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IL PAREGGIO DI BILANCIO IN GERMANIA: UNA RIFORMA COSTITUZIONALE POSTNAZIONALE? 

 
 
1. Rilievo della riforma costituzionale tedesca del 2009. 
La riforma costituzionale tedesca che ha introdotto un freno al debito pubblico (c.d. Schuldenbremse) 
rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per qualsiasi iniziativa normativa di analogo tenore 1. 
L'exemplum tedesco assume un particolare valore in ragione di alcuni fattori: in primo luogo, per il primario 
ruolo politico che la Repubblica federale di Germania svolge all'interno dell'Unione europea; in secondo 
luogo, per la peculiare attenzione che il legislatore costituzionale tedesco ha sempre mostrato nei confronti 
della c.d. costituzione finanziaria, che disciplina con inusuale precisione i rapporti finanziari tra Federazione 
(Bund) e Stati membri (Länder); in terzo luogo, per l'apparente cambio di marcia che questa riforma implica, 
ove solo si pensi che le precedenti regole costituzionali in materia di bilancio, in particolare la c.d. golden 
rule introdotta con la riforma costituzionale del 1969, hanno consentito alla Germania di sviluppare 
intensamente il carattere di socialità della propria forma di stato; infine e con riferimento ad aspetti più 
congiunturali, per le legittime domande sul rapporto di causa-effetto tra la riforma costituzionale e il contesto 
economico internazionale.  
Prima di esaminare più da vicino i contenuti della riforma, pare opportuno dedicare qualche attenzione 
proprio al contesto internazionale e nazionale in cui essa prende forma.  
 
2. Il contesto internazionale e nazionale della riforma. 
La crisi finanziaria internazionale esplosa nel 2007 e la recessione economica che ne è seguita hanno 
indubbiamente provocato un maggiore ricorso delle istituzioni nazionali al debito. Ciò è particolarmente vero 
per gli Stati Uniti d'America e per l'Europa. E' noto che, se l'Italia ha una esposizione debitoria del 120% 
rispetto al prodotto interno lordo, quella della Germania si assesta intorno al 76% 2. Dunque, livelli 
d'indebitamento decisamente differenti ma ugualmente presenti, nonostante le regole del Patto di Stabilità e 
Crescita adottate a livello di Unione Europea. 
Con la modifica dell'art.115 della Legge fondamentale tedesca (da ora LF) -intervenuta, come si è detto, nel 
1969- si cercò di porre un freno all'indebitamento attraverso la c.d. golden rule che permette il ricorso al 
debito solo per le spese in conto capitale 3. L'effetto frenante fu tuttavia parziale poiché l'aumento del debito 
pubblico ha avuto luogo anche dopo l'introduzione di tale principio nella Legge fondamentale e nelle 
costituzioni di alcuni Länder4. Non si deve tuttavia dimenticare che la presenza della golden rule ha 
contribuito alla costruzione dello Stato del benessere, attraverso notevoli investimenti pubblici nelle 
infrastrutture e nell'istruzione pubblica. 
E' sullo sfondo di questo panorama che bisogna inoltre collocare alcuni ulteriori fattori istituzionali che 
possono contribuire a spiegare le cause della riforma costituzionale in esame. Tra questi va innanzitutto 
menzionata la Riunificazione, che ha sicuramente contribuito all'innalzamento dell'indebitamento: dal 1991 al 
2008 la quota di debito pubblico passa dal 39,1% al 63,3% 5. 

                                                
1  La riforma costituzionale è contenuta nel Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 
143d) del 29 luglio 2009. Ad inizio di settembre 2011 anche il Governo italiano ha presentato un disegno di legge costituzionale in 
materia di pareggio di bilancio. 
2  Tali dati sono indicati da L.P.FELD, T.BASKARAN, Federalism, Budget Deficits and Public Debt: On the Reform of 
Germany's Fiscal Constitution, in Review of Law & Economics, 2010, 365-6. 
3  Regola poi introdotta anche in Italia, con la riforma costituzionale del 2001, all'art.119, c.6, Cost. 
4  FELD, BASKARAN, Federalism, Budget Deficits and Public Debt, cit., 370-1; FEDERAL MINISTRY OF FINANCE, Reforming 
the Constitutional Budget Rules in Germany, in www.kas.de, 2; SERVIZIO STUDI DEL SENATO, La riforma costituzionale tedesca del 
2009 (Föderalismusreform II) e il freno all'indebitamento, aprile 2011 n.287, 8; J.SCHNELLENBACH, Public Debt in Germany: Will the 
Debt Brake Change the Trend?, in www.irefeurope.org, 3. 
5  FELD, BASKARAN, Federalism, Budget Deficits and Public Debt, cit., 377; K.HIMPELE, Die Umsetzbarkeit der 
Schuldenbremse in den Ländern. Studie im Auftrag der Fraktionsvorsitzendenkonferenz der Linken, Wien, Juni 2010, 16. 
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Un altro importante fattore è costituito dalla organizzazione federale della Germania. Per quanto i Länder 
non siano muniti di una forte autonomia finanziaria, soprattutto sul versante delle entrate, è pur vero che essi 
non hanno sempre perseguito rigorose politiche di bilancio. Sono ancora vividi nella memoria le vicende di 
due Länder, Saarland e Bremen, che, nel 1992, sostennero, prima sul piano politico e delle relazioni 
intergovernative e poi su quello contenzioso, di non essere in grado di superare i propri problemi fiscali e di 
aver diritto ad ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza finanziaria (al fine di ottenere contributi 
federali ad hoc in base all'art.107 LF). Il Tribunale costituzionale federale accolse i ricorsi dei due Länder e la 
Federazione fu costretta a pagare 6.  
Nel 2006 il Land Berlin propose al Tribunale costituzionale una medesima richiesta. A riprova del mutato 
clima politico-economico, il Giudice delle leggi tedesco, con la sentenza del 19.10.2006, contestò il carattere 
eccezionale delle difficoltà finanziarie in cui versava il Land in questione, sostenendo che esso poteva 
fronteggiare tali difficoltà autonomamente e senza il ricorso ai contributi federali. Contestualmente lo stesso 
Giudice invitò il legislatore tedesco ad adottare regole più stringenti per evitare eventuali futuri stati di 
emergenza di altri Länder 7. 
Ai fini di una corretta valutazione dei fattori causali della riforma costituzionale non va da ultimo trascurata la 
politica fiscale dei più recenti governi federali. E' infatti facile constatare che dal 2000 al 2006 con la 
coalizione rosso-verde del cancelliere G.Schröder e poi dal 2006 con la coalizione giallo-nera del cancelliere 
A.Merkel il governo tedesco ha scelto una politica di riduzione della pressione fiscale e quindi di riduzione 
delle entrate, che ha reso più difficile gestire il forte debito pubblico accumulatosi fino a quel momento 8. 
 
3. Il contenuto della riforma. 
La riforma costituzionale del 2009 si caratterizza per aver introdotto il principio del pareggio del bilancio 
senza il ricorso al prestito. Tuttavia l'osservatore straniero non deve sottovalutare una importante 
considerazione riguardante, ancora una volta, l'organizzazione federale tedesca giacché le modifiche 
costituzionali del 2009 sono considerate come una tappa ulteriore del processo di riforma del federalismo 
tedesco, avviato con la precedente e penetrante riforma costituzionale del 2006. Questa valutazione più 
ampia si rivela indispensabile per comprendere il diverso trattamento che ricevono Federazione e Länder 
all'interno della nuova disciplina costituzionale (3.1.). Va inoltre considerato che il legislatore costituzionale 
ha previsto delle eccezioni alle regole di carattere sia 'oggettivo' che soggettivo, in considerazione delle 
particolari situazioni finanziarie in cui versano alcuni Länder (3.2.). Altro aspetto da prendere in 
considerazione per una valutazione generale della riforma costituzionale riguarda l'aspetto strutturale, 
organizzativo da essa previsto, con riguardo sia al ruolo del Parlamento sia alla previsione di controlli 
organici ex post (3.3).  
 
3.1. La differente posizione della Federazione e dei Länder in relazione alla componente strutturale 
del debito.  
Venendo all'esame dei contenuti della riforma, il principio-base stabilito dalla riforma è contenuto nell'art.109, 
c.3, LF, il cui primo periodo stabilisce che «i bilanci della Federazione e dei Länder, di norma, devono essere 
portati in pareggio senza ricorrente al prestito» 9. Rispetto a questo principio il legislatore costituzionale 
tedesco ha differenziato la posizione della Federazione da quella dei Länder. Infatti solo alla prima viene 
lasciato un ristretto margine di manovra, poiché, per quanto riguarda il bilancio della Federazione, il principio 
è considerato rispettato «se le entrate da prestiti non superano la soglia dello 0,35 per cento del prodotto 
                                                
6  BVerfGE 86, 148, 358 ss. 
7  BVerfG, 2, BvF 3/03. 
8  Può spiegarsi così la tesi di HIMPELE, Die Umsetzbarkeit der Schuldenbremse in den Ländern, cit., 18-9, 21, 23, che 
conclude (p.137) l'ampio e documentato studio sostenendo che la riforma costituzionale in esame ha svolto sostanzialmente la funzione 
di legittimazione dei tagli federali di spesa (“Legitimation einseitiger Ausgabenkürzungen”).  Da un'opposta prospettiva vi è invece chi 
sottolinea altri fattori che rendono la costituzione finanziaria tedesca disponibile all'indebitamento dei vari livelli di governo: la scarsa 
autonomia finanziaria dei Länder; la forte interdipendenza orizzontale e verticale dei rapporti finanziari; la garanzia costituzionale, 
intestata alla Federazione, di condizioni di vita omogenee. Ciò favorisce le richieste dei più diversi gruppi d'interesse che, conducendo 
ad un uso strategico e orientato al breve periodo dell'indebitamento pubblico, finiscono per gravare sulle risorse pubbliche (il problema 
economico del c.d. common pool): FELD, BASKARAN, Federalism, Budget Deficits and Public Debt, cit., 373 ss. Lo studio di Himpele, 
svolto per conto del raggruppamento politico Die Linke, rappresenta un utile contrappunto sul tema del pareggio di bilancio ed è per 
questo che ad esso si farà spesso riferimento. 
9  La traduzione italiana del testo della riforma è quella realizzata dalla citata ricerca del Servizio Studi del Senato, La riforma 
costituzionale tedesca del 2009 (Föderalismusreform II) e il freno all'indebitamento. 
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interno lordo nominale» 10. Ai Länder non è lasciato lo stesso spazio sulla componente strutturale del debito, 
anche se la Legge fondamentale rimette all'autonomia normativa degli stessi la disciplina dei dettagli 11. 
L'unica forma di compensazione alla maggiore rigidità nei confronti dei livelli regionali è data dal fatto che, 
mentre  la nuova disciplina è immediatamente efficace per la Federazione, la riforma lascia tempo ai Länder 
fino al 2020 per rientrare nei parametri stabiliti dal citato art. 109 LF 12. 
Il differente 'status' ovvero la differenziazione prevista dal legislatore costituzionale tedesco rappresenta un 
cambio di marcia nell'andamento dei rapporti Federazione/Länder di tale entità da poter, in futuro, produrre 
notevoli mutamenti sulla forma di stato. La ferrea costrizione nello svolgimento delle politiche di bilancio dei 
singoli Länder potrà infatti favorire l'obiettivo di evitare bail out, 'fallimenti' dei singoli Länder 13. Allo stesso 
tempo, però, la riduzione dei margini di manovra, associata ad una scarsa autonomia finanziaria sul 
versante delle entrate dei Länder, potrà mettere seriamente in crisi uno dei principali motori dello stato del 
benessere tedesco -quello appunto costituito dal fronte dei Länder-, sol che si pensi che cultura e 
infrastrutture, per prendere due materie di rilevante impatto sociale, sono politiche affidate 
fondamentalmente ai livelli regionali tedeschi.  
Insomma, la riforma accentua il ruolo della Federazione di garante ultimo delle uniformi condizioni di vita -
clausola che, come è noto, caratterizza lo stato sociale tedesco-, anche perché essa, a differenza dei 
Länder, può comunque agire sul versante delle entrate finanziarie 14. 
 
3.2. Le eccezioni al principio del pareggio di bilancio. 
Accanto a questa componente strutturale del debito pubblico la Legge fondamentale prende poi in 
considerazione la dimensione ciclica, prescrivendo che, ove si presentino andamenti congiunturali che 
deviano dalla normalità, si debba tener conto in modo simmetrico degli effetti sul bilancio sia nelle fasi di 
ripresa che in quelle di declino 15. La disposizione, che riprende da vicino quanto prevedono le regole dei 
Trattati dell'Unione europea, è stata oggetto di forti critiche perché, non specificando il concetto di situazione 
normale (Normallage), non permetterebbe neppure di stabilire l'inizio dell'andamento congiunturale 'deviante' 
16.   
Nella disposizione appena esaminata il legislatore costituzionale prevede poi la possibilità di deroga 
(Ausnahmeregelung) alla nuova regola aurea nel caso di calamità naturali o in seguito a situazioni 
eccezionali di emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la sua 
capacità finanziaria 17. Tuttavia il superamento dei limiti posti al ricorso al prestito è sottoposto a una 
decisione, adottata a maggioranza, del Bundestag e alla presentazione di un piano di ammortamento 18.  
Altra deroga temporanea alla regola del pareggio di bilancio riguarda i cinque Länder di Berlin, Bremen, 
Saar, Sachsen-Anhalt e Schleswig-Holstein, ai quali il legislatore costituzionale prevede che possano essere 
destinati aiuti di consolidamento tra il 2011 e 2019 per un importo pari a 800 milioni di euro. L'art.143d, c.2, 
LF, entra nel dettaglio dell'ammontare e delle modalità di distribuzione di questa somma, ma il punto 
centrale è che la concessione di tali aiuti è subordinata all'adozione di misure annuali di riduzione dei 
rispettivi deficit al fine di un rientro totale entro la fine del 2020. In ragione di questa previsione i cinque 

                                                
10  Periodo quarto del citato art.109, c.3, nonché art.115, c.2, LF. 
11  Periodo quinto dell'art.109, c.3, LF. 
12  Art. 143d, c. 1, per. 3, LF. 
13  Questo effetto della riforma è sottolineato da SCHNELLENBACH, Public Debt in Germany, cit., 3 e da A.ARROYO GIL, La 
reforma constitucional de 2009 de las relaciones financieras entre la Federaciòn y los Länder en la Republica Federal de Alemania, in 
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, 10, 2010, 57, secondo i quali la maggiore rigidità sarebbe dovuta a una sostanziale sfiducia 
della Federazione nei confronti delle politiche di bilancio dei Länder.  
14  Durante l'approvazione della riforma sono stati espressi dubbi sulla costituzionalità dei vincoli soprattutto in rapporto al 
parametro dell'autonomia di bilancio e della statalità (Eigenstaatlichkeit) dei Länder: sul punto si v. HIMPELE, Die Umsetzbarkeit der 
Schuldenbremse in den Ländern, cit., 23-7, che riassume le principali posizioni critiche, e soprattutto B.FASSBENDER, 
Eigenstaatlichkeit und Versculdungsfähigkeit der Länder. Verfassungsrechtliche Grenzen der Einführung einer 'Schuldenbremse' für die 
Länder, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 2009, 739-40. 
15  Così nella citata traduzione italiana. Nell'originale l'art.115, c.2, per.3, LF, recita: “Zusätzlich sind bei einer von der 
Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu 
berücksichtigen”. Il testo continua stabilendo la registrazione degli scostamenti dalla soglia massima consentita su un apposito conto di 
controllo e rinviando a una legge federale per i dettagli.  
16  HIMPELE, Die Umsetzbarkeit der Schuldenbremse in den Ländern, cit., 26 e 32. 
17  Art.109, c.2, per.3, LF. 
18  Art.115, c.2, perr.6 e 7, LF. 
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Länder in questione non potranno beneficiare degli aiuti previsti per il caso di un'emergenza di bilancio. 
 
3.3. Ruolo della seconda camera e controllo ex post. 
Della riforma vanno segnalati anche due importanti aspetti organizzativi. In primo luogo, il frequente 
coinvolgimento della seconda camera nell'adozione della gran parte degli atti che devono implementare la 
nuova disciplina costituzionale. Il Bundesrat interviene infatti nella fase di erogazione degli aiuti di 
consolidamento ai cinque Länder finanziariamente esposti poiché suddetti aiuti vengono stanziati sulla base 
di un accordo amministrativo in applicazione di una legge federale che richiede l'approvazione del Bundesrat 
19. Anche per la disciplina di dettaglio, da adottarsi sempre in forma di legge federale, nonché per la concreta 
ripartizione degli oneri finanziari, legati a tali aiuti di consolidamento, tra Federazione e Länder, sono 
richieste due leggi, sulle quali è necessario l'assenso della seconda camera 20. Infine il Bundesrat è 
chiamato a dare la propria approvazione anche sulle eventuali disposizioni con le quali possono essere 
regolati diverse questioni dirette ad evitare un'emergenza di bilancio. Esse sono indicate dall'art.109a LF, 
con la espressa richiesta dell'adozione con legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat. 
E' stato notato che il forte coinvolgimento del Bundesrat andrebbe in controtendenza rispetto alla riforma 
costituzionale del 2006, con la quale si era cercato di limitare l'intervento di questo importante organo, nella 
forma appena indicata dell'approvazione, in gran parte della legislazione federale. E ciò al fine di 
semplificare il procedimento legislativo ma, soprattutto, di liberare la maggioranza al governo dalla non 
infrequente morsa di un Bundesrat nel quale si può registrare una maggioranza di colore diverso rispetto a 
quella presente nell'asse Governo federale-Bundestag 21. L'osservazione è senz'altro corretta, anche se va 
bilanciata con la forte opposizione che molti Länder hanno esercitato nei confronti della riforma in commento 
nel corso della sua approvazione. Questo dato di fatto lascia ben comprendere l'inevitabilità del 
compromesso politico raggiunto grazie al coinvolgimento della camera rappresentativa dei  Länder. 
Il secondo aspetto organizzativo, che si segnala all'attenzione del lettore, riguarda la previsione di un 
controllo continuo sulla gestione del bilancio federale e dei Länder da parte di un organismo comune che il 
legislatore costituzionale ha chiamato Consiglio di stabilità (Stabilitätsrat) 22. Secondo una risalente prassi 
del diritto costituzionale finanziario tedesco, il Consiglio dovrebbe svolgere un ruolo eminentemente tecnico 
e di supporto alle scelte di bilancio e di condivisione delle stesse da parte dei partiti politici. Inoltre le sue 
decisioni e i documenti di lavoro, per espressa previsione costituzionale, devono essere resi pubblici. 
Le valutazioni sul Consiglio sono di segno opposto. Mentre per alcuni esso può contribuire a una migliore 
strutturazione dei rapporti intergovernativi, aumentando anche il livello di trasparenza delle decisioni 
finanziarie 23, altri sottolineano criticamente la mancanza di poteri sanzionatori del Consiglio 24. 
 
4. Perché una riforma costituzionale postnazionale. 
Prima di tentare qualsiasi valutazione, è bene fornire i numeri con i quali la riforma costituzionale è stata 
approvata. Al Bundestag essa ha ottenuto 418 voti favorevoli, 109 contrari e 48 astenuti, mentre al 
Bundesrat (dove, come è noto, il voto non è espresso per capita bensì per Land, a ciascuno dei quali spetta 
un certo numero di voti assegnato sulla base della popolazione) ha ricevuto 58 voti favorevoli su un totale di 
69 (i Länder Berlin, Mecklenburg-Vorpommern e Schleswig-Holstein si sono espressi in senso contrario). La 
riforma costituzionale è stata dunque votata da più dei due terzi dei membri della camera bassa, con un 
ampio coinvolgimento, in particolare, del maggiore partito di opposizione, la SPD25. Fatta questa necessaria 
premessa, è poi inevitabile riconoscere che dietro la veste formalmente tecnico-finanziaria della riforma 
costituzionale c'è un contenuto non solo eminentemente politico ma anche fortemente vincolante per le 

                                                
19  Art.143d, c.2, per.3, LF. 
20  Art.143d, cc.2 e 3, LF. 
21  ARROYO GIL, La reforma constitucional de 2009 de las relaciones financieras entre la Federaciòn y los Länder en la 
Republica Federal de Alemania, cit., 68. 
22  L'organo è previsto dall'art.109a LF. Secondo l'art.1 del Gesetz zur Errichtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von 
Haushaltsnotlagen del 10.8.2009 (la legge che, a pochi giorni dall'entrata in vigore della riforma costituzionale, ha dato attuazione al 
suddetto art.109a LF), fanno parte del Consiglio il ministro federale delle finanze, i ministri delle finanze dei Länder, il ministro federale 
per l'economia e la tecnologia; le decisioni vengono prese con il voto della Federazione cui devono aggiungersi i due terzi dei Länder.  
23  SCHNELLENBACH, Public Debt in Germany, cit., 2. 
24  FELD, BASKARAN, Federalism, Budget Deficits and Public Debt, cit., 386. 
25  L'appoggio della SPD è facilmente ricavabile dalla lettura dell'opuscolo esplicativo: SPD (Bundestagsfraktion), 
Föderalismusreform II. Ergebnisse. 
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future scelte politico-economiche del legislatore tedesco.  
E tuttavia, se le scelte costituzionali del 2009 vengono osservate in una prospettiva non legata strettamente 
al diritto interno, nazionale, bensì in una ottica più ampia, attenta a collocare la riforma in un contesto 
europeo e globale, esse sembrano degne di un giudizio complessivamente positivo. Mi pare di poter dire, 
innanzitutto, che quella in esame rappresenta un esempio di riforma costituzionale che si colloca in un 
rapporto di causa-effetto con lo sviluppo dell'ordinamento dell'Unione europea. E' in rapporto di effetto, 
perché i criteri di stabilità voluti dall'Unione hanno rappresentato il punto di riferimento del legislatore 
costituzionale tedesco. La prova formale di questo legame è il nuovo art.109, c.2, LF, che rinvia 
espressamente all'art.104 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Ed è in rapporto di causa, perché la 
costituzionalizzazione del pareggio di bilancio non potrà non avere effetti sui futuri sviluppi delle regole 
economiche e delle scelte finanziarie sia dell'Unione europea che dei singoli Stati membri. Per averne la 
riprova, in questo caso, basta guardare al disegno di legge costituzionale in materia di pareggio di bilancio 
presentato dal Governo italiano ad inizio di settembre 2011. 
A mio avviso, questa riforma non ha un mero rilievo nazionale né, allo stesso tempo, serve ad adeguare 
passivamente il diritto interno a quello unionale. Infatti, per quanto profondamente radicata nella cultura 
istituzionale tedesca dal punto di vista della manutenzione costituzionale e dei contenuti, questa può essere 
considerata la prima riforma costituzionale postnazionale. Con ciò voglio dire che essa si cura 
indubbiamente dei conti pubblici interni ma è pensata in un'ottica europea e forse globale ed è anche 
all'interno di questi più ampi livelli ordinamentali che finirà per svolgere i propri effetti, pur se, ovviamente, in 
forma indiretta. 
Lo strabismo del legislatore costituzionale è infatti evidente. La sua attenzione è rivolta, certo, alle difficoltà 
immediate dei conti pubblici della Federazione e dei Länder. Ma non solo! I cambiamenti demografici in atto, 
con i drammatici risvolti sul sistema pensionistico dei prossimi decenni, e la maggiore sensibilità verso un 
tema che in Italia è per lo più sbandierato ma poco praticato, quale quello della nostra responsabilità per le 
generazioni future, sono problemi a cui la riforma prova a rispondere 26. Ma è soprattutto la consapevolezza 
di essere parte di un più ampio ordinamento giuridico in cui l'ordine dei conti pubblici rappresenterà sempre 
più un elemento discriminante nelle scelte di politiche economiche dell'Unione, ad aver guidato il legislatore 
costituzionale. 
Adottando quindi una prospettiva di analisi integrata -che cioè si proponga di considerare la riforma come un 
medium attraverso cui un ordinamento nazionale si rapporta a, e intende incidere su, più ampi processi, 
europei e globali, d'integrazione-, perdono di forza alcune pur interessanti critiche all'uso della norma 
costituzionale in Germania. In sintesi, la più ricorrente sostiene che la disciplina avrebbe un carattere troppo 
dettagliato, poco conforme alla natura di principio delle norme costituzionali, recante in sé il rischio di essere 
così superata, nel breve periodo, da una realtà in rapida e continua trasformazione 27.  
A questa posizione critica può obiettarsi, in primo luogo, che non va perso di vista l'obiettivo principale della 
riforma, vale a dire il pareggio di bilancio senza ricorrere al prestito. Questa prescrizione, posta ad inizio del 
nuovo art.109, c.3, LF, ha infatti una evidente natura di principio (che sia condivisibile o meno dal punto di 
vista politico-economico, è ancora altra questione) 28. Ed è difficile pensare, proprio in virtù di tale natura, 
che essa sia soggetta a rapida obsolescenza. 
Si può, d'altro canto, concordare sull' 'audacia' del legislatore costituzionale che, all'interno della medesima 
disposizione, si è spinto ad apporre un limite numerico al ricorso al prestito (0,35), in ciò simile ad Ulisse 
che, pur di ascoltare il canto delle sirene, decise di farsi legare dai propri marinai. Forse, come sostenuto da 
alcuni, avrebbe dovuto più moderatamente scegliere la forma della norma di scopo (Normziel) 29. Sarà il 
tempo a dirci della adeguatezza della scelta.  
Va però osservato che la Legge fondamentale non è nuova a discipline molto precise, quasi minuzionese, 
soprattutto nella sfera dei rapporti finanziari tra Federazione e Länder: basti pensare al dettaglio con cui è 

                                                
26  Si consideri che perfino HIMPELE, Die Umsetzbarkeit der Schuldenbremse in den Ländern, cit., 18 e 130, nel documento 
critico elaborato per Die Linke, non contesta l'opportunità di tenere in conto questo tipo di responsabilità, limitandosi solo a criticare i 
mezzi con cui il legislatore costituzionale ha cercato di darvi conto. 
27  ARROYO GIL, La reforma constitucional de 2009 de las relaciones financieras entre la Federaciòn y los Länder en la 
Republica Federal de Alemania, cit., 68 e R.PEREZ, La nuova disciplina del bilancio in Germania, in Giornale di diritto amministrativo, 
1/2011, 95 ss. 
28  Sul punto si ricorda ancora la posizione estremamente critica di HIMPELE, Die Umsetzbarkeit der Schuldenbremse in den 
Ländern, cit., 17 e 20, che ritiene invece percorribile una politica di indebitamento qualora i vantaggi dell'indebitamento superino i costi. 
29  FASSBENDER, Eigenstaatlichkeit und Versculdungsfähigkeit der Länder, cit., 740-1. 
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disciplinato il riparto delle entrate tributarie. Infatti, a differenza della stragrande maggioranza delle 
costituzioni finanziarie di Stati federali, in questo caso è la Legge fondamentale -e non la legge (ordinaria, 
organica, costituzionale a seconda dei casi) cui normalmente rinviano le norme costituzionali- a stabilire le 
quote 30. Infine bisogna rammentare l'estrema cura nella manutenzione costituzionale che caratterizza il 
legislatore tedesco. 
Proprio questa maggiore attitudine alla revisione costituzionale permette alla presente analisi di lasciare 
sullo sfondo altre critiche, che, per quanto perspicue, paiono di portata più limitata e comunque superabili 
attraverso futuri aggiustamenti. Tra queste sono da menzionare le critiche relative: ai tempi di attuazione 
della riforma, ritenuti da alcuni troppo lunghi; al mancato coinvolgimento del Bundesrat nella decisione sul 
superamento dei limiti nei casi di calamità naturali o di situazioni eccezionali di emergenza finanziaria; alla 
mancata esplicita estensione della disciplina costituzionale agli enti locali; all'opportunità degli aiuti di 
consolidamento ai cinque Länder con problemi finanziari 31. Del resto, è noto che sono state già presentate, 
in particolare, dalla SPD proposte di riforma, dirette tuttavia a rendere ancora più stringenti i criteri per le 
scelte di bilancio del Governo. Nella proposta di modifica dell'art.115 si prevede addirittura che il Governo 
federale, per gli anni 2011-2015, debba prendere come punto di partenza il bilancio del 2010 (dal quale 
l'attuale Governo, nella redazione del bilancio per il 2011, si è distanziato ritenendo di avere uno spazio 
discrezionale) 32. 
Se un aspetto critico va evidenziato, questo riguarda gli effetti di forte limitazione che la nuova disciplina 
costituzionale finisce per esercitare sull'autonomia di bilancio dei Länder. E' facile infatti prevedere che, a 
meno di futuri sostanziosi ampliamenti dell'autonomia finanziaria dei Länder, la riforma finirà per ridurre gli 
spazi di manovra dei livelli regionali e per rafforzare ulteriormente le tendenze centralizzanti che hanno fatto 
della Germania, secondo una autorevole definizione già molto risalente, un “unitarische Bundesstaat” 
(K.Hesse) . Ma anche in proposito conviene riflettere sulla circostanza che i livelli centrali dei paesi 
dell'Unione europea (gli Stati, le Federazioni, per intenderci) assumono sempre più, nella elaborazione e poi 
nella gestione delle politiche unionali, il ruolo che gli stati membri hanno nelle federazioni (i Länder, le 
Regioni, le Comunità). In altre parole, anche il processo di accentramento che si svolge all'interno della 
Repubblica federale tedesca va letto e interpretato alla luce del più ampio processo di integrazione europeo. 
 
 
 
 

                                                
30  Cfr., ad esempio, l'art.106, c.3, LF. 
31  Per queste critiche cfr. FELD, BASKARAN, Federalism, Budget Deficits and Public Debt, cit., 385-6. 
32  Cfr. Deutscher Bundestag, 17.Wahlperiode, Drucksache 17/4666. 


