elettorale: una comparazione italo-tedesca. – 7. Il 

Bundesverfassungsgericht di fronte al Parlamento europeo: una ricostruzione corretta? – 8. Considerazioni conclusive. 

1. Introduzione 

Con una sentenza del secondo Senato del 9 novembre 2011 (BVerfG, 2 BvC 4/101) la Corte 

costituzionale federale tedesca ha parzialmente accolto due ricorsi individuali in materia elettorale 

(Wahlprüfungsbeschwerden) che contestavano la legittimità costituzionale della clausola di sbarramento del 

5% e del sistema delle liste bloccate, entrambi applicati fin dal 1979 nell’elezione dei deputati del Parlamento 

europeo spettanti alla Germania. Oltre a ciò, i ricorrenti chiedevano che fossero annullate, limitatamente alla 

Germania, le elezioni europee del 7 giugno 2009. 

Secondo la Corte la soglia di sbarramento viola i principi dell’uguaglianza nel diritto di voto e delle 

pari opportunità dei partiti politici ed è perciò illegittima: tale illegittimità travolge l’art. 2, comma 7, 

dell’Europawahlgesetz del 16 giugno 1978. Risulta invece infondato il ricorso contro il sistema delle liste 

bloccate. Il parziale accoglimento dei ricorsi, d’altra parte, non impone di celebrare nuove elezioni. 

La decisione del giudice delle leggi di Karlsruhe assume un peculiare rilievo per tre ordini di ragioni. 

Il primo è di tipo “nazionale”: la sentenza del 9 novembre 2011 rappresenta un revirement rispetto a una 

precedente decisione del 1979 e si segnala come un’occasione per ritornare sulla (controversa) questione 

della legittimità della soglia di sbarramento, prevista nelle leggi elettorali di quasi tutti i livelli di governo 

dell’ordinamento tedesco. Il secondo ha natura comparatistica: si tratta, infatti, di porre a confronto la 

pronuncia del Bundesverfassungsgericht e la sentenza n. 271 del 22 luglio 2010 della Corte costituzionale 

italiana, in cui è stata esaminata – e dichiarata inammissibile – una questione di legittimità costituzionale con 

un oggetto in gran parte affine. In terzo luogo, la decisione appare particolarmente interessante perché 

contiene diverse considerazioni sul funzionamento nella prassi del Parlamento europeo e, più in generale, 
                                                
1 La decisione è disponibile all’indirizzo http://www.bverfg.de/entscheidungen/cs20111109_2bvc000410.html. Desidero rivolgere un 
particolare ringraziamento a Edoardo Bressanelli e ad Alessandro Basilico. 
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del sistema istituzionale dell’Unione: la fondatezza di tali rilievi merita di essere verificata alla luce delle 

recenti revisioni dei Trattati e, per altro verso, dei risultati delle analisi politologiche. 

 

2. I parametri costituzionali di riferimento; giurisprudenza costituzionale e opinioni dottrinali relative 

alla legittimità costituzionale della soglia di sbarramento. 

Per quanto riguarda le norme rilevanti nei giudizi risolti con la sentenza del 9 novembre 2011, lo 

scrutinio condotto dai giudici di Karlsruhe attiene esclusivamente al rispetto del diritto costituzionale tedesco: 

l’Europawahlgesetz del 1978, contenente il sistema elettorale delle elezioni europee, è diritto federale 

tedesco, la cui legittimità dev’essere valutata alla luce della Legge fondamentale del 1949 e dei principi 

costituzionali in materia elettorale2. 

Vero è che l’art. 223, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già art. 190 del 

Trattato che istituisce la Comunità europea) e l’art. 7, comma 1, dell’Atto del 20 settembre 1976 relativo 

all’elezione diretta del Parlamento europeo – modificato, da ultimo, dalle deliberazioni del Consiglio del 25 

giugno e del 23 settembre 2002 – prevedono che il Parlamento europeo elabori un progetto relativo a una 

procedura elettorale uniforme – o, per lo meno, principi comuni in materia elettorale – capaci d’imporsi a tutti 

gli Stati membri in occasione delle elezioni europee. Nel frattempo, però, l’art. 8, comma 1, dell’Atto del 1976 

stabilisce che il procedimento elettorale è disciplinato a livello dei singoli Stati membri, nel rispetto di alcune 

direttive e prescrizioni di dettaglio. In particolare, l’art. 3 – modificato, su questo punto, nel 2002 – consente 

agli Stati membri di prevedere una soglia di sbarramento  nazionale non superiore al 5% dei voti espressi3. 

Non si tratta però di un obbligo: la disposizione europea “mantiene perciò intatta la portata della verifica, 

all’interno dello Stato membro, della compatibilità di una tale disciplina coi principi elettorali garantiti dalla 

Legge fondamentale”4. 

Così, ad esempio, risulta irrilevante per lo scrutinio condotto dal Bundesverfassungsgericht il fatto 

che il TUE (art. 14, comma 2) preveda una ripartizione non proporzionale dei seggi del Parlamento europeo 

fra gli Stati membri, differenziando in questo modo il trattamento dei cittadini dell’Unione. Tali differenze, 

infatti, “riguardano soltanto il rapporto tra gli elettori di differenti Stati membri. Esprimono il fatto che il 

Parlamento europeo, che anche dopo il Trattato di Lisbona è un organo rappresentativo sovranazionale – 

pur se ormai con una particolare enfasi sulla cittadinanza dell’Unione – rimane un organo rappresentativo 

dei popoli, congiunti fra loro da vincoli pattizi”5. Si tratta di un inciso obiettivamente significativo: se la sua 

prima funzione è spiegare che le particolarità strutturali del Parlamento europeo non possono essere 

adoperate per giustificare deroghe al principio di uguaglianza nel diritto interno, essa serve anche a ribadire 

                                                
2 Par. 76. 
3 Su cui v. G.E. VIGEVANI, Parlamento europeo: una nuova procedura elettorale uniforme, in Quad. cost., 2003, p. 175 e ss. In questa 
modificazione dell’Atto del 1976 era stata scorta un’affermazione al livello europeo delle scelte compiute in sede di legislazione 
elettorale da Stati membri come la Germania e la Francia. È indicativo, da questo punto di vista, il tenore di una nota emessa dal 
Ministero degli interni tedesco, secondo cui l’attuale formulazione dell’Atto del 1976 avrebbe costituito una valida pezza d’appoggio per 
la legittimità dell’art. 2, comma 7, dell’Europawahlgesetz (la nota è disponibile su http://www.hfv-
speyer.de/vonarnim/Einspruch%20Europawahl%202009/Stellungsnahme%20BMI%20vom%2023.09.2009.pdf). 
4 Par. 77. 
5 Par. 81. 
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in quale contesto argomentativo si muova la motivazione della Corte e a introdurre il tema della contiguità fra 

questa decisione e le recenti, più note pronunce sul Trattato di Lisbona6 o sull’Euro-Rettungspaket7. 

Dal punto di vista del diritto costituzionale interno, allora, rilevano soprattutto i principi 

dell’uguaglianza del voto e delle pari opportunità dei partiti politici (Wahlrechtsgleichheit und 

Chancengleichheit der politischen Parteien), desumibili, in primo luogo, dall’art. 3, comma 1, L.F.8 Dalla 

Legge fondamentale non emergono, invece, indicazioni univoche a favore dell’adozione di un determinato 

sistema elettorale, ciò che ha sempre portato la Corte ad argomentare, in via puramente ipotetica, sulla pari 

dignità costituzionale del sistema proporzionale (rectius, personalisierte Verhältniswahl) e di un sistema 

maggioritario uninominale9. Il principio del voto uguale assicura in termini rigidamente formali l’uguaglianza 

fra i cittadini, immanente al principio democratico. Da esso si desume che ogni elettore debba influenzare 

nella stessa misura sia l’esito elettorale (Zählwertgleichheit), sia, in vigenza di un sistema di voto 

proporzionale, la composizione dell’organo rappresentativo da eleggere (Erfolgswertgleichheit)10. Al voto 

uguale corrisponde, in un rapporto di stretta connessione, il principio delle pari opportunità dei partiti, legato 

alle condizioni in cui, per lo meno dalla fine della prima guerra mondiale, si svolgono le competizioni 

elettorali: “Poiché oggi sono i partiti e le unioni di elettori che riuniscono dal punto di vista organizzativo i 

cittadini  in unità operative politiche, la formalizzazione del canone di uguaglianza nell’ambito della 

costituzione della volontà politica del popolo ha per ulteriore conseguenza che anche il principio delle pari 

opportunità dei partiti e delle unioni di elettori nella competizione elettorale debba essere inteso nel 

medesimo senso formale”11. 

Per quanto riguarda le possibili limitazioni, sebbene le deroghe non siano in assoluto vietate, il 

carattere formale dei due principi fa sì che i margini di scelta del legislatore siano limitati e debbano essere 

assoggettati a un rigoroso scrutinio di legittimità (ist grundsätzlich ein strenger Maßstab anzulegen). Le 

deroghe devono essere giustificate da un motivo particolare e imperativo (zwingend), essere idonee al 

perseguimento del proprio scopo e necessarie. Gli istituti derogatori, inoltre, devono essere periodicamente 

rivalutati e, all’occorrenza, modificati dal legislatore ordinario ogniqualvolta un mutamento di circostanze ne 

renda problematica la legittimità costituzionale: “Per le clausole di sbarramento nel sistema elettorale 

                                                
6 BVerfG, 2 BvE 2/08 (30 giugno 2009), su cui v. il commento particolarmente critico di S. CASSESE, L’Unione europea e il guinzaglio 
tedesco, in Giorn. dir. amm., 2009, p. 1003 e ss. All’interno della vastissima bibliografia sul Lissabon-Urteil si possono vedere anche 
M.P. CHITI, Am deutschen Volke, in Giorn. dir. amm., p. 1008 e ss.; D. GRIMM, Defending Sovereign Statehood against Transforming 
the European Union into a State, in European Constitutional Law Review, 2009, p. 353 e ss.; D. HALBERSTAM, C. MÖLLERS, The 
German Constitutional Court Says ‘Ja zu Deutschland!’, in German Law Journal, 2009, p. 1241 e ss.; J.-H. REESTMAN, The Franco-
German Constitutional Divide. Reflections on National and Constitutional Identity, in European Constitutional Law Review, 2009, p. 374 
e ss.; F.C. MAYER, Rashomon in Karlsruhe: A Reflection on Democracy and Identity in the European Union. The German Constitutional 
Court’s Lisbon Decision and the Changing Landscape of European Constitutionalism, in International Journal of Constitutional Law, 
2011, p. 757 e ss. 
7 BVerfG, 2 BvR 987/10, 2 BvR 1485/10, 2 BvR 1099/10 (7 settembre 2011), su cui v. M. BONINI, Dai “Signori dei Trattati” al “Dominus 
del bilancio”: principio democratico, meccanismo europeo di stabilità e forma di governo parlamentare nella recente giurisprudenza del 
Bundesverfassungsgericht tedesco, in questa Rivista, n. 4/2011; P. FARAGUNA, Da Lisbona alla Grecia, passando per Karlsruhe, in 
Quad. cost., 2011, 935 ss. 
8 Stando al quale “Tutti sono uguali dinanzi alla legge”. 
9 Si tratta, com’è noto, di una conseguenza del difficile compromesso raggiunto dal Parlamentarischer Rat durante la redazione della 
Legge fondamentale (più precisi riferimenti in S. ORTINO, Riforme elettorali in Germania, Firenze, Vallecchi, 1970, p. 150 e ss.). 
10 Sul medesimo problema si veda, in chiave comparatistica, S. CECCANTI, Sistema elettorale: un buon trasformatore di energia o una 
macchina fotografica?, in Quad. cost., 2011, p. 116 e ss. 
11 BVerfGE 51, 222, 235 (22 maggio 1979). 
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proporzionale questo significa che la compatibilità di una clausola di sbarramento col principio del voto 

uguale e delle pari opportunità dei partiti non può essere valutata astrattamente una volta per tutte. … In 

questo senso, se si trova davanti a un mutamento di circostanze, il legislatore elettorale deve tenerne conto. 

Per la questione della permanenza in vigore della clausola di sbarramento assumono rilievo le circostanze 

del momento”12. Come vedremo più analiticamente in seguito, in questa decisione proprio l’impossibilità di 

valutare astrattamente la legittimità costituzionale della soglia di sbarramento impone al giudice delle leggi 

tedesco di esaminarne le ricadute pratiche sul funzionamento del Parlamento europeo. 

Nella “manutenzione” del diritto elettorale al legislatore ordinario è assegnato, in ogni caso, un ruolo 

privilegiato rispetto a quello del giudice costituzionale; e tuttavia “nella legislazione elettorale sussiste il 

pericolo che la maggioranza parlamentare del momento si faccia guidare, anziché da considerazioni rivolte 

al bene comune, dallo scopo di preservare il proprio potere”13: si impone perciò “un rigoroso controllo di 

legittimità costituzionale”14. Questo inciso, come meglio si specificherà in seguito, appare particolarmente 

significativo: vi si può infatti scorgere compendiata la “filosofia” cui, secondo il Bundesverfassungsgericht, 

dovrebbero ispirarsi i rapporti tra legislatore e giudice delle leggi nella materia elettorale. 

In questa prospettiva la soglia di sbarramento del 5%, calcolata su base nazionale, è stata bollata da 

una parte della dottrina tedesca come “la più grave incisione” del principio del voto uguale15. Essa, già 

presente nelle leggi elettorali di gran parte dei Länder fin dai primi anni del secondo dopoguerra e applicata 

in ciascun Land in occasione dell’elezione del primo Bundestag, nel 1949, è stata successivamente 

introdotta a livello federale alla vigilia delle elezioni politiche del 195316. Si tratta, com’è noto, di un tassello di 

quelle riforme “razionalizzatrici” che negli anni Cinquanta dello scorso secolo diedero corpo alla c.d. 

Kanzlerdemokratie17. 

La legittimità della clausola di sbarramento nazionale è stata valutata a varie riprese dalla Corte 

costituzionale federale18: la giurisprudenza dei giudici di Karlsruhe su questo istituto è stata ritenuta “debole 

                                                
12 Par. 90. 
13 Su questo punto cfr. le pertinenti riflessioni di T.E. FROSINI, Sistemi elettorali e sistemi di partito, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. 
Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale comparato, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 746: “il sistema elettorale rappresenta il fulcro della 
costituzione in senso materiale, perché forma e determina la rappresentanza di quelle forze politiche prevalenti a cui spetterà il compito 
di realizzare l’insieme dei fini e valori dell’ordinamento statale. Allora, se in ballo c’è la conquista del potere e l’esercizio concreto di 
esso, è chiaro che modificare le regole che consentono di arrivare al potere diventa un’operazione assai difficile da farsi per le forze 
politiche già insediate, che temono di perdere consenso e potere”. 
14 Par. 91. 
15 Così si esprime H. MEYER, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, in J. Isensee, P. Kirchhof (a cura di), Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, III, Demokratie – Bundesorgane, III edizione, Heidelberg, C.F. Müller, 2005, p. 564. Si 
veda anche H. MEYER, Die Zukunft des Bundestagswahlrechts: Zwischen Unverstand, obiter dicta, Interessenkalkül und 
Verfassungsverstoß, Baden-Baden, Nomos, 2010. 
16 Wahlgesetz zum zweiten Bundestag und zur Bundesversammlung, successivamente confermato, sotto questo aspetto, dal 
Bundestagswahlgesetz del 7 maggio 1956. 
17 Si veda, a questo riguardo, P. CARROZZA, Governo e amministrazione, in id., A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), Diritto 
costituzionale comparato, cit., p. 907. Sulle “dimensioni” della razionalizzazione v. R. IBRIDO, La dimensione parlamentare della 
razionalizzazione, in Rass. parl., 2010, p. 553 e ss. Sul sistema elettorale federale tedesco, con particolare riguardo alle riforme degli 
anni Cinquanta, cfr. S. ORTINO, Riforme elettorali in Germania, Firenze, Vallecchi, 1970, p. 108 e ss.; D. SCHEFOLD, Sistema elettorale e 
forma di governo in Germania, in M. Luciani, M. Volpi (a cura di), Riforme elettorali, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 332 e s.; M. VOLPI, 
Sistema elettorale tedesco e riforma elettorale in Italia, in Dir. pubbl. comp. eur., 2001, p. 1392 e s. 
18 Cfr. ad es. BVerfGE, 1, 208 ss. (5 aprile 1952); 6, 32 ss. (23 gennaio 1957); 51, 222 ss. (22 maggio 1979). Per una più ampia 
trattazione cfr. M.D. POLI, La clausola di sbarramento nella giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht: tra uguaglianza elettorale e 
stabilità politica, in Dir. pubbl. comp. eur., 2008, p. 1257 e ss. 



 

 
5 

e contraddittoria” (schwach und widersprüchlich) dalla medesima dottrina ora evocata19. Se si ripercorre la 

giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht, vi si possono rinvenire tre fondamentali giustificazioni di una 

Sperrklausel calcolata su base nazionale20. La più “forte” e significativa è indubbiamente la prima, che 

consente di apprezzare immediatamente la portata dell’operazione di bilanciamento tra uguaglianza del voto 

e esigenza di stabilità dell’esecutivo in cui il giudice delle leggi tedesco si è varie volte impegnato. Questo 

“fascio” di giustificazioni ha il suo Leitmotiv nell’esigenza di scongiurare la costituzione di un Parlamento non 

in grado di operare (handlungsunfähig) e la frammentazione partitica della stagione weimariana21: “Le 

elezioni devono dotare lo Stato di organi in grado di operare, cioè di un Parlamento che, in ragione dei suoi 

rapporti di forza interni, sia in grado di costituire un Governo e di svolgere un reale lavoro legislativo”22. Da 

questo punto di vista, il sistema proporzionale consente l’ascesa di piccoli partiti, ciò che può condurre a 

“perturbamenti della vita costituzionale”23. Il legislatore deve perciò valutare la verisimiglianza dell’ingresso in 

Parlamento di partiti minori e delle disfunzioni funzionali che ne possono derivare e dell’incidenza di simili 

eventualità sullo svolgimento dei compiti istituzionali di un’assemblea parlamentare. Il perseguimento di 

queste finalità soggiace tuttavia a un’importante limitazione: esso deve tenere conto della natura del caso 

singolo e delle circostanze del momento24. Un’altra motivazione, dal sapore smendiano, menzionata nella 

giurisprudenza successiva è la “preservazione del carattere di procedimento d’integrazione nella formazione 

della volontà politica del popolo (Integrationsvorgang bei der politischen Willensbildung des Volkes) che 

hanno le consultazioni elettorali”. Se si tratta di elezioni diverse da quelle politiche federali, infine, il 

Bundesverfassungsgericht ha menzionato l’interesse all’unitarietà dell’intero sistema elettorale25. 

Particolarmente forte risulta tuttavia la prima motivazione, teorizzata fin dal 195226. 

Nel 1979 la Corte aveva ritenuto la legittimità della clausola di sbarramento prevista 

dall’Europawahlgesetz, facendo leva sui rilevanti poteri attribuiti dai Trattati al Parlamento europeo, che 

richiedevano “un organo capace di agire”27. La previsione di una soglia di sbarramento appariva giustificata 

dal livello di frammentazione del Parlamento europeo, naturaliter più elevato di quello di qualsiasi 

Parlamento nazionale. La scelta del legislatore elettorale tedesco, inoltre, era confortata dall’adozione di 

soglie di sbarramento, esplicite o implicite, in gran parte dei nove Stati membri della Comunità economica 

europea di allora: la decisione del Bundesverfassungsgericht conteneva perciò un’analitica rassegna di 

diritto comparato28. Si può citare, infine, la sottolineatura, presente in quella sentenza, della necessità di non 

differenziare eccessivamente il sistema elettorale europeo da quello previsto per le elezioni federali, 
                                                
19 Così H. MEYER, Wahlgrundsätze, Wahlverfahren, Wahlprüfung, cit., p. 564. 
20 Par. 92 e ss. (passim). 
21 D’altra parte la decisione di adottare un sistema elettorale proporzionale è stata talora vista come una delle radici delle difficoltà in cui 
si dibatté il parlamentarismo weimariano (cfr. D. SCHEFOLD, Sistema elettorale e forma di governo in Germania, cit., p. 328). 
22 BVerfGE 1, 208, 247 e s. 
23 BVerfGE 1, 208, 248. 
24 BVerfGE 1, 208, 299. 
25 BVerfGE 6, 32, 93. 
26 Se non, addirittura, fin dalla sentenza del Reichstaatsgerichtshof della Repubblica di Weimar del 17 febbraio 1930 (StGH 12/28), 
avente ad oggetto la legittimità costituzionale della legge elettorale prussiana. 
27 BVerfGE 51, 222, 246. Su quella sentenza, la cui motivazione è stata bollata come “penosa” da H. MEYER (Wahlgrundsätze, 
Wahlverfahren, Wahlprüfung, cit., p. 567), cfr. le considerazioni critiche di D. MURSWIEK, Die Verfassungswidrigkeit der 5%-Sperrklausel 
im Europawahlgesetz, in Juristenzeitung, 1979, p. 48 e ss. 
28 BVerfGE 51, 222, 250-254. 
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salvaguardando così la consonanza fra i partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale e quelli 

presenti al Parlamento europeo.29 

 

3. Il contenuto della sentenza: le argomentazioni del giudice di Karlsruhe. 

Venendo alla fattispecie concreta ora all’esame del Bundesverfassungsgericht, se è prevedibile che 

la rimozione della clausola di sbarramento provochi un aumento del numero di partiti tedeschi rappresentanti 

al Parlamento europeo, non è prefigurabile con la necessaria verisimiglianza “la circostanza che l’aumento 

dei partiti con uno o due deputati al Parlamento europeo pregiudichi la capacità di operare di questo”. 

Questa tesi si appoggia, in particolare, sulle caratteristiche dei gruppi parlamentari europei, che non 

subirebbero un pregiudizio nella loro forza integrativa né nella loro capacità di raggiungere accordi se altri 

partiti (di scarsa consistenza numerica) facessero il loro ingresso nel Parlamento. D’altra parte, il rischio che 

la costituzione di maggioranze sia resa più difficile (eine zu erwartende Erschwerung der Mehrheitsbildung) 

non può essere posto sullo stesso piano di una compromissione delle funzioni (eine 

Funktionsbeeinträchtigung) del Parlamento30. 

L’analisi del funzionamento dei gruppi parlamentari consente di transitare a un altro punto rilevante 

dell’iter argomentativo prescelto dalla Corte: il peculiare modus operandi del Parlamento europeo. Sebbene i 

gruppi parlamentari europei appaiano assai più eterogenei di quelli che si riscontrano normalmente nei 

Parlamenti nazionali, “il fatto che il Parlamento europeo, diversamente da [quelli nazionali], non sia 

caratterizzato dalla contrapposizione tra maggioranza (di governo) e opposizione consente ai gruppi … una 

certa apertura nei confronti [delle posizioni dissenzienti] dei deputati che ne fanno parte”31. Per di più, gli 

stringenti requisiti fissati dall’art. 30 del Regolamento interno dell’Assemblea per la costituzione dei gruppi – 

almeno venticinque deputati, provenienti da almeno un quarto degli Stati membri – sono un altro efficace 

rimedio contro una possibile frammentazione32. La forza integratrice dei gruppi parlamentari – che può 

anche essere riguardata come un riflesso della più flessibile disciplina di partito invalsa al Parlamento 

europeo – induce la Corte a ritenere che “anche altri piccoli partiti, che sarebbero rappresentati in 

Parlamento se venissero meno le soglie di sbarramento, possono aderire ai gruppi esistenti”33. 

I possibili effetti di una maggiore frammentazione della composizione del Parlamento sulla 

“formazione della volontà parlamentare” devono inoltre essere relativizzati dalla tradizionale cooperazione 

fra i popolari e i socialisti, “i due grandi gruppi, che assommano regolarmente ben più del 60% dei seggi” 

([die] beiden großen Fraktionen, die zusammen regelmäßig deutlich über 60% der Mandate auf sich 

vereinen). L’abituale ricerca di un consenso fra questi due gruppi “è indipendente dal numero di deputati non 

iscritti e di gruppi più piccoli”. Da questo punto di vista, la decisione del Bundesverfassungsgericht fa propria 

un’immagine stilizzata del Parlamento europeo, che ne pone in rilievo i tratti consociativi e l’assenza di una 

                                                
29 BVerfGE 51, 222, 248 e s. 
30 Par. 102. 
31 Par. 103. 
32 Par. 104. 
33 Par. 105 (enfasi aggiunta). 
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contrapposizione tra maggioranza e opposizione: “Si può pensare a quali sarebbero le conseguenze se le 

strutture politiche del Parlamento europeo si sviluppassero in una direzione analoga a quella dei Parlamenti 

nazionali, con riguardo a una distinzione antagonistica fra Governo e opposizione, ma ciò non si può 

attualmente valutare, poiché uno sviluppo siffatto dipende da una molteplicità di fattori sconosciuti e deve 

perciò rimanere su un piano teorico”34. In ogni caso, anche ipotizzando un occasionale venir meno del 

legame (Bündnis) tra i due grandi gruppi, “l’effettività della vita del Parlamento è caratterizzato dal fatto che 

in assenza di coalizioni durature sui singoli oggetti delle votazioni si costituiscano ogni volta nuove 

maggioranze. I gruppi ‘tradizionali’ (die “etablierten” Fraktionen) del Parlamento europeo si sono dimostrati 

inclini alla cooperazione (kooperationsbereit) e sono in grado di organizzare le necessarie maggioranze per 

le singole votazioni”35. Per di più, relativamente alle ipotesi in cui i Trattati richiedono maggioranze 

qualificate, la Corte fa notare che la ratio della previsione di un quorum deliberativo più elevato 

implicitamente ammette, “non da ultimo in considerazione dell’equilibrio istituzionale con gli altri organi (art. 

13 TUE) dell’UE”, che in presenza di insuperabili divergenze di opinioni il Parlamento europeo non possa 

imporre una propria posizione36. 

Come ricordato in precedenza, nell’elezione del Bundestag tedesco l’esistenza di una soglia di 

sbarramento è giustificata dal fatto che la costituzione di una stabile maggioranza parlamentare è necessaria 

per l’elezione di un Governo effettivamente operativo e per assicurare a questo un ininterrotto sostegno. 

Tale finalità può essere messa a repentaglio da una frammentazione dell’organo legislativo in molti piccoli 

gruppi. Ad avviso del Bundesverfassungsgericht, non è dato riscontare a livello europeo una “condizione 

d’interessi” (Interessenlage) analoga. Su questo punto la Corte nella sentenza prende posizione con due 

affermazioni assai nette: “Il Parlamento europeo non elegge un Governo dell’Unione che dipenderebbe dal 

suo ininterrotto sostegno. Né la legislazione dell’Unione dipende da una costante maggioranza al 

Parlamento europeo, costituita da una stabile coalizione di gruppi determinati e alla quale si contrappone 

un’opposizione”37. 

Se è vero che il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento a maggioranza dei suoi 

membri e la Commissione nel suo complesso deve soggiacere a un voto di approvazione, nondimeno “la 

Commissione e il suo Presidente, finché il Parlamento non revoca loro la fiducia col necessario, elevato 

quorum [dei due terzi dei voti espressi e della maggioranza dei deputati] di cui all’art. 234, comma 2, del 

TFUE, non dipendono dalla sua ulteriore approvazione nell’esercizio dei loro compiti”. 

Ad avviso della Corte, infine, non assumono rilievo neanche le accresciute competenze del 

Parlamento nella procedura legislativa ordinaria e nell’adozione dei bilanci. Stando all’art. 294, comma 7, 

lett. a, del TFUE, infatti, in seconda lettura l’atto trasmesso dal Consiglio si considera adottato se il 

Parlamento non si pronuncia ovvero non respinge la posizione del Consiglio a maggioranza assoluta. Allo 

stesso modo, l’art. 314, comma 4, lett. b, del TFUE, prevede che il bilancio preventivo dell’Unione si 

                                                
34 Par. 108 e s. 
35 Par. 110. 
36 Par. 111. 
37 Par. 118. 
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considera adottato se il Parlamento non delibera entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione 

della posizione del Consiglio sul progetto di bilancio: “cade, in questo modo, un motivo centrale per la 

giustificazione della soglia di sbarramento del 5%”38. 

 

4. Le altre questioni esaminate dalla Corte. 

Può essere di qualche interesse un breve cenno alle altre due questioni affrontate dal 

Bundesverfassungsgericht nella sentenza in commento. Sulla base del sistema delle liste bloccate (“starre” 

Listen), “l’elettore può perciò votare soltanto la lista in quanto tale e non ha alcuna influenza sull’ordine die 

candidati. … L’elettore può soltanto accettare in blocco la proposta elettorale (Wahlvorschlag) di un partito. 

Una modificazione dell’ordine dei candidati sulla lista non è prevista (art. 16, comma 2, 

dell’Europawahlgesetz)”3940. Ad avviso della Corte, il ricorso al sistema delle liste bloccate non contrasta con 

le indicazioni di principio desumibili dall’art. 1 dell’Atto del 1976. Per quanto riguarda il suo scrutinio alla luce 

del diritto costituzionale nazionale tedesco, il Bundesverfassungsgericht si limita a ricordare di averne già 

ribadito la legittimità in varie occasioni41. 

Sul piano delle conseguenze, la dichiarazione di illegittimità della disposizione che prevede 

l’applicazione della soglia di sbarramento nazionale del 5% – l’art. 2, comma 7, dell’EuWG – non comporta 

l’invalidazione delle elezioni europee del 2009 in Germania. Secondo la Corte, infatti, “nei casi in cui un vizio 

del procedimento elettorale può avere avuto ripercussioni sulla distribuzione dei seggi, la decisione di 

controllo delle elezioni del Bundesverfassungsgericht soggiace al requisito della minor invasività possibile”: 

anziché ripetere il voto, perciò, si deve cercare di correggere il vizio, la cui entità dev’essere bilanciata con 

l’interesse alla continuità dell’esistenza dell’organo rappresentativo42. Nel caso di specie, poi, una ripetizione 

delle elezioni nella sola Germania avrebbe effetti perniciosi sul buon andamento del lavoro dei gruppi e delle 

Commissioni del Parlamento europeo, rispetto ai quali il vizio riscontrato dalla Corte nella sentenza in 

commento non appare “intollerabile”43. Né si potrebbe pensare di ridistribuire i seggi di deputato europeo 

spettanti alla Germania applicando al risultato elettorale del 2009 il dispositivo della sentenza in commento: 

“Si deve ritenere che la clausola di sbarramento del 5% abbia indotto un comportamento elettorale strategico 

anche alle elezioni europee del 2009. Può avere dissuaso un numero non determinabile di elettori dal votare 

un piccolo partito, di per sé preferito, ma può anche avere fatto sì che alcuni elettori a scopo dimostrativo 

abbiano dato il loro voto a piccoli partiti in considerazione della verosimile assenza di conseguenze di questa 

decisione di voto [sull’esito finale]”44. 

 

5. L’opinione dissenziente. 

                                                
38 Par. 122. 
39 Così al par. 131. 
40 Si può rilevare, a questo riguardo, che il ricorso a liste bloccate “pure” è previsto anche in … 
41 Par. 132 e s. Cfr. BVerfGE 3, 45, 50 s. (11 novembre 1953); 7, 63, 67 ss. (3 luglio 1957); 21, 355, 355 s. (11 aprile 1967); 47, 253, 
283 (15 febbraio 1978); 122, 304, 314 (15 gennaio 2009). 
42 Par. 138 e s. 
43 Par. 143. 
44 Par. 141. 
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La decisione è stata adottata con cinque voti favorevoli e tre contrari ed è accompagnata da 

un’opinione dissenziente dei giudici Di Fabio e Mellinghoff. Tale abweichende Meinung è imperniata sulla 

contraddizione in cui sembra cadere la maggioranza del collegio: “Sebbene la Corte ancora nel 1979 avesse 

ritenuto la legittimità della soglia di sbarramento per le elezioni europee, oggi, a dispetto della riduzione 

dell’effetto pratico della clausola di sbarramento e, d’altra parte, del considerevole aumento delle 

competenze e del chiaro accrescimento del significato politico del Parlamento europeo, il Senato non ritiene 

più giustificata la soglia di sbarramento, senza spiegare sufficientemente in che misura sono mutati i criteri di 

giudizio”45. Si fa notare che il pericolo di una strumentalizzazione della legislazione elettorale ad opera delle 

forze politiche di maggioranza o comunque rappresentate nelle assemblee parlamentari dev’essere 

relativizzato alla luce della sempre maggiore volatilità del comportamento elettorale, ciò che risulta tanto più 

vero in occasione delle elezioni europee: “Anche nuovi raggruppamenti, il cui programma partitico è a 

malapena conosciuto o che vogliono elaborare la loro posizione sui problemi politici soltanto dopo il voto, 

sono in grado di superare fin dall’inizio (aus dem Stand heraus) la soglia di sbarramento in occasione 

dell’elezione di un Landtag o anche del Bundestag”46. I due dissenzienti sono sostenitori, inoltre, di un 

approccio più cauto alla legislazione elettorale, poiché le questioni di diritto elettorale “soggiacciono alle 

determinazioni politiche del legislatore”47; tanto più che la soglia di sbarramento sarebbe, più che una 

deroga, una regola integrativa del sistema elettorale proporzionale48.  

Per di più, la sentenza non tiene conto – diversamente da quella del 1979 – delle soluzioni adottate 

nella legislazione elettorale degli Stati membri, fra i quali sono assai diffuse soglie di sbarramento esplicite o 

implicite49: a causa della debole forza conformativa dell’Atto del 1976, infatti, gli Stati membri sono 

collettivamente responsabili della funzionalità del PE. Se si tiene conto di questa cornice, “con la scelta 

isolata di eliminare la clausola tedesca del 5% questo Senato in ambito europeo imbocca una via particolare 

(wird im Europäischen Umfeld ein Sonderweg beschritten)”50. 

Si è fatta progressivamente più vivace, infine, la dialettica fra i partiti (Gleichwohl ist das 

Europaparlament inzwischen … politisch weitaus kontroverser geworden): è perciò necessario assicurare la 

capacità del Parlamento europeo d’imporre le proprie posizioni in un sistema decisionale multilivello, tanto 

più che ormai la codecisione è il procedimento legislativo ordinario51. Nello stesso tempo, secondo di Fabio e 

Mellinghoff, “l’aumento della dialettica fra le opinioni politiche nell’Europarlamento presuppone però che 

                                                
45 Par. 148. 
46 Par. 155. Si noti, a questo proposito, che una delle conseguenze della natura di elezioni di secondo grado sovente attribuita alle 
elezioni europee (fin da K. REIF, H. SCHMITT, Nine Second-Order National Elections. A Conceptual Framework for the Analysis of 
European Election Results, in European Journal of Political Research, n. 8/1980, 3 e ss.) è la ridotta incidenza del voto strategico, con 
un conseguente aumento dei voti per i partiti minori (cfr. M. MARSH, Testing the Second-Order Election Model after Four European 
Elections, in British Journal of Political Science, 1998, 591 e ss.; H. SCHMITT, The European Parliament Elections of June 2004: Still 
Second-Order?, in West European Politics, 2005, 650 e ss.). 
47 Par. 156. 
48 Par. 150. 
49 Si veda il dossier comparatistico del giugno 2010 Le formule elettorali previste per l’elezione del Parlamento europeo, predisposto dal 
Servizio studi e documentazione della Corte costituzionale per le cure di P. PASSAGLIA (disponibile su http://www.cortecostituzionale.it). 
Cfr. anche F. FABBRINI, La composizione del Parlamento europeo dopo il Trattato di Lisbona, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, p. 795, sub 
nt. 32 
50 Par. 157. 
51 Par. 160. 



 

 
10 

gruppi più grandi e dotati di una solida organizzazione possano congiungere le volontà politiche dei deputati 

e sostenerla compattamente nei confronti degli altri gruppi”52. Si può segnalare, da ultimo, che l’opinione 

maggioritaria ha ribadito la tradizionale neutralità del diritto costituzionale tedesco rispetto ai sistemi 

elettorali: i dissenzienti rilevano, a questo proposito, che la dichiarazione d’illegittimità della soglia di 

sbarramento può apparire paradossale se confrontata con gli effetti distorsivi del sistema maggioritario 

uninominale53. 

 

6. Il recente attivismo del Bundesverfassungsgericht nella materia elettorale: una comparazione 

italo-tedesca. 

Come anticipato in apertura, la sentenza del 9 novembre 2011 risulta particolarmente interessante 

sia per i materiali normativi da essa esaminati – riflesso di quel singolare intreccio tra fonti di ordinamenti 

diversi in cui si sostanzia il diritto costituzionale europeo54 – sia per il tono della motivazione, fortemente 

protesa alla valorizzazione del dato empirico accanto alle ragioni di stretto diritto. Nel seguito del presente 

contributo si cercherà perciò di analizzare la sentenza in maniera contestuale, cercando di dipanare, almeno 

in parte, la fitta trama argomentativa sviluppata dai giudici di Karlsruhe.  

Occorre segnalare, in primo luogo, che la sentenza rappresenta una sicura conferma della tendenza 

“attivista” dei giudici costituzionali tedeschi nella materia elettorale, scandita negli ultimi anni dalla pronuncia 

del 3 luglio 2008 sugli Überhangmandate nella legge elettorale federale (2 BvC 1/07, 2 BvC 7/07)55 e da 

numerose pronunce che hanno dichiarato l’illegittimità della soglia di sbarramento nelle elezioni comunali 

dopo l’introduzione dell’elezione diretta del Borgomastro56. Per la sua drasticità si può citare anche una 

recente sentenza della Corte costituzionale dello Schleswig-Holstein che ha rilevato l’illegittimità 

costituzionale del sistema elettorale del Landtag, nella parte in cui consentiva l’attribuzione di seggi in 

eccedenza o Überhangmandate: la legge elettorale, infatti, produceva risultati applicativi incompatibili con 

l’art. 10, comma 2, della Costituzione del Land, secondo il quale il Landtag dello Schleswig-Holstein è 

composto di sessantanove deputati. In conseguenza di questa dichiarazione di illegittimità costituzionale, la 

Corte costituzionale del Land – che ha iniziato ad operare soltanto nel 2008 – ha addirittura disposto la 

celebrazione di elezioni anticipate57. 

Si ha l’impressione che l’atteggiamento della Corte federale – sovente ispirato, come detto prima 

riguardo al caso di specie, da una valutazione delle circostanze concrete – cerchi di (re)interpretare alcuni 

                                                
52 Ibid. 
53 Si vedano, con riferimento al caso italiano, le considerazioni svolte da M. CROCE, Appunti in tema di Costituzione italiana e sistemi 
elettorali (rileggendo Carlo Lavagna), in questa Rivista, n. 1/2011. 
54 Cfr., fra i molti, G. MARTINICO, Complexity as the “Efficient Secret” of the European Constitution: An Alternative (Explanatory) 
Proposal, EUI Working Paper MWP 2011/01, disponibile su http://cadmus.eui.eu.  
55 2 BvC 1/07, 2 BvC 7/07. Su questa sentenza v. R. DE CARIA, La sentenza costituzionale tedesca sugli Überhangmandate: anche in 
materia elettorale non c’è diritto senza rimedio giurisdizionale, in Dir. pubbl. comp. eur., 2009, p. 209 e ss. 
56 Corte costituzionale della Renania Settentrionale-Vestfalia, sentenza del 6 luglio 1999 (VerfGH NRW OVGE 47, 304); 
Bundesverfassungsgericht, II Senato, sentenza del 13 febbraio 2008 (2BvK 1/07); Corte costituzionale della Turingia, sentenza dell’11 
aprile 2008 (VerfGH 22/05). Tali pronunce fanno leva, in particolare, sull’assenza di poteri legislativi in capo al Consiglio comunale e 
sull’affermazione di una forma di governo municipale basata sulla separazione dei poteri. 
57 Corte costituzionale dello Schleswig-Holstein, LVerfG 1/10 (30 agosto 2010), disponibile su http://www.schleswig-
holstein.de/LVG/DE/Entscheidungen/Dokumente/LVerfG_1_10.html. 
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capisaldi del diritto elettorale tedesco tenendo adeguatamente conto delle recenti trasformazioni del sistema 

politico-partitico. Si tratta di fenomeni noti e assai commentati: in questa sede, perciò, è sufficiente 

richiamare il costante calo della partecipazione del corpo elettorale, l’accrescimento della frammentazione 

partitica e il declino delle due tradizionali Volksparteien, la conseguente necessità di sperimentare coalizioni 

governative alternative a quelle canoniche (pena il ricorso “forzato” alla große Koalition)58 e, infine, le spinte 

alla valorizzazione di elementi di democrazia diretta (das Plebiszitäre) o partecipativa. Alla luce di questo 

difficile contesto, in cui è sovente in discussione la tenuta stessa del “modello” della democrazia 

rappresentativa, è agevole rendersi conto che nella prospettiva della Corte la discrezionalità del legislatore in 

materia elettorale dev’essere oggetto di un attento scrutinio. Ciò è tanto più vero, se solo si considera che 

per il Bundesverfassungsgericht la democrazia rappresentativa, che ha la sua espressione nelle assemblee 

parlamentari, mantiene tutta la sua centralità nei confronti della democrazia diretta o partecipativa59. 

Ai fini di questo discorso, inoltre, è di sicuro interesse una comparazione fra la sentenza tedesca del 

9 novembre 2011 e la sentenza n. 271/2010 della Corte costituzionale italiana, che ha affrontato un 

problema analogo, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, 

nn. 2 e 3, della legge n. 18/1979, come modificata dalla legge n. 10/200960. La recente novella legislativa ha 

introdotto per la prima volta nel sistema elettorale applicato in occasione delle elezioni europee una soglia di 

sbarramento nazionale del 4%61. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di 

legittimità costituzionale di tale disposizione, sollevata dal TAR del Lazio con riferimento, fra gli altri, agli artt. 

3, 48 e 51 Cost. L’opzione a favore di una pronuncia d’inammissibilità è stata motivata, a fronte di una 

questione di legittimità interpretata come richiesta di una pronuncia additiva, con l’inesistenza di una 

soluzione costituzionalmente obbligata nella materia de qua: “ove pure si ammettesse che una clausola di 

sbarramento, che estrometta del tutto dall’attribuzione dei seggi le liste sotto il 4%, senza alcun correttivo, 

sia in contrasto con i parametri costituzionali indicati dal Collegio rimettente, va osservato che quest’ultimo 

domanda una pronuncia additiva. Il giudice a quo, infatti, chiede a questa Corte di introdurre un meccanismo 

diretto ad attenuare gli effetti della soglia di sbarramento, consistente nel concedere alle liste che non 

l’abbiano superata la possibilità di partecipare, con le rispettive cifre elettorali, alla aggiudicazione dei seggi 

distribuiti in base ai resti. Ma tale attenuazione non ha una soluzione costituzionalmente obbligata, potendosi 

immaginare numerosi correttivi volti a temperare gli effetti della soglia di sbarramento, a partire dalla 

riduzione della soglia stessa”. 

A proposito della decisione della Corte italiana è stato osservato che essa non fa menzione del 

costante orientamento giurisprudenziale, che avrebbe forse consentito di emettere una sentenza 

d’infondatezza, secondo il quale il principio del voto uguale di cui all’art. 48 Cost. non si estende “al risultato 

                                                
58 Cfr. a questo proposito G. D’OTTAVIO, La lezione della Grosse Koalition, in il Mulino, 2009, 960 e ss. 
59 Si vedano il Lissabon-Urteil, parr. 272 e 290, e i corrispondenti rilievi critici di S. CASSESE, L’Unione europea e il guinzaglio tedesco, p. 
1007. 
60 Sulla sentenza n. 271/2010 cfr. C. PINELLI, Eguaglianza del voto e ripartizione dei seggi tra circoscrizioni, in Giur. cost., 2010, 3322 e 
ss.; G. FERRI, Nuovi e vecchi problemi del sistema di elezione dei parlamentari europei: l’assegnazione dei seggi attribuiti con i resti e lo 
“spostamento” dei seggi da una circoscrizione a un’altra, in Giur. cost., 2010, p. 3326 e ss. 
61 Cfr., a questo proposito, A. RUSSO, Irragionevolezza del sistema proporzionale puro? Un caso emblematico, in Quad. cost., 2002, p. 
309 e ss.; C. FUSARO, Il TAR Lazio all’assalto della clausola di sbarramento per le Europee, in Quad. cost., 2010, p. 410 e ss. 
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concreto della manifestazione di volontà dell’elettore. Risultato che dipende, invece, esclusivamente dal 

sistema elettorale che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato”62. 

Mutuando la terminologia tedesca, si può dire che in Italia la Zählwertgleichheit non comporti la 

Erfolgswertgleichheit. 

La sentenza n. 271/2010 s’inscriverebbe tuttavia in una recente tendenza della Corte a rifuggire dal 

merito delle (sempre più frequenti) questioni di diritto elettorale su cui è interpellata. Così, è stato fatto notare 

che la recente “fioritura” del contenzioso costituzionale in materia elettorale sarebbe una conseguenza del 

funzionamento patologico del sistema partitico affermatosi dopo il triennio 1992-1994: il carattere 

accentuatamente conflittuale di quest’ultimo, che in precedenza “trovava in se stesso la forza di risolver[e] o 

di neutralizzar[e], nel bene e nel male”, tali questioni, sarebbe cioè all’origine del numero sempre maggiori di 

casi che giungono dinanzi al giudice delle leggi (e, in verità, anche dinanzi alle altre giurisdizioni). È stato 

però sostenuto che l’atteggiamento prudente del giudice delle leggi, benché sia comprensibile, 

“approfondisce il solco che ormai separa il Parlamento dalla Corte … e nello stesso tempo generalizza la 

convinzione che il diritto costituzionale abbia poco da dire delle regole del gioco democratico”63. La Corte 

costituzionale appare invece meno riluttante quando si trova ad affrontare fattispecie di rilievo non nazionale, 

come parrebbero dimostrare le due recenti pronunce che hanno dichiarato l’illegittimità di leggi elettorali 

regionali64. Si può dunque concludere che le due Corti costituzionali si trovano di fronte a una situazione in 

fatto analoga: un accrescimento quantitativo e un salto di qualità del contenzioso elettorale, probabile effetto 

di una crisi del sistema politico-partitico cui si accompagnano preoccupanti fenomeni di disaffezione del 

corpo elettorale. Esse tuttavia appaiono reagire in maniera differente: più prudente e meno disposta a 

interagire attivamente con un contesto politico fortemente conflittuale, la Corte italiana; più propenso a 

intervenire attivamente, anche con un ruolo fortemente “regolatorio”, il Bundesverfassungsgericht. 

 

7. Il Bundesverfassungsgericht di fronte al Parlamento europeo: una ricostruzione corretta? 

A quanto finora detto si può aggiungere che la sentenza sembra attenersi a una sorta di vulgata 

circa gli assetti funzionali del Parlamento europeo, senza tenere conto delle rilevanti novità intervenute nella 

conformazione di questo dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e per effetto delle trasformazioni del 

sistema politico-partitico dell’UE65. 

                                                
62 Così la Corte nella sentenza n. 43 del 1961. Cfr., su questo punto, anche le sentenze nn. 6, 60 e 168 del 1963, 39 del 1973, 438 del 
1993, 429 e 456 del 1995, 107 del 1996, 356 del 1998, 260 del 2002, 173 del 2005 e 15 del 2008. 
63 C. PINELLI, Eguaglianza del voto e ripartizione dei seggi tra circoscrizioni, cit., p. 3325. 
64 Cfr., recentemente, Corte cost., sentenze nn. 45 e 188 del 2011, aventi ad oggetto rispettivamente le leggi elettorali della Basilicata e 
della Puglia, e su cui si possono vedere G. TARLI BARBIERI, Ancora una sentenza della Corte costituzionale su una legge elettorale 
regionale intervenuta prima dello Statuto: la Corte “interpreta” i propri precedenti o li rettifica?, in Giur. cost., 2011, p. 633 e ss.; G. 
D’ALBERTO, La Corte costituzionale torna nuovamente sul concorso tra Statuti e leggi regionali in materia elettorale. A proposito delle 
sentenze nn. 45 e 188 del 2011, in questa Rivista, n. 1/2012. Cfr. anche, in una prospettiva più generale, A. RACCA, La legislazione 
elettorale fra Stato e Regioni: un intreccio problematico, in Dir. pubbl., 2012, p. 293 e ss. 
65 Per un orientamento generale si veda P. PIRODDI, Il Parlamento europeo nel Trattato di Lisbona tra democrazia rappresentativa e 
democrazia partecipativa, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2011, p. 801 e ss. Una interessante lettura si trova in G. VOSA, “Legiferare con 
intelligenza” fra contenuto e forma: le procedure di codificazione e rifusione nel diritto parlamentare europeo, in Osservatorio sulle fonti, 
n. 3/2011, su http://www.osservatoriosullefonti.it.  
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Il nuovo art. 10 del TUE afferma che “il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia 

rappresentativa” (comma 1) e “i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel 

Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio” (comma 2). Non sfugge 

l’innovazione che tali disposizioni rappresentano – per lo meno sul piano delle petizioni di principio66 – 

rispetto ai previgenti artt. 189 e 190 TCE, ove i membri del Parlamento europeo erano definiti 

“rappresentanti dei popoli degli Stati”, in un curioso ibrido tra rappresentanza generale e rappresentanza 

statuale. In secondo luogo, il nuovo art. 17, c. 7, TUE afferma che il Consiglio europeo debba tener conto dei 

risultati delle elezioni europee prima di proporre al Parlamento un candidato alla Presidenza della 

Commissione. 

Allo stesso modo, appare singolare che nel momento in cui il nuovo art. 14 TUE esplicitamente 

attribuisce al Parlamento la qualifica di co-legislatore dell’Unione, il Bundesverfassungsgericht muti avviso 

rispetto alla propria sentenza del 1979, in cui aveva “salvato” la soglia di sbarramento pur constatando che il 

Parlamento non era un vero organo legislativo67. Per quanto riguarda il procedimento di adozione del 

bilancio preventivo dell’Unione, si deve segnalare, per lo meno, il venir meno della distinzione fra spese 

obbligatorie e non obbligatorie, che si traduce in un significativo accrescimento dei poteri del Parlamento in 

questo ambito. Dal punto di vista procedurale, invece, le norme introdotte dal Trattato di Lisbona appaiono 

ambigue; tanto che si è detto che la cornice normativa, “pur equilibrando il ruolo del Consiglio e quello del 

Parlamento europeo, lascia alla fine a quest’ultimo l’ultima parola nella decisione di bilancio, a condizione 

che si raggiunga su essa un’ampia maggioranza (ed entro i limiti consentiti dal quadro programmatico e 

dalla disciplina delle risorse proprie, sulle quali il Parlamento non è il decisore ultimo)”68. 

Occorre tener conto, inoltre, dei dati materiali sul funzionamento delle istituzioni, che tanta parte 

hanno nella motivazione della sentenza del Bundesverfassungsgericht. Può essere di qualche utilità porre a 

confronto la sentenza della Corte tedesca con le più recenti acquisizioni empiriche provenienti dalla scienza 

politica. 

Si possono segnalare, in particolare, tre punti. 

Il primo concerne il “clima” consensuale che permeerebbe l’attività del Parlamento europeo, 

diminuendo i rischi di sterile conflittualità connessi a una maggiore frammentazione interna. Si dice, in 

sostanza, che mentre l’attività dei Parlamenti nazionali è caratterizzata da un rapporto competitivo e 

dialettico fra i gruppi politici, l’attività del Parlamento europeo sarebbe caratterizzata da una prassi 

                                                
66 Non è tuttavia corretto affermare che questa innovazione sia senza conseguenze: una sensibile dottrina ha fatto notare che se prima 
del Trattato di Lisbona gli Stati membri potevano scegliere se farsi rappresentare nel Consiglio europeo dal capo di Stato o dal capo di 
governo,  il nuovo art. 10, comma 2, TUE prevede che gli Stati membri sono rappresentati “nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di 
Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili”. La nuova formulazione del Trattato 
non consentirebbe cioè più ai sette Stati monarchici presenti nell’UE di essere rappresentati dal proprio capo di Stato, ciò che in 
precedenza era pur sempre teoricamente possibile (J.-H. REESTMAN, The State of the European Union’s Monarchies: An Introduction to 
the Series, in European Constitutional Law Review, 2011, p. 267 e ss.). 
67 BVerfGE 51, 222, 238 e ss. 
68 Così, ad es., F. BASSANINI, Il bilancio ed il finanziamento dell’Unione, in F. BASSANINI, G. TIBERI (A CURA DI), Le nuove istituzioni 
europee. Commento al Trattato di Lisbona, Bologna, il Mulino, 2010, p. 374 e s.; si veda anche A. BRANCASI, Il bilancio dell’Unione dopo 
Lisbona: l’apporto delle categorie del nostro ordinamento nazionale alla ricostruzione del sistema, in Dir. pubbl., 2010, p. 675 e ss.; L. 
CARBONE, L. COZZOLINO, L. GIANNITI, C. PINELLI, Le istituzioni europee, in F. Bassanini, G. Tiberi (a cura di), Le nuove istituzioni 
europee, cit., p. 239 e ss. 
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consociativa e, in particolare, dalla presenza di una “grande coalizione” semipermanente fra i gruppi del 

Partito popolare europeo e dei Socialisti e democratici. Questa situazione di fatto è normalmente valutata 

alla luce della dialettica fra competizione e consenso69. In particolare, i due essenziali elementi costitutivi di 

un sistema partitico sono tradizionalmente individuati nella presenza di organizzazioni partitiche e nella 

competizione – piuttosto che nella collusione – fra queste ultime. Secondo una parte degli studiosi, perciò, 

una delle sfaccettature del noto deficit democratico dell’UE è l’assenza di un sistema partitico competitivo. 

Come si è detto, buona parte delle argomentazioni che hanno indotto il Bundesverfassungsgericht a 

ritenere non necessaria - e, conseguentemente, illegittima - la soglia di sbarramento del 5% risiedono 

nell’habitus consociativo del Parlamento europeo e nella disciplina di voto più lasca imposta dai gruppi ai 

propri iscritti. L’analisi politologica, però, sembra suggerire che l’intervenuto aumento dei poteri del 

Parlamento europeo ha provocato nell’ultimo decennio un aumento sia della coesione interna dei gruppi 

parlamentari70, sia della competizione tra i gruppi stessi. I tre principali partiti politici europei – Partito 

popolare europeo, Partito dei socialisti europei e Partito europeo dei liberali, democratici e riformatori – si 

caratterizzerebbero perciò come organizzazioni partitiche relativamente coese: ciò, anzi, risulterebbe 

“particolarmente sorprendente, dal momento che i partiti rappresentati nel Parlamento europeo non hanno 

un Governo da sostenere (diversamente dai loro cugini nei sistemi partitici nazionali”71. Alcuni autori invitano 

inoltre a relativizzare l’importanza dei fenomeni collusivi nell’attività del Parlamento europeo: si tratta, infatti, 

di un organo in evoluzione, che cerca di far valere la propria competenza all’interno del sistema istituzionale 

dell’UE. “Rimane tuttavia la domanda se questo consolidamento organizzativo operi di pari passo oppure in 

opposizione rispetto alla competizione interpartitica nel processo politico”72. L’argomento coglierebbe 

maggiormente nel segno, invece, se si soffermasse sul successo delle “estreme” alle elezioni europee del 

2009, e sulla conseguente difficoltà – pratica e di opportunità al tempo stesso – di costituire stabilmente 

coalizioni alternative alla storica intesa di lavoro tra popolari e socialisti73. 

In secondo luogo, nella sentenza del Bundesverfassungsgericht si sostiene che le disposizioni del 

Regolamento interno del Parlamento europeo relative alla costituzione dei gruppi costituiscano un elemento 

importante della capacità integrativa dei gruppi medesimi, disincentivando le tendenze centrifughe delle 

forze minori74. Anche su questo punto nell’analisi politologica si confrontano un orientamento secondo cui 

nella formazione dei gruppi parlamentari europei contano principalmente l’affinità politica e ideologica e una 

posizione per cui i deputati, nel momento in cui decidono di aderire a un certo gruppo, sono guidati 

soprattutto da motivazioni opportunistiche o pragmatiche. Nell’Unione a ventisette membri, tuttavia, sembra 
                                                
69 Cfr. S. HIX, A. KREPPEL, A. NOURY, The Party System in the European Parliament: Collusive or Competitive?, in Journal of Common 
Market Studies, 2003, p. 309 e ss.; S. HIX, A. NOURY, G. ROLAND, Democratic Politics in the European Parliament, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2007. 
70 Come la stessa opinione maggioritaria sembra ammettere (con una parziale deviazione dal proprio percorso argomentativo) al par. 
106, citando il testo di HIX, NOURY e ROLAND di cui alla nota precedente. 
71 S. HIX, A. KREPPEL, A NOURY, The Party System in the European Parliament, cit. p. 327. 
72 S. HIX, A. KREPPEL, A. NOURY, The Party System in the European Parliament, cit., p.  
73 Cfr., a questo proposito, E. BRESSANELLI, Le elezioni del Parlamento europeo: risultati elettorali nei paesi dell’Unione e nuovi equilibri 
nel Parlamento, in P. Pombeni (a cura di), L’Europa di carta: stampa e opinione pubblica in Europa nel 2009, Bologna, il Mulino, 2010, 
p. 46 e ss. 
74 Al par. 104 la Corte rileva che “il singolo deputato a stento dispone di possibilità di azione politica degne di nota”, mentre allo status di 
gruppo parlamentare si ricollegano “vantaggi e diritti che rafforzano chiaramente l’interesse alla costituzione di gruppi”. 
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che gli elementi ideologici o di compatibilità politica siano il fattore principale per l’adesione a un determinato 

gruppo parlamentare; è dunque lecito interrogarsi su che cosa potrebbe discenderne qualora forze “nuove” 

facciano il loro ingresso nel Parlamento europeo75. 

In terzo luogo, si è detto che il Bundesverfassungsgericht ragiona diffusamente sull’impossibilità di 

configurare un rapporto fiduciario tra Parlamento e Commissione, analogo a quello che si riscontra 

normalmente negli Stati nazionali retti da una forma di governo parlamentare. Non mancano, a questo 

proposito, posizioni che propongono di prescindere dal perseguimento di uno schema ispirato alla 

“confusione” dei poteri legislativo ed esecutivo, caratteristica di gran parte delle democrazie parlamentari 

dell’UE a partire dalla classica teorizzazione di Bagehot. Secondo questa linea interpretativa, buona parte 

delle difficoltà euristiche attuali verrebbero da una “fondamentale mancanza di comprensione delle … 

strutture politiche portanti [dell’UE], delle loro origini e delle loro relazioni reciproche”76. Le analisi correnti, 

cioè, non terrebbero sufficientemente conto delle profonde differenze sussistenti fra il sistema istituzionale 

dell’Unione e quelli, più noti, di gran parte degli Stati membri. Tale linea interpretativa propone perciò di 

analizzare le istituzioni dell’UE considerandole come un sistema a separazione dei poteri: “Il potere 

esecutivo e quello legislativo sono funzionalmente indipendenti e spesso ideologicamente ‘divisi’, nonostante 

la presenza di alcuni meccanismi effettivi di approvazione e supervisione”77. Conseguentemente, 

occorrerebbe prendere le distanze dall’idea che la Commissione sia il “Governo” dell’Unione. 

Paradossalmente, anzi, proprio un’esplicita scelta a favore della ricostruzione della forma di governo dell’UE 

alla luce della separazione dei poteri potrebbe costituire una più forte giustificazione dell’illegittimità 

costituzionale della soglia di sbarramento; mentre le recenti modificazioni dei Trattati, come si è visto, 

accentuano il rilievo del modello della democrazia rappresentativa e rendono più debole il percorso 

argomentativo prescelto dalla Corte di Karlsruhe. 

 

8. Considerazioni conclusive. 

Nell’analisi della sentenza si è cercato di spiegare perché, al di là del problema della legittimità della 

soglia di sbarramento, l’immagine del Parlamento europeo proposta dalla sentenza appare discutibile ed è 

(non senza fondamento) criticata nell’opinione dissenziente. 

Si può sostenere che la decisione sia “costretta” a porsi in continuità con le lapidarie affermazioni del 

Lissabon-Urteil, secondo cui nell’assetto organizzativo dell’Unione europea – per la cui democraticità 

rimangono centrali le assemblee legislative degli Stati sovrani che la compongono – manca un Parlamento 

rappresentativo di un popolo europeo, capace di sostenere un Governo in seguito alla libera competizione 

tra orientamenti ideologici differenti78. In particolare, neppure il Trattato di Lisbona avrebbe dato luogo a una 

Costituzione federale europea, in cui un Parlamento europeo, organo rappresentativo di un nuovo demos 

                                                
75 Su questi profili cfr. E. BRESSANELLI, National Parties and Group Membership in the European Parliament: Ideology or Pragmatism?, 
in corso di pubblicazione in Journal of European Public Policy, 2012. 
76 A. Kreppel,  
77 Cfr. A. KREPPEL, Le implicazioni politiche delle riforme istituzionali: le relazioni tra esecutivo e legislativo nell’Unione europea, in Riv. 
it. sc. pol., 2009, p. 383 e ss. 
78 BVerfG, 2 BvE 2/08, par. 277 e ss. 
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federale, occupi una posizione centrale: “non è perciò richiesto, allo stato attuale del processo 

d’integrazione, organizzare il sistema istituzionale europeo secondo criteri democratici, in maniera analoga a 

ciò che accade negli Stati”79. Per il Bundesverfassungsgericht, insomma, il Parlamento europeo seguita a 

essere – anche contro il disposto del nuovo art. 10 del TUE – “un’assemblea rappresentativa di popoli legati 

tra loro da vincoli pattizi”. 

Com’è stato osservato dai critici, la giurisprudenza recente del Bundesverfassungsgericht persegue 

una (ingrata) comparazione fra l’Unione europea e un figurino di Stato nazionale che ha forse maggiori 

affinità con un modello ideale che con la realtà attuale dell’ordinamento tedesco80. È il caso, nella decisione 

sulla soglia di sbarramento, delle numerose considerazioni sui quorum deliberativi del Parlamento europeo, 

sia nel procedimento legislativo sia nei suoi rapporti con la Commissione. La Corte di Karlsruhe sembra non 

tener conto di come i poteri dei Parlamenti nazionali siano stati incisi – è il caso delle procedure di bilancio o 

delle vicende del rapporto fiduciario – dal fenomeno della razionalizzazione del potere. La sfiducia costruttiva 

tedesca o il vote bloqué francese sono ovvi esempi dell’intensità di quella linea di politica costituzionale81. 

Ciò non significa negare le indubbie peculiarità dell’ordinamento dell’Unione europea, in cui i quorum 

deliberativi aggravati sono sovente ancor più elevati, e la complessità istituzionale assai maggiore; ma 

suggerisce di adoperare cautela nella disamina della sua forma di governo.  

D’altra parte, alcuni elementi del Trattato di Lisbona – primo fra tutti, il rafforzamento degli istituti di 

democrazia partecipativa – sembrano tradire la consapevolezza di un assetto di democrazia rappresentativa 

insoddisfacente82, contribuendo forse a una rivalutazione degli argomenti del Bundesverfassungsgericht.  

In conclusione, si può affermare che la sentenza è caratterizzata da una scoperta continuità col 

Lissabon-Urteil e con le recenti pronunce sull’Euro-Rettungspaket. Un elemento obiettivamente interessante 

e sorprendente è che proprio il giudice che è stato relatore di quelle cause nella sua opinione dissenziente 

paventi – utilizzando un termine gravido di storia – il progressivo consolidamento di un Sonderweg tedesco 

in materia elettorale83. A questo proposito, tuttavia, si può osservare che già in passato l’“intransigenza di 

Karlsruhe”84 è stata all’origine di fecondi, non prevedibili sviluppi costituzionali dell’integrazione europea. 

Rimane, infatti, il nodo dell’eterogeneità dei sistemi elettorali adottati negli Stati membri per l’elezione del 

Parlamento dell’Unione. In questo senso merita di essere preso in considerazione il rapporto presentato il 5 

                                                
79 BVerfG, 2 BvE 2/08, par. 278. 
80 Si vedano, ancora, S. CASSESE, L’Unione europea e il guinzaglio tedesco, cit.; e D. HALBERSTAM, C. MÖLLERS, The German 
Constitutional Court Says “Ja zu Deutschland!”, cit. 
81 Cfr. ancora R. IBRIDO, La dimensione parlamentare della razionalizzazione, cit. 
82 Su questi profili cfr. P. PIRODDI, Il Parlamento europeo nel Trattato di Lisbona tra democrazia rappresentativa e democrazia 
partecipativa, cit., p. 822 e s. 
83 A proposito dell’idea del Sonderweg si può vedere, recentemente, D. SCHEFOLD, Das Grundgesetz und die deutsche 
Verfassungstradition, relazione presentata al convegno I 60 anni della Legge Fondamentale. Tra memoria e futuro – 60 Jahre 
Grundgesetz. Zwischen Herkunft und Zukunft, Milano, 5 novembre 2009 (su 
http://www.dpce.it/index.php/component/content/article/1218): secondo l’A., “a dispetto della volontà d’inscrivere la Repubblica federale 
nella tradizione democratica tedesca, fin dall’inizio la continuità degli indirizzi governativi e amministrativi, un fattore importante del 
Sonderweg tedesco, si è ripercossa sulla giovane Repubblica federale” (p. 5). Si può vedere utilmente anche G.E. RUSCONI, Berlino. La 
reinvenzione della Germania, Roma-Bari, Laterza, 2009. Cfr., a proposito del giudice di Fabio, il comunicato stampa del 
Bundesverfassungsgericht del 16 dicembre 2011, reperibile all’indirizzo 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg11-081.html. 
84 Così, ancora, P. FARAGUNA, Da Lisbona alla Grecia, passando per Karlsruhe, cit., p. 939. 
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novembre 2010 dal deputato Andrew Duff, relatore della Commissione Affari costituzionali del Parlamento 

europeo. Un elemento innovativo della proposta è l’introduzione di venticinque nuovi seggi assegnati in una 

circoscrizione unica paneuropea sulla base di liste transnazionali. La proposta, approvata ad aprile dalla 

Commissione Affari costituzionali, è ritornata in Commissione in seguito a una deliberazione del plenum del 

7 luglio 201185. 

                                                
85 Si veda amplius F. FABBRINI, La composizione del Parlamento europeo dopo il Trattato di Lisbona, cit., p. 800. 


