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Abstract 

 
Il I Senato del BVerfG ha dichiarato incostituzionale l’art. 2 (1) frase 4, n. 1 della Legge sui sussidi per 
i richiedenti asilo (AsylbLG), giudicandolo incompatibile con il diritto fondamentale di vedersi garantito 
un livello minimo di sussistenza. La riduzione, a partire dal 1/9/2019, del 10% del fabbisogno di 
prestazioni sociali a favore di richiedenti asilo single accolti in alloggi collettivi, accomunando la mera 
condivisione di spazi abitativi al regime di convivenza familiare, viola il diritto fondamentale a un livello 
di sussistenza rispettoso della dignità umana. Il Legislatore può ben subordinare l’entità delle 
prestazioni sociali a possibilità di risparmio non utilizzate dai percettori di sussidi pubblici, ma non vi 
sono prove sufficienti per ipotizzare che le condizioni per avvalersi di tale possibilità esistano 
effettivamente negli alloggi collettivi. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1. La vicenda 

Il ricorrente, nato nel 1982, è cittadino dello Sri Lanka e ha fatto ingresso in Germania nel 2014. 
Dal luglio 2015 riceve sussidi e prestazioni sociali dallo Stato tedesco ai sensi dell’art. 2 della 
Legge sulle Prestazioni per i Richiedenti Asilo (Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG) a un 
livello di fabbisogno standard 1. Dopo che la sua domanda di asilo è stata respinta nel 2017, 
ed essendo soggetto a un obbligo esecutivo di lasciare il Paese, dal novembre 2019 al febbraio 
2020 il ricorrente è stato ospitato in alloggi collettivi in regime di “tolleranza” (Duldung) ex art. 
60a Legge sul Soggiorno - AufenthG, che prevede la possibilità di sospendere 
temporaneamente l’espulsione alle persone che non risiedono legalmente in Germania, ma che 
non possono essere allontanate per motivi di fatto o di diritto.  

A partire dal novembre 2019, l'amministrazione comunale ha riconosciuto al ricorrente 
prestazioni sociali per un importo pari al livello di fabbisogno standard 2, al netto dei costi per 
l’elettricità e l’energia e di un importo forfettario per gli arredi interni e gli elettrodomestici 
dell’appartamento: una diminuzione del 10% rispetto all’entità delle prestazioni erogate ai 
ricettori del livello standard 1. Dopo il rigetto dell’opposizione presentata dal ricorrente contro 
tale riduzione, il successivo ricorso presentato al Tribunale Sociale di Düsseldorf 
(Sozialgericht) mirava a far riconoscere il diritto del ricorrente a ottenere prestazioni sociali 
più elevate, pari al livello di fabbisogno standard 1. Il 13 aprile 2021 il Sozialgericht ha sospeso 
il procedimento e ha sottoposto al Tribunale Costituzionale Federale la questione di 
costituzionalità dell’art. 2 (1) frase 4, n. 1 AsylbLG, nella parte in cui solamente i beneficiari 
adulti single (ovvero non inseriti in un qualche contesto di convivenza con altri) rientrano nel 
campo di applicazione di tale disposizione. 

2. La decisione 

Nella sentenza in commento, il Primo Senato del Tribunale Costituzionale Federale ha stabilito 
che l'art. 2 (1) frase 4 n. 1, AsylbLG è incompatibile con il diritto fondamentale alla garanzia di 
un livello minimo di sussistenza nel rispetto della dignità umana, ai sensi dell'art. 1 (1) in 
combinato disposto con l'art. 20 (1) della Legge Fondamentale. 

La decisione si riferisce alla condizione degli adulti single residenti in alloggi collettivi e che 
risiedono in Germania da almeno 18 mesi. A partire dal 1° settembre 2019, come ricordato, il 
Legislatore ha decretato per questa categoria di soggetti una riduzione del 10% delle 
prestazioni di sussistenza, basandosi non più sul livello di fabbisogno standard 1, ma sul 
nuovo “livello di fabbisogno speciale” (Sonderbedarfsstufe) di grado 2, come previsto dall’art. 2 
(1) frase 4 n. 1 AsylbLG. Questa riduzione automatica dell’entità delle prestazioni è ritenuta 
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incompatibile con il diritto fondamentale a un livello minimo di sussistenza rispettoso della 
dignità umana. 

Secondo i supremi giudici tedeschi, non è possibile affermare con certezza che negli alloggi 
collettivi si realizzino o si possano realizzare risparmi tali da giustificare un’automatica 
riduzione del 10% dei sussidi sociali. La decisione riconosce che nel definire l’entità delle 
diverse categorie di prestazioni sociali, il Legislatore possa prendere in considerazione anche 
opportunità di risparmio di cui i destinatari delle prestazioni non si avvalgono, sebbene esse 
siano ragionevolmente utilizzabili. Tuttavia, secondo la Corte di Karlsruhe non vi sono prove 
sufficienti che tali opportunità sussistano effettivamente per soggetti nella condizione del 
ricorrente, per il solo fatto di essere ospitati in alloggi collettivi. 

In particolare, secondo il BVerfG, l’art. 2 (1) frase 4 n. 1 AsylbLG non soddisfa i requisiti 
costituzionali in quanto l’applicazione “automatica” del livello di fabbisogno standard 2 agli 
adulti single accolti in alloggi collettivi viola il diritto fondamentale a vedersi garantito un 
livello minimo di sussistenza rispettoso della dignità umana come richiesto dal dettato 
costituzionale.  

La sentenza ricorda che, laddove le persone non dispongano dei mezzi materiali necessari a 
garantirsi un'esistenza dignitosa, perché non possono ottenerli né da un lavoro retribuito, né 
dai propri beni, né da donazioni di terzi, è obbligo dello Stato, in adempimento del suo dovere 
di tutelare la dignità umana e dare attuazione allo Stato sociale, di assicurare la disponibilità 
di mezzi che garantiscano loro un’esistenza dignitosa. A questo obbligo costituzionale 
oggettivo ex art. 1 (1) LF corrisponde a favore delle persone bisognose un diritto di ricevere 
prestazioni sociali, poiché – spiega il I Senato del BVerfG – il diritto fondamentale di ogni 
singolo essere umano a un’esistenza dignitosa in tali situazioni di bisogno può essere garantito 
solo attraverso un sostegno materiale da parte della pubblica autorità. Affinché sia 
effettivamente garantita un'esistenza dignitosa agli aventi diritto, dunque, è necessario che la 
natura e l’entità delle prestazioni sociali da erogare siano costantemente valutate in base alla 
realtà. Se è vero che il diritto alla garanzia di un’esistenza dignitosa si estende solo ai mezzi 
assolutamente necessari per raggiungere tale scopo, le esigenze essenziali a questo scopo 
devono tuttavia essere sempre rispettate. 

Da un lato, la decisione riconosce al Legislatore un potere discrezionale nella quantificazione 
della tipologia e dell’entità delle prestazioni nel momento in cui si tratta di definire il livello 
minimo di sussistenza rispettosa della dignità umana; dall’altro, tuttavia, tale quantificazione 
deve avvenire sulla base delle esigenze concrete di coloro che hanno bisogno di assistenza. I 
giudici di Karlsruhe precisano che tale apprezzamento è sottoposto a un controllo limitato di 
costituzionalità, in quanto non è compito del Bundesverfassungsgericht decidere a quanto 
debbano ammontare le prestazioni affinché sia garantito il minimo vitale (Existenzminimum) 
agli aventi diritto, o valutare se il Legislatore abbia scelto la soluzione più equa, conveniente e 
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ragionevole per adempiere ai suoi obblighi. Il controllo materiale mira, in primo luogo, a 
verificare se le prestazioni previste siano palesemente insufficienti, ed è quanto si verifica 
laddove sia evidente che l’ammontare complessivo dei sussidi riconosciuti non può 
assolutamente garantire ai loro destinatari un’esistenza fisicamente, socialmente e 
culturalmente conforme alla dignità umana. In secondo luogo, occorre accertare se natura ed 
entità delle prestazioni sociali siano oggettivamente adeguate al perseguimento di tale scopo, 
sulla base di parametri affidabili e di procedure di calcolo rigorose. 

A tale riguardo, la Legge Fondamentale non impedisce al Legislatore di vincolare il diritto alle 
prestazioni sociali alla presenza di determinate condizioni, per es. rendendole accessibili solo 
nel caso in cui le persone non siano in grado, in primo luogo, di garantirsi autonomamente 
un’esistenza dignitosa. Il Legislatore può in questo caso ricorrere al principio di 
subordinazione (Nachrangprinzip), secondo cui le possibilità di autosufficienza esistenti hanno 
la priorità sul welfare: pertanto, nulla vieta al Legislatore di esigere da coloro che richiedono 
prestazioni sociali dallo Stato di partecipare attivamente al superamento della loro condizione 
di bisogno o di evitare che tale bisogno si verifichi. 

La sentenza in commento statuisce che l’art. 2 (1) frase 4 n. 1 AsylbLG non soddisfa i citati 
requisiti costituzionali nella misura in cui ai beneficiari adulti single ospitati in alloggi 
collettivi vengono aprioristicamente concesse prestazioni sociali di entità inferiore a quelle 
garantite a beneficiari alloggiati in altri contesti residenziali. Più precisamente, secondo la 
Corte di Karlsruhe l’entità delle prestazioni sociali corrispondenti al livello di fabbisogno 
standard 2 non è da ritenersi palesemente insufficiente a prescindere: tuttavia, l’attribuzione 
di tale livello di prestazioni alla condizione del ricorrente non risulta validamente giustificato 
(nicht tragfähig begründbar). 
 
Non si può infatti presumere che gli individui soli accolti in alloggi collettivi, per il solo fatto 
che convivono con altre persone, siano in grado di realizzare risparmi rilevanti e abbiano, per 
tale ragione, esigenze finanziarie inferiori rispetto a persone single ospitate in contesti 
alloggiativi individuali. La Corte denuncia come non siano disponibili evidenze affidabili a 
dimostrazione di tale assunto e accusa il Legislatore di non aver condotto alcuna indagine a 
riguardo prima di statuire la normativa contestata. La convinzione che si possa risparmiare 
sul necessario fabbisogno di cibo, ad es. attraverso un acquisto congiunto di alimenti o quanto 
meno disponendo di un fabbisogno alimentare di base in quantità maggiori e condivise nelle 
cucine comuni, non appare infatti basata su elementi fattuali concreti. Piuttosto, tale tesi 
rappresenta solo un’aspettativa, una presunzione che resta indimostrata. Anche l'assunto 
generale secondo cui negli alloggi collettivi, come nelle famiglie, il cibo viene preparato in 
comune “da una sola pentola” (aus einem Topf), non è supportato da dati oggettivi ed affidabili. 
 
È vero che il Legislatore può, in linea di principio, correlare l’entità delle prestazioni di 
sussistenza all’obbligo di sfruttare concretamente le opportunità adeguate, necessarie e 
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ragionevoli a disposizione del percettore di sussidi pubblici affinché questi possa evitare o 
ridurre il proprio stato di bisogno. Tuttavia, ciò deve risultare effettivamente possibile e 
ragionevole, e accade solo ove sia sufficientemente garantito che nell’alloggio collettivo 
sussistano effettivamente le condizioni per adempiere a tale obbligo e conseguire così un 
corrispondente risparmio, ma – ancora – non si rinvengono indicazioni in tal senso nel 
procedimento previsto dalla norma impugnata. 
 
In ogni caso, la decisione conclude che l’incostituzionalità non comporta la nullità dell’art. 2 
(1) frase 4 n. 1 AsylbLG. È infatti sancita la continuità dell’applicazione della disposizione, in 
quanto altrimenti non sarebbe assicurato il livello minimo di sussistenza richiesto per il 
rispetto dei diritti fondamentali. Per quanto attiene ai provvedimenti di erogazione di 
prestazioni non definitivi al momento della notifica della sentenza in commento, le prestazioni 
devono essere calcolate in base al livello di fabbisogno standard 1 a partire dal 1° settembre 
2019, giorno di entrata in vigore della disposizione impugnata. I provvedimenti di erogazione 
di prestazioni sociali già passati in giudicato rimangono inalterati per quanto riguarda i 
periodi di concessione delle prestazioni precedenti alla notifica della presente decisione. 
 

B. COMMENTO 

1. Una sostanziale continuità giurisprudenziale 

La decisione in parola risulta in sostanziale continuità con la linea giurisprudenziale 
sviluppata dal Tribunale Costituzionale federale a partire dal 2010. In quell’anno, infatti, la 
Corte di Karlsruhe aveva ricavato dal principio dell’inviolabilità della dignità umana ex art. 1 
(1) LF e dal principio dello Stato sociale ex art. 20 (1) LF il diritto fondamentale di vedersi 
garantito un livello minimo di sussistenza degno di un essere umano. Più precisamente, già in 
quell’occasione il BVerfG aveva stabilito che le richiamate disposizioni da un lato sanciscono 
un obbligo a carico dello Stato di assicurare indistintamente le condizioni materiali per godere 
un’esistenza dignitosa, e, dall'altro, conferiscono a chi ha bisogno di assistenza un 
corrispondente diritto alle necessarie prestazioni sociali (BVerfGE 125, 175, 222, cd. Sentenza 
Hartz IV). Tuttavia, l'importo degli emolumenti non viene quantificato direttamente in base 
alla LF, ma deve essere determinato in concreto dal Legislatore, il quale, come ricordato nella 
decisione in commento, gode di un ampio margine di azione per quanto riguarda il tipo e 
l’importo delle prestazioni, potendosi dunque avvalere di una discrezionalità che è possibile 
sottoporre solo a un controllo limitato da parte del Tribunale Costituzionale federale (Id., 225; 
così anche BVerfGE 152, 68, 115).  

In particolare, il controllo di costituzionalità deve limitarsi essenzialmente a due questioni: se 
le prestazioni previste siano manifestamente inadeguate e se queste siano «comprensibilmente 
e concretamente differenziate e giustificabili nel loro insieme» (1 BvL 3/21, 59). Per quanto 
riguarda la prima domanda, come visto, il BVerfG acquisisce una visione complessiva del 
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livello dei benefici, ma non esamina i singoli elementi del procedimento con il quale si 
perviene alla loro quantificazione. La risposta alla questione è positiva solo «se è evidente che 
[le prestazioni] nel loro complesso non possono in alcun modo garantire a chi ha bisogno di 
assistenza in Germania una vita che sia da considerarsi fisicamente, socialmente e 
culturalmente degna di un essere umano» (BVerfGE 137, 34, 75; BVerfGE 142, 353, 372; e, da 
ultimo, 1 BvL 3/21, 65). Così, già nel 2012, la Corte di Karlsruhe aveva dichiarato le prestazioni 
dell’AsylbLG manifestamente insufficienti e quindi incostituzionali, perché il loro ammontare 
non era stato aggiornato dal 1993 (BVerfGE 132, 134).  

Con la seconda questione si esamina la procedura per la determinazione del fabbisogno: a tale 
riguardo deve essere assicurato che l'importo delle prestazioni venga quantificato sulla base 
di cifre affidabili e di procedure di calcolo inoppugnabili (BVerfGE 125, 175, 237 s.; BverfGE 
132, 134, 170 s.; BverfGE 137, 34, 75; da ultimo, 1 BvL 3/21, 59). Si possono anche accettare 
compromessi politici – come con il cd. Bürgergeld, il reddito di cittadinanza recentemente 
introdotto nell'ordinamento tedesco1 – ma questi devono portare a risultati oggettivamente 
giustificabili (1 BvL 3/21, 59) e non tutte le motivazioni addotte sono legittime. Ciò è già stato 
sottolineato dai supremi giudici tedeschi nella decisione sulla AsylbLG in un passaggio spesso 
richiamato: «La dignità umana garantita dall'art. 1 (1) della Legge Fondamentale non può 
essere ridimensionata per questioni legate alle politiche migratorie» (BVerfGE 132, 134, 173). 
Questo assunto è ribadito quasi letteralmente anche nella decisione in esame2. 

Infine, il fatto che le prestazioni di sussistenza possano essere collegate al principio di 
subordinazione e al dovere di cooperazione da parte di chi ha bisogno di assistenza era già 
stato stabilito dalla Corte di Karlsruhe nella cd. Sanktionsentscheidung del 2019, differenziando 
il tema in modo più dettagliato (BVerfGE 152, 68, 112 e ss.) . Ciò comporta, da un lato, che i 
sussidi vengano erogati solo a coloro che in via prioritaria non sono in grado di garantire la 
propria esistenza, e in secondo luogo che possano essere imposti doveri e obblighi di 
cooperazione, i quali tuttavia devono essere giustificati e proporzionati rispetto all'obiettivo 
che perseguono (BVerfGE 152, 68, 118, ed ora 1 BvL 3/21, 62). 

 

 
1 Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore in Germania la nuova Legge sul Reddito di Cittadinanza, il 
Bürgergeld: si tratta di una profonda riforma del sistema di sussidi sociali, e il nuovo strumento di 
Welfare va a sostituire il vecchio regime del cd. Hartz IV, cfr. Zwölftes Gesetz zur Änderung des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze – Einführung eines Bürgergeldes (Bürgergeld-
Gesetz), BGBl. I p. 2328 del 20/12/2022. 
2  «Le considerazioni relative alle politiche migratorie, volte a evitare di incentivare la migrazione 
attraverso un livello di prestazioni eventualmente elevato nel quadro di un confronto internazionale, 
non possono giustificare sin dall'inizio un ridimensionamento dello standard delle prestazioni al di 
sotto del minimo di sussistenza fisica e socio-culturale. La dignità umana garantita dall’Art. 1 (1) della Legge 
Fondamentale non può essere ridimensionata in base alle politiche migratorie», 1 BvL 3/21, 56, corsivo nostro. 
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2. L’inadeguatezza di una presunzione impropria 

La sentenza in oggetto menziona i diversi profili per i quali la norma impugnata risulta affetta 
da vizi di incostituzionalità, ma è soprattutto uno l’aspetto che si ritiene opportuno 
evidenziare: l’inadeguata presunzione che il Legislatore tedesco pone alla base del 
procedimento di classificazione dei livelli di prestazioni sociali erogati dall’ordinamento della 
RFT. La riduzione del fabbisogno standard dal livello 1 a 2 delle prestazioni sociali decisa per 
il ricorrente, corrispondente a un taglio del 10% del valore degli emolumenti erogati, risulta 
priva sia di fondatezza che di giustificazione. 

L’art. 2 (1) frase 4 n. 1 AsylbLG considera infatti tutti i residenti in alloggi collettivi come se 
vivessero insieme in un regime di coppia o di comunità familiare. La motivazione della legge 
giustificava questa ipotesi con il riferimento al fatto che le persone interessate apparterrebbero 
ad un sistema “di comune destino” (Schicksalsgemeinschaft), che conferirebbe loro benefici e 
vantaggi economici per il solo fatto di trovarsi in tale regime di convivenza. Invece, il sistema 
di bisogni speciali (rectius: ridotti) introdotto dalla legge sui sussidi per i richiedenti asilo è 
stato spesso accusato di istituire una “partnership forzata” che non riflette la realtà effettiva 
dei centri di accoglienza e delle residenze per stranieri (V. ad es. Caritas, Stellungnahme des 
Deutschen Caritasverbandes Referentenentwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes, 26/3/2019). Ad esempio, gli esperti convenuti di fronte al 
Tribunale Costituzionale nel procedimento che ha condotto alla decisione in oggetto (1 BvL 
3/21, 29 ss.) hanno evidenziato in modo pressoché unanime che non si riscontrano casi di 
condivisioni di attività tali da ingenerare effetti sistematici di risparmio economico negli 
alloggi collettivi, né tali azioni risultano in termini generali facilmente realizzabili. Al 
contrario, i residenti di queste strutture non condividono regolarmente più dell’alloggio loro 
assegnato. 

Il I Senato di Karlsruhe afferma quindi che non è possibile dimostrare empiricamente un 
ridotto bisogno di risorse economiche per persone sole accolte in alloggi collettivi. A differenza 
dei nuclei familiari e/o di coppia, non si può presumere che i residenti vivano in un alloggio 
collettivo attingendo “da una sola pentola” (aus einem Topf) (Id., 73), come se possa darsi per 
scontata l’esistenza tra di loro un rapporto di familiarità e condivisione. 

Successivamente, i supremi giudici tedeschi richiamano l’aspettativa alla base della norma 
impugnata, secondo cui sarebbe possibile e ragionevole che i residenti in alloggi collettivi 
gestiscano in un regime di comunità i loro nuclei familiari, facendone derivare per gli 
interessati un sostanziale obbligo di operare in tal senso al fine di realizzare quelle sinergie in 
cui si sostanzierebbero i risparmi che giustificherebbero la riduzione dell’entità delle 
prestazioni sociali erogate: una presunzione che il BVerfG giudica comunque sproporzionata 
(Id., 86 ss.). 
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In realtà, l’accenno al fatto che gli obblighi di cooperazione limitano la libertà d'azione delle 
persone interessate (Id., 62) sottopone le disposizioni impugnate a una verifica di 
proporzionalità. In realtà, l'obbligo di cooperare in attività economiche congiunte non è 
espressamente previsto dalla normativa sulle prestazioni per i richiedenti asilo, né viene 
dichiaratamente prescritto alle persone interessate. Nella citata Sanktionsentscheidung del 2019 
la Suprema Corte tedesca aveva in realtà affermato che le persone interessate devono essere 
“chiaramente consapevoli” del loro dovere di cooperazione, per poter collegare le riduzioni 
dei benefici al mancato adempimento di tale obbligo (BVerfGE 152, 68, 117 s.). 

La legittima finalità di questo obbligo (non scritto) di cooperare nella gestione comune è 
l’attuazione del già citato principio di subordinazione, che nell’interpretazione assunta dalla 
Corte di Karlsruhe non si limita all’utilizzo prioritario di risorse disponibili di fatto, come il 
reddito e il patrimonio, e - come ricordato - la sentenza riconosce che il Legislatore può 
validamente collegare la percezione di prestazioni sociali al rispetto dell'obbligo di avvalersi 
delle opportunità «effettivamente disponibili, idonee, necessarie e ragionevoli per evitare o 
ridurre direttamente lo stato di bisogno» dei destinatari delle prestazioni (1 BvL 3/21, 75). Ciò 
che appare improprio è, appunto, costruire un sistema di erogazione di prestazioni sociali 
sulla base di ciò che resta un assunto indimostrato ed eventuale, specialmente se associato a 
un regime di condivisione di spazi residenziali da parte di cittadini stranieri singoli, portatori 
di una varietà di interessi ed esigenze verosimilmente maggiori di quante se ne possano 
verificare in una convivenza familiare.  

In conclusione, appare assolutamente condivisibile l’impianto della decisione di 
incostituzionalità della norma impugnata, che ricorda al Legislatore tedesco e non solo la 
complessità dell’esistenza dei cittadini stranieri ospitati nelle strutture di accoglienza, 
impossibile da ridurre a un insieme di schemi e comportamenti precostituito. 
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