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1. La decisione del 27 ottobre 2011 e la sentenza del 28 febbraio 2012: nessi e contesto. 

Con la sentenza del 28 febbraio 2012 il Tribunale costituzionale federale tedesco1 si è pronunciato sul 
ricorso2 presentato da due deputati della camera federale3 avente a oggetto alcune modifiche apportate 
nell’ottobre 2011 alla Legge sul meccanismo di stabilità4. 

                                                
1 O Bundesverfassungsgericht, d’ora innanzi BVerfG. 
Il testo integrale della presente e di tutte le sentenze citate nel testo e nelle note è reperibile all’indirizzo Internet 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/. 
2 Va fin d’ora ricordato che il ricorso aveva dapprima indotto il Secondo Senato ad assumere la decisione del 27 ottobre 2011, e solo 
mesi dopo, il 28 febbraio 2012, la pronuncia commentata: per la prima v. BVerfG 21 BvE 8/11 vom 27.10.2011, Absatz-Nr. (1-85), oltre 
alla ricostruzione suggerita nel testo. 
Pare qui utile chiarire come l’Antrag in questione – istanza o ricorso – sia differente dall’istituto della Verfassungsbeschwerde, il ricorso 
di costituzionalità. Il primo, infatti, è lo strumento per adire il BVerfG al fine di ottenere una pronuncia relativa a un Organstreit, l’istituto 
paragonabile al conflitto fra organi o poteri dello Stato. Nel caso di specie, il contrasto rispetto al quale il Tribunale costituzionale 
federale doveva esprimersi, fin dallo scorso autunno, vede opporsi due deputati, individualmente e come membri di origine elettiva della 
camera bassa, in quanto tali dotati dei diritti connessi allo status di membro del parlamento riconducibili all’art. 38, 1 comma, secondo 
periodo della Legge fondamentale tedesca o Grundgesetz - in breve GG -, alla sottocommissione ristretta (il cd. 9-er Sondergremium, 
indicato nel testo, da chi scrive, come sottocommissione dei Nove) della commissione bilancio del Bundestag, con tutte le particolarità 
di cui si darà ampiamente conto nel testo. 
3 Il Bundestag. 
4 O StabMechG, ossia il Gesetz zur Uebernahme von Gewaehrleistungen im Rahmen eines europaeischen 
Stabilisierungsmechanismus (in breve Euro-Stabilisierungsmechanismus-Gesetz, del 22 maggio 2010, in Bundesgesetzblatt o BGBl, I, 
p. 627 - Legge per l’adozione di garanzie nell’ambito del meccanismo di stabilità europeo, in breve Legge per il meccanismo di stabilità 
europeo o appunto StabMechG, modificato con la legge federale entrata in vigore il 14 ottobre 2011 per dare seguito alle ulteriori 
decisioni sovranazionali e internazionali in materia, sulle quali infra nel testo. 
Lo StabMechG era stato preceduto dal Gesetz zur Uebernahme von Gewaehrleistungen zum Erhalt der fuer die Finanzstabilitaet in der 
Waehrungsunion erforderlichen Zahlungsfaehigkeit der Hellenischen Republik, in breve Waehrungsunion-Finanzstabilitaetsgesetz  o 
WFStG, del 7 maggio 2010, in BGBl, I, p. 537 - Legge per l’adozione di garanzie per la solvibilità della Repubblica ellenica finalizzate al 
mantenimento della stabilità finanziaria nell’ambito dell’Unione monetaria, in breve Legge sulla stabilità finanziaria e sull’Unione 
monetaria o WFStG. 
Sulle questioni sollevate invece dalla modifica del GG precedente gli atti ricordati, che, nel rispetto del diritto primario e secondario 
dell’Ue, ha introdotto nel 2009 l’obbligo di pareggio per il Bund e i Laender cfr. R. PEREZ, La nuova disciplina del bilancio in Germania, 
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In situazioni di straordinaria urgenza e necessità, le disposizioni impugnate5 avrebbero permesso a una 
sottocommissione ristretta della camera federale (il cd. 9-er Sondergremium, ossia i nove deputati eletti dal 
Bundestag fra i 41 della relativa commissione bilancio, secondo i criteri indicati dalla legge di modifica dello 
StabMechG6), di autorizzare il governo federale7 a erogare misure economico-finanziarie a favore degli Stati 
membri dell’Unione europea8 in condizioni di gravissimo indebitamento. Questo, senza necessità di un 
successivo passaggio in aula per l’approvazione definitiva delle misure stesse. 

I ricorrenti ritengono che le disposizioni appena ricordate, consentendo la delega al 9-er Sondergremium 
di competenze in tema di bilancio della camera federale, violino i diritti connessi al loro status di membri del 
parlamento, riconducibili all’art. 38, 1 comma, secondo periodo della Legge fondamentale tedesca9. Per 
questa ragione, nell’ottobre scorso hanno adito il BVerfG, avvalendosi allo scopo del ricorso caratterizzante il 
conflitto fra organi (o poteri) dello Stato10. 

In un primo momento, ossia nell’ottobre 2011, il Secondo Senato preferiva non pronunciarsi sulla 
questione così sollevata, formulando invece una decisione con la quale stabiliva che – fino alla sentenza - 
non si desse applicazione alle disposizioni di cui i deputati lamentavano l’incostituzionalità. 

Con la sentenza del febbraio 2012 il BVerfG si è espresso dunque sulla presunta illegittimità 
costituzionale delle modifiche apportate allo StabMechG, affrontando il conflitto che vedeva opporsi alla 
sottocommissione ristretta della commissione bilancio11 del Bundestag due deputati della camera federale – 
individualmente, come membri di origine elettiva della camera stessa e, in quanto tali, dotati dei diritti 
connessi allo status di parlamentare riconducibili alla base giuridica fornita dal GG. 

La vicenda trae origine dalla nota crisi economico-finanziaria che interessa alcuni Stati membri 
dell’Unione europea (in particolare l’ordinamento giuridico ellenico), dalla quale è scaturita l’esigenza di 
assumere una serie di misure e provvedimenti sovranazionali, internazionali e interni, mirati non solo a 
risanare la situazione economico-finanziaria degli Stati membri della zona Euro in gravi condizioni di 
indebitamento pubblico, ma pure a evitare la diffusione in altri delle stesse criticità12. 

Allo scopo, le istituzioni dell’Unione europea hanno adottato e avviato la cd. manovra salva-Stati13, 
caratterizzata, fra l’altro, dalla costituzione della European Financial Stability Facility, ossia una società14 i cui 
fondatori e azionisti sono gli Stati membri “virtuosi” della zona Euro, dotata degli strumenti da utilizzare nei 
mercati finanziari primari e secondari necessari per risanare i paesi gravemente indebitati. 

Per potersi impegnare a favore dell’attività propria dell’ESFS, la Repubblica federale di Germania ha 
adottato il 22 maggio 2010 la Legge sul meccanismo di stabilità15, indispensabile al fine di fornire alla prima il 
sostegno finanziario per la realizzazione dei suoi compiti. 
                                                                                                                                                            
in Giorn. dir. amm., 1, 2011, p. 95 ss., e, come richiamato dalla stessa A., S. CASSESE, L’Unione europea e il guinzaglio tedesco, in 
Giorn. dir. amm., n. 9, 2009, p. 1003 ss. 
Tutti gli atti normativi ricordati vanno ricondotti alla più ampia azione che continua a coinvolgere le istituzioni dell’Unione europea, quelle 
nazionali e il Fondo Monetario Internazionale (o FMI) nello sforzo di fronteggiare la crisi economico-finanziaria che ha colpito in 
particolare l’ordinamento giuridico ellenico, ma non solo, generando condizioni di gravissimo indebitamento per i paesi interessati.  
5 Ossia i pgff. 3, 3 comma e 5, 7 comma dello StabMechG. 
6 Sul sistema elettorale che la camera federale avrebbe dovuto adottare allo scopo di eleggere i nove membri della sottocommissione 
infra nel testo, al pgf. 1d). 
7 La Bundesregierung. 
8 D’ora innanzi in breve Ue. 
9 Grundgesetz, o GG. 
10 Sul quale si veda la nota (2). 
11 O Haushaltsbeschluss. 
12 Il termine usato nella lingua tedesca, Ansteckungsgefahr o rischio di contagio, ben da la misura del pericolo e della velocità di 
diffusione sui mercati finanziari della zona Euro (ma non soltanto) della crisi in apparenza circoscritta a pochi Stati membri dell’Unione 
europea. 
13 Nell’espressione tedesca Euro-Rettungsschirm, traducibile come paracadute dell’Euro. 
14 La European Financial Stability Facility, Europaeische Finanzstabilisierungsfazilitaet o EFSF (la cui natura è ben chiarita dalla 
definizione in lingua inglese di Special Purpouse Vehicle), è nota in lingua italiana come Fondo Europeo di stabilità finanziaria, più 
semplicemente Fondo salva-Stati, d’ora in poi indicato con l’acronimo EFSF. L’EFSF non è un’istituzione o organo dell’UE, ma 
costituisce una forma di cooperazione intergovernativa finalizzata a fronteggiare la crisi economico-finanziaria attuale; di conseguenza è 
dotata dei mezzi utili a questo unico fine e per il solo tempo necessario a risolvere questa crisi. Per tutte le informazioni più aggiornate 
sulla stessa e le relative attività e azioni v. l’indirizzo Internet www.efsf.europa.eu. 
L’EFSF non va confusa con l’EFSM, lo European Financial Stabilization Mechanism o Meccanismo europeo di stabilità finanziaria, 
costituito nella cornice UE, per il quale cfr. invece la sezione Economic and Financial Affairs del sito Internet della Commissione 
europea, http//ec.europea.eu/economy_finance. 
Per il quadro riassuntivo di tutte le novità in materia di governance europea della crisi cfr. R. PEREZ, L’azione finanziaria europea nel 
tempo della crisi, in RIDPC, 5, 2011, p. 1043 ss. 
15 Lo StabMechG, supra, alla nota (4). 
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Dopo poco più di un anno, gli Stati membri dell’Unione hanno raggiunto un ulteriore accordo, articolato 
su due elementi fondamentali: il primo, relativo all’aumento dell’importo massimo dei prestiti che l’ESFS può 
elargire – ossia 440 Mld di Euro; il secondo, inerente l’introduzione di nuovi e più flessibili strumenti da 
affidare alla stessa per fronteggiare la crisi e i rischi di diffusione nella zona Euro. 

Per dare una base giuridica interna e piena esecuzione a questi obblighi, la RFT ha adottato la legge 
federale entrata in vigore il 14 ottobre 2011, che modifica lo StabMechG per adeguarlo alle novità appena 
richiamate. 

La normativa federale recente disciplina quindi diverse fattispecie indispensabili agli ulteriori sviluppi 
della manovra salva-Stati. Anzitutto eleva a 211 Mld di Euro l’importo delle garanzie finanziarie che la RFT si 
impegna a fornire; delinea poi altri e più elastici strumenti di competenza dell’ESFS; stabilisce infine le 
condizioni che legittimano gli interventi di quest’ultima. 

In particolare, proprio la legge federale di modifica dello StabMechG fissa le disposizioni in materia di 
partecipazione della camera federale a questa fase della manovra, vincolando tutte le decisioni del 
rappresentante tedesco in seno all’ESFS alla preventiva approvazione del Bundestag. 

E qui sta l’elemento all’origine del ricorso dei due deputati della camera federale: proprio il pgf. 3, 3 
comma dello StabMechG, così come modificato nell’ottobre 2011, introduce una previsione che incide sul 
diritto di partecipazione del Bundestag alle decisioni dell’ESFS, secondo il procedimento appena accennato. 

La nuova normativa, infatti, stabilisce che in casi di particolare urgenza e segretezza, il diritto in 
questione possa essere esercitato non dall’aula, ma dal solo 9-er Sondergremium. 

La disciplina, inoltre, specifica che i requisiti della straordinaria urgenza e della segretezza ricorrono 
sempre nelle ipotesi in cui si debbano adottare misure per evitare il rischio di allargamento della crisi. A ciò 
va aggiunto il fatto che i due requisiti possono essere invocati dal governo federale pure in altri casi, ossia – 
sembrerebbe – affini ma diversi dall’obiettivo del risanamento degli Stati membri indebitati e dalla limitazione 
della diffusione della crisi. 

Vero è che proprio in quest’ultima ipotesi la recente norma federale riconosce alla sottocommissione il 
diritto di chiedere a maggioranza il ritorno in aula per opporsi alla posizione della Bundesregierung, fermo 
restando però quanto stabilito al successivo pgf. 5, 7 comma dello StabMechG: anche il diritto del 
Bundestag a essere informato in materia può essere delegato alla sottocommissione. 

Lo scorso 26 ottobre 2011 il Bundestag ha eletto i nove membri del 9-er Sondergremium. Come 
accennato, i deputati che, sollevando l’Organstreit, impugnano dinanzi al BVG le disposizioni appena 
ricordate, lamentano come la delega di poteri dell’aula in materia di bilancio a questa sottocommissione – o 
meglio: l’attribuzione della responsabilità parlamentare in tema, infra nel testo - violi i diritti caratterizzanti il 
loro status di membro del parlamento, la cui base giuridica di rango costituzionale è data dall’art. 38, 1 
comma, 2 periodo GG16. 

Con la decisione del 28 ottobre il Secondo Senato, come sopra ricordato, ha preferito non pronunciarsi 
subito sulla questione, stabilendo che – fino alla sentenza - non fosse data applicazione alle disposizioni in 
questione. 

Nell’ottica del BVerfG la scelta è in un certo qual modo obbligata. Infatti, nell’ipotesi in cui l’Organstreit si 
fosse rivelato fondato, la lesione patita dai due deputati sarebbe stata insanabile, così come la violazione dei 
diritti connessi all’art. 38, 1 comma, secondo periodo GG. Fino alla pronuncia della sentenza, difatti, la 
sottocommissione avrebbe potuto adottare decisioni - ad esempio autorizzando misure chieste dall’ESFS 
per uno Stato membro della zona Euro - interessanti in misura diretta i diritti dei ricorrenti in materia di 
bilancio, connessi allo status di parlamentare. Diritti, questi, a loro volta espressione della complessiva 
responsabilità della camera federale nello stesso ambito. 

La violazione sarebbe stata di particolare gravità per una ragione precisa. Dall’autorizzazione data dalla 
sottocommissione al governo federale sarebbe sorto a carico della RFT un obbligo di diritto internazionale, 
rispetto al quale una successiva pronuncia del Tribunale costituzionale federale non avrebbe potuto produrre 
alcun effetto. 

Molto diversa, al contrario, la valutazione del BVerfG relativa alla sottocommissione e all’operato dei suoi 
nove deputati. Non dare applicazione alle nuove disposizioni relative alle competenze del Sondergremium 
(fino all’adozione della sentenza) non avrebbe inciso sulla sorte delle misure richieste dall’esecutivo. La 

                                                
16 In tema cfr. A. DI MARTINO, Trasferimento di competenze all’Unione europea e legittimazione democratica (artt. 38, 1° co. e 23, 1° co. 
GG), in questa Rivista, n. 9 settembre 2009. 
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camera federale, infatti, ben avrebbe potuto autorizzare la Bundesregierung alla loro adozione - dunque con 
o senza l’operato dei Nove. 

Date queste premesse e quanto si illustrerà di seguito, il BVerfG ha ritenuto il ricorso dei due deputati 
ammissibile e ampiamente fondato, e ha sposato in buona parte la tesi dell’illegittimità costituzionale delle 
disposizioni modificate dello StabMechG. 

 
1a) I passaggi rilevanti della sentenza recente. 
 
Il Secondo Senato del BVerfG ha stabilito anzitutto come il ricorso fosse ammissibile e, in particolare, 

che i ricorrenti rientravano fra i legittimati attivi17. Questo, perché i due deputati hanno motivato in modo più 
che sufficiente la possibilità che le modifiche dello StabMechG 18- ossia la delega al cd. 9-er Sondergremium 
non solo di responsabilità in tema di decisioni di bilancio e finanza pubblica, ma pure del diritto a essere 
informato in materia, di norma dell’aula - potessero violare i diritti connessi al loro status. 

Per il Tribunale costituzionale federale, dunque, il ricorso è fondato in quanto il nuovo pgf. 3, 3 comma 
dello StabMechG esclude la camera federale dalla più piena responsabilità in materia di bilancio, e viola per 
questa via i diritti connessi allo status di membro del parlamento, garantiti dall’art. 38, 1 comma, secondo 
periodo GG. Dalla lesione di quest’ultima disposizione costituzionale discende quindi un’attribuzione di 
competenze costituzionalmente illegittima a un’articolazione strutturale del Bundestag, il cd. 9-er 
Sondergremium. 

Una volta individuati i termini dell’Organstreit e le disposizioni della legge federale all’origine dello 
stesso, il BVerfG ragiona sul nesso fra la volontà del popolo sovrano, i diritti connessi allo status di membro 
del parlamento e l’attribuzione (costituzionalmente determinata) delle competenze in materia di bilancio alla 
camera federale19. 

Così facendo, puntualizza la nozione di “organo di rappresentanza diretta del popolo sovrano”, 
chiarendo le ragioni che portano il GG a qualificare solo il Bundestag come quel particolare soggetto cui 
spetta l’esercizio della volontà che promana dal popolo sovrano20. 

Inizia con questo passaggio logico il ragionamento che sfocia nell’accoglimento di parte della tesi di 
incostituzionalità prospettata dai due deputati. Ribadendo così la sua giurisprudenza precedente sul punto, il 
Tribunale costituzionale federale ha stabilito anzitutto che la funzione rappresentativa della camera federale 
spetta all’aula nel suo complesso, e viene esercitata da tutti i suoi membri21. 

Più chiaramente, le funzioni affidate dal GG al legislativo non vanno riportate “ai singoli deputati, a 
gruppi di deputati o alla maggioranza parlamentare”22. 

Questa prima puntualizzazione viene poi ricondotta al rapporto che intercorre fra l’aula nel suo 
complesso e i singoli deputati. Il BVerfG lo ha risolto individuando la premessa logicamente - e si potrebbe 
dire “strutturalmente” – necessaria alla disciplina costituzionale che affida la funzione rappresentativa al 
Bundestag. La premessa di questa sta infatti nel ritenere che, a ogni singolo deputato, spettino eguali diritti 
di partecipazione a quella funzione23. In altri e più precisi termini, eguali diritti e doveri, che si risolvono a loro 
volta nel diritto-dovere di ogni singolo deputato di partecipare ai lavori e alle decisioni della camera 
federale24. 
                                                
17 BVerfG, 2 BvE 8/11, B., <97>. 
18 BVerfG, 2 BvE 8/11, B., sempre il pgf. <97>: il Tribunale si riferisce al pgf. 3, 3 comma e al pgf. 5, 7 comma dello StabMechG, e si 
sofferma nei paragrafi seguenti del testo della sentenza sulla posizione adottata dal governo federale, che sposa pienamente quella 
della camera federale (sul punto BVerfG, 2 BvE 8/11, C., <98-99>). 
19 BVerfG, 2 BvE 8/11, D., <100> ss. 
20 La camera federale è caratterizzata in questo senso dalla stessa Costituzione tedesca all’art. 20, 2 comma GG. 
Sullo status dei parlamentari, tratteggiato alla luce della nozione di rappresentanza, cfr. BVerfGE 4, 144 <149>; 80, 188 <217>. Sul 
nesso fra la camera federale e la nozione di rappresentanza BVerfGE 44, 308 <316>; 56, 396 <405>, e di nuovo 80, 188 <217>. In 
dottrina, invece, in generale sul legislativo e sulla camera federale costituisce sempre un punto di riferimento G. LOEWENBERG, 
Parliament in the German Political System, New York, 1966. Sulla posizione di preminenza della camera federale rispetto al consiglio 
federale invece G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, Padova, 2007, pp. 635-636. 
21 BVerfGE, ancora 44, 308 <316>; 56, 396 <405>; e di nuovo 80, 188 <218>. 
22 BVerfG, 2 BvE 8/11, <101 a)>; in dottrina, sulla forma di governo tedesca, di nuovo G. DE VERGOTTINI, cit., p. 633, che la definiva – 
prima della giurisprudenza recente del BVerfG – a “netta prevalenza del governo nel quadro del c.d. parlamentarismo maggioritario”. 
Sulla partecipazione del parlamento inteso nel suo complesso alle decisioni sovranazionali v. pure P. KIIVER, German Participation in 
EU Decision making after the Lisbon Case. A Comparative View on Domestic Parliamentary Clearance Procedures, in GLJ, 2009, 
reperibile all’indirizzo Internet www.germanlawjournal.com. 
23 Sempre in questa prospettiva la giurisprudenza costituzionale ricordata alle note (19) e (20). 
24 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <103>. 
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La ricostruzione di questi aspetti costituisce a sua volta la premessa indispensabile per poter affrontare il 
tema della definizione del bilancio, rispetto al quale spetta al solo Bundestag, per Costituzione, una 
posizione di preminenza, e non agli altri organi costituzionali coinvolti nel relativo procedimento25 - di 
conseguenza e in particolare, non alla Bundesregierung. 

Il rilievo specifico e unico dato al legislativo in materia di bilancio e finanza pubblica è fondato in modo 
diretto e inscindibile sul legame con il popolo sovrano. 

Infatti, se le decisioni che la camera federale adotta in tema rappresentano determinazioni fondamentali 
per settori politici altrettanto strategici, allora non può che essere l’organo costituzionale rappresentativo di 
tutto il corpo elettorale – non delle articolazioni territoriali, non della maggioranza parlamentare – ad 
assumere scelte simili26. 

La posizione netta non può stupire. La manovra di bilancio, così come disciplinata dall’art. 110, 2 
comma, primo periodo GG, non è semplicemente un programma di natura economica, ma un atto sovrano, 
di indirizzo dello Stato, affidato alla forma della legge (“ein staatsleitender Hoheitsakt in Gesetzesform”)27. 

Ancora una volta, il legame con la volontà del popolo sovrano chiarisce le scelte a fondamento delle 
disposizioni costituzionali più diverse – nel caso qui in rilievo quelle di bilancio - e la loro traduzione negli 
istituti posti a governo del funzionamento dell’organo costituzionale rappresentativo. 

In questa luce, gli istituti di diritto parlamentare realizzano la sovranità che, promanando dal popolo, può 
essere realizzata nel contesto democratico soltanto grazie ai suoi rappresentanti. 

Le regole di questo solo diritto permettono di conseguenza ai rappresentati e ai rappresentanti di 
esprimere la funzione e il potere loro connaturati: i primi devono poter controllare le scelte di democrazia 
indiretta e il processo di composizione in aula degli interessi più diversi; i secondi devono spiegare 
pubblicamente origini, ragioni e portata delle scelte politiche che trasformeranno in vincoli giuridici. 

Il principio di trasparenza e pubblicità che di necessità caratterizza i procedimenti parlamentari – la 
conoscibilità delle decisioni parlamentari – deve avvenire nel rispetto di quelle regole, perché soltanto il 
diritto parlamentare coniuga in un cerchio perfetto la fonte da cui promana la volontà sovrana e il suo 
esercizio indiretto, e (forse soprattutto) le condizioni che obbligano a tornare a chiedere direttamente al 
sovrano di esprimersi. 

Inoltre, il confronto parlamentare fra forze politiche di maggioranza, opposizione e minoranza, può 
essere unicamente pubblico: altrimenti non si può realizzare il più pieno controllo dei rappresentati sui 
rappresentanti. 

In questa luce, il procedimento parlamentare (legislativo o altro) è la garanzia democratica delle 
garanzie democratiche; la trasparenza e la pubblicità dello stesso sono il ponte che unisce due dimensioni 
complementari e necessarie - il contesto istituzionale, da un lato, l’alveo dell’opinione pubblica, dall’altro. 

La coerenza del Tribunale costituzionale federale non può quindi che ricondurre a questa logica i 
caratteri della manovra di bilancio. Se, per le ragioni dette, la trasparenza e la pubblicità accompagnano – 
sono – la dimensione dello svolgimento concreto della democrazia rappresentativa, allora pure e soprattutto 
la manovra di bilancio deve svolgersi all’interno di questa dimensione. Una scelta diversa o contraria 
violerebbe i principi coessenziali alla manifestazione e all’esercizio della sovranità nella democrazia 
rappresentativa28. 

                                                                                                                                                            
Precisa poi, al pgf. immediatamente successivo (BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <104>), di quali diritti si tratti: (a) il diritto di parola, (b)di voto, 
(c) di iniziativa, (d) di partecipazione alle interpellanze e interrogazioni, (e) di partecipazione alle funzioni elettorali attribuite al 
parlamento, (f) di creare e fare parte dei gruppi parlamentari. 
Su questi diritti, nello stesso ordine appena utilizzato per ricordarli, si vedano le sentt. (ad a) BVerfGE 10, 4 <12>; 60, 374 <379>; 80, 
188 <218>; (ad b-d) BVerfGE 13, 123 <125>; 57, 1 <5>; 67, 100 <129>; 70, 324 <355>; (ad e-f) BVerfGE 43, 142 <149>; 70, 324 
<354>. 
25 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <105>. 
26 Sempre BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <105>. Sulle decisioni adottate dal legislativo in ambiti politici determinanti per la Federazione cfr. 
invece BVerfGE 45, 1 <32>; 70, 324 <355> e di nuovo le considerazioni di G. DE VERGOTTINI, cit., p. 633 ss. 
Il Tribunale costituzionale federale non manca poi di sottolineare (BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <106>) come la posizione espressa nel testo 
sia avvalorata pure dalle previsioni dell’art. 114 GG, che disciplina il diritto-dovere di entrambi i rami del legislativo federale a esercitare 
il controllo sull’esecuzione da parte del governo federale del bilancio, richiamando ancora una volta la giurisprudenza costituzionale sul 
punto: BverfGE 45, 1 <32>; 92, 130 <137>, e anche la sentenza del 7 settembre 2011, BVerfG, Urteil vom 7. September 2011, a.a.O., 
p. 2946 (2950), <122>. 
27 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <107>, e di nuovo – come si ricostruirà nel pgf. 2 del presente commento - la sentenza del 7 settembre 2011, 
cit. alla nota (26), a.a.O., p. 2946 (2950), <123>. 
28 Per verificare la ricostruzione della posizione del BVerfG qui proposta cfr. BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <108>. Sui presupposti del controllo 
esercitato dal cittadino tedesco sugli organi costituzionali, spec. sul legislativo, v. BverfGE 40, 237 <249>; 70, 324 <355>. Sul principio 



 

 
6 

Una scelta diversa, inoltre, non potrebbe essere giustificata nemmeno dall’adesione a una forma di 
cooperazione intergovernativa (“ein System intergouvernamentalen Regierens”29) quale quella dell’EFSF, 
anzi. A maggior ragione i principi ricostruiti secondo la logica riassunta devono valere in un simile contesto, 
visto che da quest’ultimo nascono obblighi di internazionale a carico della RFT. 

 
1b). I diritti dei parlamentari e i diritti della camera federale. 
 
A questo punto del ragionamento, e in questa circoscritta prospettiva, il Tribunale costituzionale federale 

ricostruisce la definizione costituzionalmente legittima del rapporto fra membri del parlamento e camera 
federale. La soluzione non è certo semplice, tesa com’è a bilanciare (almeno) tre fra principi e valori 
costituzionali a cui riconoscere eguale dignità di tutela: le attribuzioni del potere legislativo spettanti per 
Costituzione alla camera federale; il diritto al buon funzionamento della stessa camera; i diritti connessi allo 
status di parlamentare dei singoli appartenenti al Bundestag. 

Per il BVerfG, ai deputati spetta il diritto di partecipare in modo pieno all’intero procedimento della 
manovra di bilancio, esercitando il diritto-dovere di controllo sulle relative decisioni fondamentali30. 

Il diritto-dovere in questione, però, nella ricostruzione del Tribunale incontra alcuni limiti funzionali allo 
svolgimento delle competenze costituzionali del Bundestag. Fondati, di conseguenza, su un dato 
difficilmente discutibile. 

Le premesse (di cui supra, al pgf. 1a) sulla spettanza delle attribuzioni parlamentari e del loro esercizio 
ai membri del parlamento non possono trasformarsi in un ostacolo alla capacità operativa dell’intera camera 
federale. Evidente è poi il fatto che la complessità dell’attività svolta dalla stessa chiede che i regolamenti 
parlamentari, nel pieno rispetto del GG, disciplinino l’autonomia organizzativa del Bundestag per conciliare i 
diritti dei singoli parlamentari e il buon funzionamento della camera31. 

Con una differenza significativa, però. 
I diritti dei parlamentari discendono dall’appartenenza alla camera, e dunque vanno pesati in quanto tali 

nel confronto con quelli del Bundestag. Il parlamento ha di certo il compito di disciplinarli in modo equilibrato 
e rispettarli (nella loro duplice dimensione di situazioni giuridiche poste in capo al deputato come singolo 
individuo e nelle sue relazioni con gli altri membri e con le articolazioni strutturali della camera): questo, 
però, allo scopo preciso di riuscire poi ad adempiere alle sue funzioni32. 

La garanzia dei diritti di cui all’art. 38, 1 comma, secondo periodo GG – in particolare, la libertà e 
l’eguaglianza del mandato di ciascun parlamentare – può dunque essere limitata dall’esigenza di tutelare 
pure altri e diversi beni giuridici di rango costituzionale. La capacità operativa del parlamento va qualificata in 
quest’ultimo senso e, di stretta conseguenza, il BVerfG opera il bilanciamento fra i primi e la seconda, al fine 
di consentire il miglior esercizio possibile di quest’ultima33. Nell’ipotesi contraria, l’attività della camera 
federale rischierebbe di essere compromessa, rendendo impossibile una collaborazione leale e costruttiva 
da parte dei deputati e la formazione della complessiva volontà parlamentare34. 

Per il BVerfG un simile bilanciamento è radicato nell’art. 40, 1 comma, secondo periodo GG, ossia nella 
base giuridica che disciplina la competenza del legislativo a organizzare in piena autonomia e indipendenza 
la sua attività per assolvere alle attribuzioni parlamentari fissate in Costituzione35. 

                                                                                                                                                            
di pubblicità del dibattito parlamentare BverfGE 85, 386 <403 ss. >; 95, 267 <307 ss.>; 108, 282 <312>. Sul nesso fra trasparenza del 
bilancio e principio di pubblicità in ambito democratico BverfGE 70, 324 <358>. 
29 Per l’approfondimento di questo aspetto e il nesso con la pronuncia del BVerfG dello scorso 7 settembre 2011 infra, al pgf. 2 del 
presente commento. 
30 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <114>: così già la sentenza del settembre 2011: BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 7. September 2011, 
a.a.O., p. 2946 (2951), <124>, e la sent. più risalente, ma fondamentale in tema, BVerfGE, 80, 188 <219>. 
31 Sull’autonomia regolamentare della camera federale cfr. l’art. 40, 1 comma, secondo periodo GG, e su questa disposizione 
costituzionale BVerfGE 70, 324 <360>; 80, 188 <219>; 84, 304 <321>; 102, 224 <235 ss. >. 
32 Sul punto di nuovo BVerfGE, 80, 188 <219>. 
33 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., 114. Sulla questione BVerfGE 84, 304 <321>; 264 <278>; 99, 19 <32>; 112, 118 <140>; 118, 277 <324> e, 
sempre, 80, 188 <219>. 
34 Di nuovo BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <114> e, per la giurisprudenza costituzionale meno recente in tema, BVerfGE 102, 224 <236>. 
35 Il Tribunale costituzionale federale identifica poi il catalogo delle attività la cui disciplina rientra nell’ambito della sua autonomia e 
indipendenza, articolato in buona sostanza sulle due funzioni attribuite al legislativo nella forma di governo parlamentare, e su altre 
poste a tutela dei deputati in quanto rappresentanti del popolo sovrano (la cui volontà devono poter esprimere), ossia: (a) lo 
svolgimento del procedimento legislativo, (b) la costituzione, la composizione e le competenze della commissioni e sottocommissioni 
parlamentari; (c) i procedimenti parlamentari relativi al controllo sull’esecutivo; (d) la creazione dei gruppi parlamentari e la definizione 
dei relativi diritti; (e) l’esercizio del diritto di parola: BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <116> che, allo stesso pgf., richiama anche la giurisprudenza 
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Il Tribunale costituzionale federale, però, non si è limitato a chiudere il ragionamento con questa 
indicazione, ma ha inserito la disposizione ricordata e le conseguenze connesse in una logica disegnata 
sulla più ampia cornice della forma di governo parlamentare. 

Come tale essa risulta ancorata a diversi pilastri: l’iniziativa legislativa del governo come strumento per 
(tentare di) realizzare l’indirizzo politico di maggioranza; il procedimento legislativo quale sede per 
concretizzare quell’indirizzo, temperandolo con le esigenze dell’opposizione e delle minoranze; il contributo 
dei singoli parlamentari al dibattito in aula36. 

A questi tratti della forma di governo – del concreto svolgimento della Costituzione federale - vanno 
ricondotte l’autonomia e indipendenza organizzativa del parlamento, ma non solo. Il Tribunale sottolinea 
come, allo scopo di fissarne la disciplina, il parlamento possa adottare non soltanto disposizioni 
regolamentari, ma pure legislative. Questo, però, sempre in un’ottica capace di garantire il buon 
funzionamento delle due camere. 

Dunque, lo strumento della legge federale, in questo caso e in una simile prospettiva, non è il luogo di 
realizzazione dell’indirizzo politico di maggioranza, anzi. Non è poi nemmeno il punto di confronto fra 
interessi dell’intero corpo elettorale e dei Laender. Se così fosse, l’adozione della legge federale 
rischierebbe di limitare - in violazione della Costituzione - il diritto del parlamento a darsi regole di 
funzionamento in piena autonomia e indipendenza. 

La legge federale, allora, in questo contesto acquista un ruolo utile solo se il relativo procedimento di 
formazione si svolge secondo tre condizioni. La prima, data dall’impossibilità per il governo federale – si 
immagina, per il tramite della sua maggioranza in aula – di influenzare la definizione delle disposizioni 
relative al funzionamento interno del Bundestag e alla formazione della sua volontà37. La seconda, 
dall’esclusione della necessità di ottenere il voto del Bundesrat per formare e abrogare la legge stessa. La 
terza, se ci sono motivi a favore dell’adozione con legge federale delle regole di organizzazione interna, 
invece che con regolamento38. 

Per il BVerfG, quindi, solo rispettando queste premesse restano inalterate l’autonomia e l’indipendenza 
organizzativa della camera federale. 

 
1c). I diritti dei parlamentari e i diritti delle articolazioni strutturali della camera federale. 
 
Solo una volta correttamente definiti questi diritti e rapporti, il Tribunale costituzionale federale è stato in 

grado di affrontare (parte del)la tesi di illegittimità costituzionale formulata dai due parlamentari del 
Bundestag. 

Infatti, per questa via il BVerfG ha potuto stabilire in quali ipotesi sia costituzionalmente legittima la 
creazione di articolazioni strutturali della camera federale – commissioni e sottocommissioni39. 

Fermo restando quanto ricostruito in tema di autonomia e indipendenza organizzativa del Bundestag 
(ossia le ipotesi che non solo consentono, ma addirittura chiedono la creazione di articolazioni per meglio 
realizzare le attribuzioni costituzionali affidate al legislativo40), e, di conseguenza, la possibilità di limitare i 
diritti dei parlamentari per bilanciare i due beni giuridici di rango costituzionale in gioco – i diritti dei deputati e 
il buon funzionamento della camera federale - il BVerfG ha individuato gli obiettivi e il principio che rendono 
conformi a Costituzione la creazione delle articolazioni strutturali del Bundestag. 

                                                                                                                                                            
costituzionale relativa ai temi rievocati, ossia (ad a) BVerfGE 1, 144 <151 ss. >; (ad b, c, e) BVerfGE 80, 188 <219>; (ad d) BVerfGE 96, 
264 <278>. 
36 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <117 ss. >, spec. <118>. 
37 Questo aspetto e il tratto generale che connota la sentenza – ossia la primazia “riconquistata” del Bundestag nei confronti della 
Bundesregierung nei momenti di emergenza - finanziaria nel caso contingente -, fa riflettere sulla definizione, richiamata supra, della 
forma di governo tedesca come caratterizzata da una “netta prevalenza del governo nel quadro del c.d. parlamentarismo maggioritario” 
(così G. DE VERGOTTINI, cit., p. 6353). Se così è nell’ordinario svolgimento dei rapporti fra esecutivo e legislativo, nei frangenti, invece, 
che possono incidere in modo negativo su principi, beni e valori costituzionali, per il BVerfG il parlamento si impone sul governo, 
garantendo per questa via il popolo sovrano nel suo insieme. 
38 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <118>, e la giurisprudenza costituzionale richiamata nel pgf. dallo stesso Tribunale: BVerfGE, 70, 324 <361>. 
A proposito della posizione differenziata dei due rami del parlamento, a scapito del consiglio federale, chiarisce G. DE VERGOTTINI, cit., 
pp. 635-636, come “tranne che per alcune materie di prevalente interesse dei Laender, in cui le due camere sono in posizione paritaria, 
il Bundesrat non può rifiutarsi, in pratica, di approvare i progetti passati al Bundestag. Ove lo facesse, esercitando un veto sospensivo, il 
Bundestag, con una seconda votazione a maggioranza qualificata, potrebbe comunque approvare definitivamente il testo contestato”. 
39 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <119 ss. >, spec. <123-124>, <126>, <131>. 
40 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <119-120>, laddove richiama le sentt. BVerfGE 80, 188 <291>; 44, 308 <317-318>. 
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La limitazione dei diritti dei parlamentari caratterizzanti il loro status è costituzionalmente legittima se, al 
tempo stesso, sussiste una esigenza organizzativa e non viene violato un principio specifico. 

La prima ricorre soltanto se è necessario esercitare competenze costituzionali di spettanza 
parlamentare, dovendo tenere in particolare conto due elementi. La grande complessità che quelle 
attribuzioni sono chiamate a fronteggiare – le scelte in materie come il bilancio e la finanza pubblica, la crisi 
economico-finanziaria; e i limiti dell’aula – in seduta plenaria può essere difficile adottare alcune decisioni, e 
per questo si rende indispensabile delegare (parte del)le competenze di indirizzo e controllo sull’esecutivo a 
commissioni e sottocommissioni in sede referente41. 

Il secondo è ancorato a due pilastri, logicamente complementari sebbene distinti. L’autonomia e 
indipendenza organizzativa della camera federale non possono affermarsi comprimendo in misura eccessiva 
e durevole nel tempo i diritti dei parlamentari42. Dunque, il bilanciamento fra i diritti di questi ultimi e le 
esigenze operative del Bundestag si ottiene solo se il principio di proporzionalità governa la delega delle 
competenze dei singoli deputati alle articolazioni strutturali della camera43. 

Il BVerfG ha ricondotto di stretta conseguenza a questa logica le previsioni dello StabMechG44, e, prima 
ancora, la manovra di bilancio e finanza pubblica affidata al Bundestag. La ripartizione dei compiti fra 
commissione bilancio e aula è chiara, netta, coerente con la prassi parlamentare più risalente: alla prima 
spetta la definizione dell’entità del bilancio, della portata delle singole imposte federali, dell’obiettivo 
perseguito con la loro fissazione e degli strumenti caratterizzanti l’intera manovra. All’aula l’approvazione 
definitiva di queste singole decisioni45. 

Questa razionale distribuzione delle competenze in materia, finalizzata alla migliore realizzazione delle 
attribuzioni parlamentari sul punto fissate in Costituzione, va però sempre e comunque ricondotta al principio 
di proporzionalità, evitando così di trasformarla in una irragionevole compressione dei diritti dei parlamentari. 
Pure, forse, per una non evidente, ma più profonda ragione. 

Fra le articolazioni interne e la camera federale, fra l’attribuzione per Costituzione di competenze al 
legislativo e la loro migliore realizzazione concreta, sta infatti la necessità di piena tutela e affermazione del 
principio di democrazia rappresentativa radicato nell’art. 38, 1 comma, secondo periodo GG. 

Per dare applicazione a questo principio, allora, è necessario garantirne – pure e soprattutto nel 
contesto descritto – i tratti fondamentali, da rintracciare nell’eguale peso riconosciuto al voto di ciascun 
rappresentato, che si riflette nella libertà di mandato e nell’eguaglianza di ogni deputato in quanto 
rappresentante del corpo elettorale. 

Questa connotazione del principio di democrazia rappresentativa, questo inscindibile nesso, permette di 
limitare i diritti dei parlamentari unicamente se in gioco c’è un bene giuridico costituzionale di eguale portata, 
che come tale consenta il bilanciamento fra i primi e il secondo46. Questo passaggio, nel ragionamento del 
BverfG, è cruciale non solo per il tema generale che investe la pronuncia, ma anche per chiarire i contorni 
relativi all’oggetto del sindacato di costituzionalità dello stesso Tribunale. 

Le disposizioni in materia di autonomia organizzativa del Bundestag, relative allo status dei parlamentari 
e ai diritti connessi, sono sindacabili dal BVerfG sotto il profilo della loro conformità a Costituzione perché 
incidono, in ultima analisi, sulle scelte - sul diritto di voto - del corpo elettorale. In modo del tutto peculiare, 
ciò accade proprio quando vengono delegate competenze decisionali dell’aula a (sotto)commissioni in sede 
deliberante47. 

In questa valutazione ha poi peso anche un ulteriore argomento, che ribadisce sotto altro ma 
complementare aspetto i principi posti a governo dell’autonomia organizzativa parlamentare. 

                                                
41 Sul punto tanto la giurisprudenza costituzionale citata alla nota (38), quanto il GOBT, Geschaeftsordnung des Bundestages, ossia il 
Regolamento parlamentare del Bundestag, pgf. 54 ss. 
42 Sempre le sentt. richiamate alla nota (38); cfr. poi pure BVerfGE 84, 304 <321 ss. >. 
43 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <119>. 
44 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <123>. 
45 Sempre BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <123>. 
46 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., 124. Sul nesso inscindibile fra corpo elettorale e diritti discendenti dallo status di parlamentare BVerfGE, 102, 
224 <237 ss. >; 112, 118 <134>. Sulla distinzione fra eguaglianza del voto di ciascun membro del corpo elettorale e mandato 
parlamentare BVerfGE 6, 84 <92>; 51, 222 <236>; 95, 408 <418>, e più di recente BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 9. 
November 2011 – 2 BvC 4/10, 2 BvC 6/10, 2 BvC 8/10 , in DVBl 2011, pp. 1540-1541, <87>. 
47 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <124>, e di nuovo la sent. BVerfGE 102, 224 <237 ss. >; 112, 118 <134> sul nesso indicato alla nota (46), e 
BVerfGE 94, 351 <367> sul più rigido controllo di costituzionalità esercitato sulle disposizioni in materia di organizzazione interna della 
camera federale da parte del Tribunale costituzionale federale nell’ipotesi di violazione del diritti di voto del corpo elettorale. 
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Così come succede quando si costituiscono i gruppi parlamentari, pure per le commissioni e 
sottocommissioni deve valere il principio di rappresentatività. In altri termini, le articolazioni strutturali 
necessarie delle camere devono sempre porsi come la riproposizione dei rapporti di forza (fra maggioranza, 
opposizione e minoranze) presenti in aula48. Questo, anche perché la ristrettezza numerica delle 
articolazioni strutturali al fondo significa comunque e soltanto una cosa: escludere dall’esercizio dei loro diritti 
di status i parlamentari estranei alle stesse. 

Coniugare esigenze così diverse è compito del solo Bundestag, come la scelta relativa al sistema 
elettorale per la costituzione delle commissioni49. Le eccezioni sono possibili, se circoscritte e improntate a 
un tratto irrinunciabile. L’aula – meglio: la maggioranza parlamentare di governo – non deve patire una 
limitazione insopportabile delle sue competenze50. 

Coniugare esigenze così diverse, in ogni caso, è compito del solo Bundestag se gli equilibri in gioco 
vengono toccati nella misura più limitata possibile, specialmente quando si debbano assumere decisioni in 
materia di bilancio e finanza pubblica - che, come tali, investono la responsabilità dell’aula tutta e di ogni 
singolo parlamentare. Soltanto per questa via possono essere garantite le funzioni di indirizzo e controllo 
che si articolano in diritti dei deputati in quanto singoli membri e come parte dell’aula nel suo complesso51 - 
nel loro significato più pregnante di garanzie procedimentali a tutela delle scelte del vero sovrano. 

Compromettere questa impostazione significherebbe incidere in misura negativa sulla responsabilità dei 
deputati e dell’aula nei confronti del popolo sovrano, vanificando le scelte politiche del primo. 

Come già accennato in apertura, la somma delle considerazioni fin qui svolte ha condotto il BVerfG a 
sposare la tesi di illegittimità costituzionale del pgf. 3, 3 comma dello StabMechG prospettata dai due 
deputati del Bundestag, perchè viola i diritti dei ricorrenti garantiti dall’art. 38, 1 comma, secondo periodo 
GG52. 

Per il Tribunale costituzionale federale, la disposizione esclude difatti i deputati dall’assunzione di 
decisioni coessenziali alla responsabilità complessiva del Bundestag in materia di bilancio, affidandole al cd. 
9-er Sondergremium. Questo, entrando ora più nel dettaglio, per due ragioni53. 

La prima, data dal fatto che le decisioni delegate non riguardano soltanto gli interventi dell’ESFS nei 
mercati finanziari secondari; toccano, al contrario, scelte di bilancio e finanza pubblica fondamentali, in 
quanto tali di competenza dell’aula, non di una sottocommissione in sede deliberante. 

La seconda, perché la creazione del Sondergremium non è giustificata dalle ragioni sopra chiarite 
relative al miglior esercizio delle attribuzioni del Bundestag, che comunque, pure in condizioni di 
straordinaria urgenza, sarebbe in grado di autorizzare l’esecutivo federale alle scelte inerenti l’intervento del 
Fondo salva-Stati nei mercati primari e secondari. Anzi, inciderebbe proprio sulla certezza dell’assunzione di 
decisioni invocate in nome della straordinaria urgenza la mancata previsione nello StabMechG della figura di 
membri supplenti i nove effettivi – mancata previsione che potrebbe paralizzare la sottocommissione ristretta 
impedendo ogni sua determinazione. 

Dunque, le disposizioni impugnate violano tanto i diritti dei deputati quanto quelli del Bundestag, sotto 
tutti i profili ricostruiti finora nel testo, e ribaditi dal BVerfG nella seconda parte della motivazione54. Fra l’altro 
e in particolare, il Tribunale ribadisce che la violazione investe l’importante principio di trasparenza in tema di 
decisioni che gravano sul bilancio e la finanza pubblica, per due ragioni legate proprio alla specificità della 
situazione in atto. 

Le misure di emergenza destinate alla ristrutturazione del debito degli Stati aiutati dall’EFSF in alcun 
modo possono richiedere e, di conseguenza, giustificare la segretezza che in altri frangenti può 
accompagnare l’assunzione di decisioni in uno Stato democratico. A maggior ragione quando questa 
mancanza di pubblicità rischia di prodursi tanto nello Stato interessato dalle misure a suo favore, quanto 
negli Stati che forniscono all’ESFS gli strumenti finanziari utili allo scopo. 

                                                
48 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <127>, e, relativamente ai temi menzionati nel testo, BVerfGE 84, 304 <322 ss. >; 112, 118 <133>; 80, 188 
<222>; 84, 304 <323>; 96, 264 <282>; 112, 118 <133>. 
49 Qui il BVerfG richiama espressamente la possibilità di ricorrere al metodo St. Lague/Schepers, d’Hondt, oppure Hare/Niemeyer o 
altro; in ogni caso, scelta lasciata alla piena discrezionalità della camera federale: BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <129>. 
50 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <120>, spec. laddove richiama BVerfGE 112, 118 <141>, e pure BayVerfGH, Entscheidung vom 26. 
November 2009 – Vf. 32-IVa-09-, BayVBL 2010, p. 298 ss. (Bayerischer Verfassungsgerichtshof, ossia la Corte costituzionale federale 
della Baviera, sentenza del 26 novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta del Land secondo gli estremi indicati). 
51 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <131>, e BVerfGE 80, 188 <219>; 70, 324 <356>. 
52 E questo, in particolare, perché interessati dalle decisioni non sono solo i mercati secondari, ma anche primari. 
53 BVerfG, 2 BvE 8/11, II., <132 ss. >. 
54 Sempre BVerfG, 2 BvE 8/11, II., <132 ss.>. 
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In sintesi, la pubblicità delle decisioni (dei procedimenti che in esse sfociano) e il fatto che la delega 
deve configurarsi come un istituto circoscritto a casi più che limitati, e comunque garantito da disposizioni 
che assicurano il ritorno in aula delle decisioni, non possono che deporre a sfavore della legittimità 
costituzionale delle disposizioni impugnate55. 

 
1d). L’interpretazione conforme a Costituzione dello StabMechG. 
 
Come anticipato, il BVerfG non ha sposato, invece, parte della tesi di illegittimità costituzionale 

prospettata dai ricorrenti, suggerendo al contrario un’interpretazione capace di dare una lettura dei pgff. 3, 3 
comma, secondo periodo, e 5, 7 comma dello StabMechG conforme a Costituzione - nello specifico, sempre 
all’art. 38, 1 comma, secondo periodo GG56. 

Il pgf. 3, 3 comma, secondo periodo dello StabMechG non prevede in modo espresso che il 9-er 
Sondergremium venga costituito nel rispetto del principio di rappresentatività. Ciò non impedisce, però, 
un’interpretazione conforme alla Legge fondamentale delle relative norme. 

Il principio di rappresentatività esige senza dubbio che la sottocommissione dei Nove rispecchi la 
configurazione dell’aula, così come disegnata dalla consistenza (politico-numerica) dei gruppi parlamentari57. 
La disposizione dello StabMechG, e specificamente il 3 comma, secondo periodo, sembrerebbe poi 
contemplare di conseguenza e in misura altrettanto netta la necessità di rappresentare nella stessa 
sottocommissione tutti i gruppi parlamentari, riproponendo per questa via, all’interno del Sondergremium, 
l’equilibrio fra forze di maggioranza e di opposizione caratterizzanti la camera federale. 

Vero è però che questo risultato può essere raggiunto solo a determinate condizioni, individuate dallo 
stesso BVerfG in una duplice prospettiva, data dall’interpretazione del concetto di “equilibrio politico” fra i 
gruppi parlamentari, e dalla corretta applicazione del sistema elettorale St. Lague/Schepers58 (necessaria 
per creare il Sondergremium). 

Per i giudici costituzionali il concetto di “equilibrio politico” fra i gruppi parlamentari ricorre soltanto 
nell’ipotesi in cui i rapporti di forza in seno all’aula vengano calcolati mettendo in relazione il numero dei 
componenti i singoli gruppi. La costituzione di una sottocommissione nel rispetto di questi rapporti – 
numerici, dunque politici -, sarà poi comunque possibile solo applicando il sistema elettorale ricordato senza 
distaccarsi dal suo modello originale. 

Il pgf. 3, 3 comma, secondo periodo dello StabMechG nulla stabilisce sotto questi due profili; ben può 
però essere interpretato nel pieno rispetto del principio di rappresentatività, per garantire che la 
sottocommissione dei Nove riproduca in modo identico gli equilibri caratterizzanti l’aula, ossia il peso politico 
dei singoli gruppi parlamentari59. 

Il problema, come chiarito dal Tribunale, non sta allora nella disposizione dello StabMechG così come 
modificata lo scorso ottobre, ma in altra questione. La camera federale, al momento dell’elezione dei nove 
membri della speciale sottocommissione, avrebbe modificato il sistema elettorale da utilizzare allo scopo. 

Se i sistemi elettorali altro non sono che lo strumento per tradurre il voto in seggi, ogni alterazione delle 
regole elettorali può condurre a un unico risultato: la violazione del principio di rappresentatività. Questo, 
anche quando si sta creando un’articolazione strutturale della camera, e non il parlamento nel suo 
complesso. 

Il ragionamento del BVerfG distingue in misura netta, però, la condotta del Bundestag dalla (presunta 
illegittimità costituzionale della) disposizione impugnata: il fatto che la prima sia da censurare non comporta 
necessariamente che la seconda violi - sotto il profilo trattato - l’art. 38, 1 comma, secondo periodo GG. 

Lo stesso vale per il pgf. 5, 7 comma dello StabMechG. La logica adottata dal BVerfG sulla necessità di 
bilanciare il diritto della camera al più pieno esercizio delle sue funzioni, da un lato, e quello dei deputati a 
vedere compressi soltanto nella misura dello stretto necessario i propri di diritti di status, dall’altro, serve ora 
ai giudici costituzionali per definire l’ulteriore diritto a essere informati tanto della camera federale quanto dei 
singoli deputati60. 

                                                
55 BVerfG, 2 BvE 8/11, II., <151-153>. 
56 BVerfG, 2 BvE 8/11, II., <154 ss.>. 
57 BVerfG, 2 BvE 8/11, II., <154>. 
58 BVerfG, 2 BvE 8/11, II., <154-156>. 
59 BVerfG, 2 BvE 8/11, II., <156>, spec. per la giurisprudenza costituzionale sul punto: BVerfGE 80, 188 <222>; 84, 304 <323>; 96, 264 
<282>; 112, 118 <133>. 
60 BVerfG, 2 BvE 8/11, II., <158-159>. 
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Porre limiti al diritto in questione è costituzionalmente legittimo (supra); va però definito ciò che 
violerebbe in misura del tutto irragionevole il diritto stesso. 

Garantire la capacità operativa della camera federale può chiedere la compressione dei diritti dei suoi 
membri nella sostanza e per un periodo prolungato, ma di certo non in via definitiva. In ogni caso, quando 
una simile limitazione ricorre, i deputati devono poter tornare a esercitare il diritto a essere informati almeno 
dopo che la commissione o sottocommissione parlamentare ha fatto uso dello stesso diritto. Altrimenti, il 
contrario potrebbe portare a una conseguenza seria. 

A questo punto della motivazione, il BVerfG mette mette di nuovo in stretta relazione i diritti posti in capo 
ai singoli parlamentari con la più ampia cornice costituzionale alla quale vanno ricondotti: la funzione del 
legislativo fissata nel GG e la forma di governo della RFT. Imboccando questa via, già tracciata nei paragrafi 
precedenti della sentenza, può rispondere al quesito dei ricorrenti. 

Dunque, impedire ai deputati l’esercizio del diritto a essere informati equivale a impedire al Bundestag di 
esercitare la funzione di controllo spettante, per Costituzione e nella forma di governo parlamentare, al 
legislativo - non solo sull’esecutivo, ma anche sulle articolazioni strutturali della camera federale. In altri 
termini, l’impossibilità di esercitare il controllo sul 9-er Sondergremium potrebbe sottrarre alla verifica 
dell’aula l’oggetto e l’esercizio delle competenze delegate alla sottocommissione. E ancora, incidere sul 
rapporto fra il Gremium e il Bundestag al punto di vanificare la differenza dei ruoli. La piena conoscenza 
della camera federale dell’attività svolta dai Nove rappresenta difatti la condizione giuridica necessaria alla 
definizione della volontà politica favorevole o meno al mantenimento del Sondergremium61. 

Per il BVerfG nulla vieta di interpretare la disposizione impugnata esattamente nel senso tracciato. Pure 
nell’affrontare questo profilo di illegittimità costituzionale, il Tribunale riesce allora a ribadire i lineamenti 
fondamentali della funzione della camera federale, dei deputati, del rapporto fra l’una, gli altri e le 
articolazioni strutturali, della forma di governo e, al fondo, del concetto stesso di delega. Infatti, nel 
ragionamento del BVerfG delegare, come ovvio, non può significare alterare, rovesciandolo, il rapporto 
delegante-delegato. Anche questo rapporto diventa così un ulteriore strumento di interpretazione conforme a 
Costituzione delle disposizioni impugnate. 

 
1e) EFSF e EFSM: indebitamento pubblico e origini del controllo democratico. 
 

Come coniugare i principi finora richiamati con la tecnicizzazione e l’internazionalizzazione dei 
procedimenti di risoluzione della crisi economico-finanziaria? La riflessione da parte di chi scrive, pure se 
breve, è obbligata; il destro lo offre la sentenza. 

Il BVerfG inserisce l’esperienza dell’attuale crisi nella storia costituzionale tedesca, e lo fa 
richiamando il rispetto di principi risalenti. Non sembra azzardato affermare che lo sforzo e il risultato della 
pronuncia commentata sembrino essere quelli – fra molti altri - di ricondurre alle radici costituzionali della 
repubblica la ricaduta della crisi sulla forma di governo parlamentare, e l’impatto delle scelte dell’EFSF e 
dell’EFSM sulle opzioni dell’esecutivo federale. 

Il principio democratico e il richiamo alla sua integrità imposto all’ordinamento giuridico federale 
tedesco non affondano soltanto nella storia recente del Grundgesetz, ma, sostiene il BVerfG, in quella 
lontana della Paulskirche e di Weimar62. Il Tribunale costituzionale federale riconduce infatti la responsabilità 
del Bundestag in tema di bilancio e finanza pubblica e, specialmente, l’indebitamento dello Stato, alla riserva 
di legge rinforzata di cui all’art. 115, 1 comma GG, le cui origini vanno rintracciate proprio nelle esperienze 
costituzionali più significative della storia democratica tedesca. 

La disposizione stabilisce che ogni impegno finanziario assunto dalla Federazione, capace di 
riflettersi sul bilancio degli anni successivi alla relativa adozione, deve essere autorizzato dal Bundestag. Il 
BVerfG chiarisce come la Legge fondamentale ponga nella sostanza sullo stesso, identico piano 
l’indebitamento effettivo dello Stato e quello potenziale, futuro. In questa prospettiva, affronta il rischio che le 
scelte dell’esecutivo possano svuotare o aggirare le competenze in tema di bilancio e finanza pubblica della 
camera federale63. 

                                                
61 BVerfG, 2 BvE 8/11, II., <159>. 
62 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <111>. Su queste origini v. di nuovo R. PEREZ, La nuova disciplina …, cit., pp. 95-96. 
63 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., sempre <111>, anche per il richiamo de BVerfGE 67, 256 <281> e della dottrina tedesca recente, nella 
manualistica costituzionale, a supporto della teoria esposta: WENDT in MANGOLDT/KLEIN/STARCK, GG, Bd. 3, 6. Aufl. 2010, Art. 115 Rn. 
16; HEUN in DREIER, GG, 2. Aufl., Suppl. 2010, Art. 115 Rn. 18; HENNEKE in SCHMIDT-BLEIBTREU/HOFMANN/HOPFAUF, 12. Aufl. 2011, Art. 
115 Rn. 9; SIEKMANN in SACHS, GG, 6. Aufl. 2011, Art. 115 Rn. 23. 
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La disposizione costituzionale di cui all’art. 115, 1 comma GG va dunque interpretata in un senso 
determinante per il tema trattato, che si risolve in diritti e doveri per il parlamento. 

Il GG riserva al parlamento l’autorizzazione alle scelte in materia – attuali e future - dell’esecutivo, 
perché rende così democraticamente legittima l’adozione delle misure relative. Pone poi unicamente in capo 
al parlamento la responsabilità delle opzioni fondamentali sull’indebitamento complessivo, impedendo al 
legislativo di affidarle al solo esecutivo approvando vaghe autorizzazioni sul punto. 

Proprio la configurazione di questo diritto-dovere conduce a tre ulteriori risultati. Il primo, politico, 
dato dalla consapevolezza del legislativo e dell’opinione pubblica del peso delle manovre di bilancio. Il 
secondo, tecnico, che garantisce il sindacato di legittimità costituzionale in quella materia, perché le scelte 
relative sono approvate con legge federale. Il terzo, tecnico-politico, capace di trasformare la conoscenza in 
materia del legislativo nella potenziale premessa per votare la sfiducia costruttiva al cancelliere64. 

Per il Tribunale costituzionale federale il nesso fra la previsione delle condizioni che chiedono la 
responsabilità parlamentare in materia di bilancio, da un lato, e l’esigenza di partecipazione del Bundestag 
alla manovra relativa, dall’altro, va quindi inserito in una relazione necessaria e inscindibile, che lo trasforma 
nella garanzia delle garanzie democratiche65. 

 
2. Gli elementi di continuità con la pronuncia del 7 settembre 2011: bilancio e finanza pubblica fra 

legislativo ed esecutivo, nella forma parlamentare e intergovernativa. 
 

Nel corso della sentenza il BVerfG ha più volte richiamato le considerazioni in diritto svolte nella 
decisione del 7 settembre 201166, ribadendo così quanto già affermato in tema di legami fra caratteri 
fondamentali della manovra di bilancio, indebitamento pubblico (finalizzato alla soluzione sovra- e 
internazionale della crisi economico-finanziaria) e forma di governo parlamentare. Pare qui utile indicare i 
passaggi che costituiscono un ponte logico fra le due pronunce, e che si presentano in modo identico in 
entrambe. 

Anzitutto, il Tribunale si è soffermato sulla definizione costituzionalmente corretta della competenza alla 
definizione del bilancio. L’art. 110, 2 comma GG attribuisce quest’ultima in via esclusiva al legislatore, 
esaltando il suo ruolo nell’ambito dell’intera manovra, e ridimensionando quello dell’esecutivo. Depone in 
questo senso anche l’art. 114 GG, per il quale su entrambi i rami del parlamento – quindi anche sul consiglio 
federale, il Bundesrat – grava il diritto-dovere di esercitare questo controllo sulla Bundesregierung67. 

La lettura congiunta delle disposizioni costituzionali richiamate chiarisce poi un dato che spiega quello 
evidente appena accennato. Se la distinzione fra esecutivo e legislativo è quella appena ricordata, gli 
strumenti che a quei ruoli corrispondono – il disegno di legge governativo, la legge federale (come 
traduzione di scelte politiche in vincoli giuridici e quale atto di indirizzo-controllo parlamentare) – devono 
essere inquadrati nella forma di governo della RFT. 

In questa specifica prospettiva, la manovra di bilancio e finanza pubblica, come disciplinata dall’art. 110, 
2 comma, 1 periodo GG, non va osservata quale “semplice” piano di natura economica. Al contrario, come 
già ricordato, essa configura un atto sovrano, di indirizzo dello Stato, adottato nella forma della legge 
(“staatsleitender Hoheitsakt in Gesetzesform”)68, la cui applicazione è limitata nel tempo e circoscritta a 
compiti determinati. Il bilancio deve inoltre essere formulato nel rispetto del principio di pareggio69, con una 
caratteristica precisa e un obiettivo netto. 

La portata e la struttura del bilancio devono rispecchiare la politica contingente nel suo complesso, e 
fissare le voci dello stesso allo scopo di realizzare i compiti della Federazione: così facendo, il bilancio svela 
                                                
64 Riconducibili, per chi scrive, a BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <111>, pure per l’ulteriore richiamo alla dottrina tedesca risalente in argomento: 
ISENSEE, in Festschrift fuer Karl Heinrich Friauf, 1996, pp. 705 e 712; WENDT in MANGOLDT/KLEIN/STARCK, GG, Bd. 3, 6. Aufl. 2010, Art. 
115 Rn. 16; PUENDER in ISENSEE/KIRCHHOF, HStR V, 3. Aufl. 2007, § 123 Rn. 15. 
65 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <112>, e la precedente pronuncia BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 7. September 2011, a.a.O., p., 
<136 ss. >. 
66 Dunque e sempre la precedente pronuncia BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 7. September 2011, a.a.O., p. 2946 ss. A 
proposito di questa, così come delle precedenti sentenze del BVerfG sui più diversi profili caratterizzanti il processo di integrazione 
europea e l’adesione a questo della RFT, per ragioni di spazio si sceglie qui di rinviare alla serie di articoli di studiosi italiani e stranieri 
indicata all’indirizzo Internet di ASTRID, http://www.astrid.eu/Riforma-de/Documenti/Corte-cost. 
67 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <106 a)>, e BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 7. September 2011, a.a.O., p. 2946 (2950), Rn.122. 
68 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <107 b)>, e ancora BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 7. September 2011, a.a.O., p. 2946 (2950), Rn. 
123. Per la giurisprudenza costituzionale meno recente cfr. invece BVerfGE 45, 1 <32>; 70, 324 <355>; 79, 311 <328>. 
69 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <107 b) >, e BVerfGE 79, 311 <329>; 119, 96 <119>. Sulle perplessità relative all’introduzione di una 
disciplina costituzionale del principio v. di nuovo R. PEREZ, La nuova disciplina del bilancio in Germania, cit., p. 95 ss. 
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la sua più profonda natura di “Ort konzeptioneller politischer Entscheidungen”, ossia l’alveo delle decisioni 
politiche di concetto, dei nessi fra oneri economici e interventi statali. Proprio per questo obiettivo e questa 
natura, la relativa discussione in aula – inerente pure l’indebitamento dello Stato – si configura 
necessariamente come un dibattito di ampio respiro, di natura squisitamente politica (“politische 
Generaldebatte”)70. 

Una simile concezione della manovra e delle fasi di realizzazione della stessa non è limitata ai soli 
confini nazionali. Gli stessi principi, le stesse considerazioni si applicano anche quando essa va ricondotta al 
più ampio contesto della forma intergovernativa europea (“in einem System intergouvernamentalen 
Regierens”). Dunque, questa concezione esige che la camera federale sia e continui a essere, in ogni 
dimensione - nazionale, sovra- e internazionale -, il luogo di esercizio e assunzione della responsabilità dei 
rappresentanti del popolo sovrano in materia di bilancio e finanza pubblica. Questo pure – o a maggior 
ragione – quando si tratti di assumere obblighi europei e internazionali71. 

Il passaggio va ben compreso, e l’attenzione di chi scrive, qui, deve essere alta. Sarebbe un errore 
grave pensare che l’affermazione del BVerfG sia di natura politica: al contrario, i giudici costituzionali 
tedeschi per questa via definiscono un divieto giuridico gravante sul Bundestag, e articolato sulla lettura 
congiunta delle disposizioni costituzionali in materia di bilancio e forma di governo parlamentare. 

La camera federale non può delegare la sua competenza in materia, almeno non al punto da impedire 
che le decisioni in tema possano essere sottratte alla sua esclusiva e definitiva autorizzazione. Se questo 
accadesse, il ruolo del parlamento verrebbe ridotto a quello di un notaio sprovvisto di determinanti poteri 
decisionali: un parlamento, in altri termini, chiamato a ratificare scelte altrui, non a rendere giuridicamente 
vincolanti le proprie opzioni politiche72. 

Per questo, non solo nell’ambito intergovernativo dell’EFSF, ma pure nell’Unione europea (nel più pieno 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 23, 2 comma GG a proposito del favor costituzionale per il processo di 
integrazione sovranazionale e la partecipazione della RFT allo stesso), il parlamento deve essere sempre e 
necessariamente in grado di autorizzare le manovre di solidarietà economico- finanziaria tanto nel loro 
complesso quanto nei singoli dettagli. Deve poter votare sull’intera legge e sui suoi singoli articoli, dunque, 
garantendo che le misure governative non rischino di compromettere la sua influenza decisiva in materia73, 
influenza esercitata come potere legislativo e in relazione all’apporto dei singoli parlamentari74. 

 
3. Un parlamento sovrano per un popolo sovrano, o del paradosso della crisi economico-finanziaria. 

 
La sentenza commentata sembra allora alimentare un paradosso. 
Per fare parte delle allora Comunità europee, e fino all’Unione e all’EFSF dei nostri giorni, gli Stati 

membri hanno dovuto limitare la loro sovranità – nei modi permessi dalle Costituzioni, a volte revisionate allo 
scopo. 

Attualmente, la crisi economico-finanziaria sembra forzare più di quanto già accaduto in passato la 
ricerca di una soluzione affidata a un circuito decisionale diverso da quello noto a quelle stesse Costituzioni 
–quello della cooperazione intergovernativa. A quelle tavole di valori ancorate a un  rapporto fra esecutivo e 
legislativo disciplinato in ragione della legittimazione democratica del secondo, anzitutto. E proprio la nascita 
dell’EFSM e la costituzione dell’EFSF sembrano dimostrare come la crisi chieda d’essere affrontata non con 
le decisioni riconducibili a quel circuito decisionale, politico, ma a un altro, squisitamente tecnico. 

Decisioni della BCE75, del FMI e della Commissione europea, prestiti, linee di credito, società finalizzate 
alla ristrutturazione del debito pubblico, società di rating che giudicano l’affidabilità finanziaria dell’EFSF: 
tutto pare deporre a sfavore, al fondo, della sovranità dei popoli proprio nel momento storico, economico e 
politico in cui si devono assumere decisioni che li riguardano – che ricadono su di loro – in modo diretto, 
mirato, impossibile da evitare, grave nelle conseguenze. Decisioni, però, non più frutto dell’alveo naturale 
della legittimazione democratica. 
                                                
70 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <107 b) >, e BVerfGE 123, 267 <361>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 7. September 2011, a.a.O., p. 
2946 (2950), Rn. 123. 
71 BVerfG, 2 BvE 8/11, I., <109>, e BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 7. September 2011, a.a.O., p. 2946 (2950), Rn. 124. 
72 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 7. September 2011, a.a.O., p. 2946 (2950), Rn. 124 ss. 
73 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 7. September 2011, a.a.O., p. 2946 (2951), Rn. 128 e, specificamente sulle precondizioni 
relative all’esercizio della responsabilità del Bundestag in materia e alla assoluta necessità della sua partecipazione alle scelte in 
questione di nuovo la stessa sentenza a p. 2946 (2951), Rn. 136. 
74 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 7. September 2011, a.a.O., p. 2946 (2951), Rn. 124. 
75 La Banca centrale europea. 
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O forse no, o almeno non del tutto. 
Della nozione di sovranità dello Stato alla luce dei connotati del processo di integrazione sovranazionale 

si studia da tempo, e l’argomento offre ancora spunti da sondare76. Quello che fa riflettere, della sentenza 
commentata, è il paradosso seguente. 

Tanto l’appartenenza a quel processo, quanto la crisi recente e (i soggetti del)le sue soluzioni, nulla di 
nuovo dicono circa la sovranità indebolita degli Stati (membri o meno dell’Unione europea). Qualcosa di 
diverso, invece, la suggeriscono sui popoli sovrani. 

La sentenza del BVerfG, esattamente come la precedente del settembre 2011, va ricondotta a una 
logica tutta interna ai confini della Germania federale, e non va compresa in alcun modo nel senso di voler 
indicare vie da percorrere agli altri Stati membri, o mettere in discussione l’appartenenza della RFT 
all’Europa unita77 o alle più recenti forme di collaborazione intergovernativa. Questo, in particolare, anche se 
il Tribunale costituzionale federale si confronta oggi pure con una intergouvernamentale Form des Regierens 
– una forma intergovernativa – e non soltanto con una eigenstaatliche Organisation quale quella europea – 
un’organizzazione a statualità propria, o sovranazionale78. 

Il risultato da tenere a mente, o almeno prendere in considerazione come possibile ipotesi, è allora un 
altro. Adottare decisioni urgenti e indifferibili chiede di mettere ai margini i procedimenti che, per sede e 
natura, non possono svolgersi in tempo reale. Sta nelle cose, se si tratta di fronteggiare la straordinaria 
urgenza e necessità. 

Proprio per questo, però – esattamente perché la soluzione di crisi simili deve dapprima passare 
attraverso la tecnica, e non la politica – lo strappo va ricucito. Si tratta, in ultima istanza, di una breccia nel 
cuore del principio di sovranità popolare, e non può essere trascurato, nemmeno in nome delle paure 
evocate dal 1929. 

Per bilanciare la necessità che i tecnici (e i soli esecutivi) decidano, è necessario tornare al più rigido 
rispetto degli istituti del diritto parlamentare. La tutela dei diritti connessi allo status di membro del 
parlamento, di conseguenza, altro non è che la leva per garantire la volontà del popolo sovrano, la sua 
capacità di controllare le decisioni – anche se non di adottarle79. 

In questo contesto, allora, la sentenza può essere letta non per indagare la volontà di alimentare o meno 
il progetto di integrazione europea e le forme attuali di cooperazione intergovernativa da parte della RFT, ma 
in ben altro. Coerente – parrebbe – con la giurisprudenza costituzionale tedesca precedente. 

Ribadire il valore irrinunciabile dei meccanismi caratterizzanti il buon funzionamento del legislativo, il 
significato insostituibile dei principi a governo dei procedimenti propri di quella sola sede, è l’unica via 
percorribile per far quadrare il cerchio al tempo della crisi economico-finanziaria: solo la tecnica 
parlamentare può essere al tempo stesso volontà, scelta popolare, politica. 

E per questo, chissà, accompagnare l’evoluzione federale di organizzazioni intergovernative e 
sovranazionali il cui futuro è ancora tutto da definire. 
 
 

                                                
76 Sul punto, per le questioni qui trattate, v. fra tutti G. NAPOLITANO, La crisi del debito sovrano e le misure di «riduzione dello Stato», in 
Giorn. dir. amm., n. 12, 2010, p. 1303 ss., così come cit. da R. PEREZ, L’azione finanziaria …, cit., p. 1053 alla nota (46). 
77 Offre una ricostruzione di ampio respiro in tema J. KOKOTT, The Basic Law at 60. - From 1949 to 2009: The Basic Law and 
Supranational Integration, in GLJ, 2010, reperibile all’indirizzo Internet www.germanlawjournal.com. 
78 Aiutano ad approfondire le tematiche inerenti quanto affermato nel testo D. HALBERSTAM, C. MOELLERS, The German Constitutional 
Court says “Ja zu Deutschland!”, in GLJ, 2009, e F. SCHORKOPF, The European Union as an Association of Sovereign States: 
Karlsruhe’s Ruling on the Treaty of Lisbon, in GLJ, 2009, entrambi reperibili all’indirizzo Internet www.germanlawjournal.com. 
79 Elementi così significativi, questi, agli occhi del cittadino e dello studioso italiano, che, ancora al momento di pubblicazione di questo 
commento, ascolta progetti di riforma costituzionale mirati a rafforzare il governo e modificare i regolamenti parlamentari proprio perché 
rallenterebbero l’azione dell’esecutivo. 


