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ELEZIONI 
 

26 marzo – Tendenze confermate nel voto per il rinnovo del Landtag in Baden-Württemberg. L’unica 
novità di rilievo era costituita da Günther Oettinger, Capo dell’Esecutivo regionale e candidato della CDU – 
partito ininterrottamente alla guida del Land da ben 53 anni – assurto alla guida del Governo di Stoccarda 
non attraverso un voto popolare, ma tramite una consultazione interna al partito cristiano-democratico non 
esente da contestazioni con cui era stato sostituito Erwin Teufel, storico esponente della formazione 
conservatrice al vertice della regione dal 1991, che aveva passato la mano nel 2005: l’elezione fungeva 
dunque anche da conferma ufficiale delle scelte operate dai delegati del partito. Anche da questo punto di 
vista, dunque, la vittoria della CDU costituisce un chiarimento degli scenari politici regionali: i cristiano-
democratici conquistano infatti il 44,2% dei consensi, calando dello 0,6% rispetto al voto del 2001 ma 
comunque legittimando pienamente la leadership di Oettinger e mancando per un solo mandato la 
maggioranza assoluta dei seggi al Landtag di Stoccarda. Altrettanto soddisfatti dell’esito delle urne i Liberali, 
che con il 10,7% dei voti insidiano ai GRÜNEN la posizione di terza forza nel Land sud-occidentale e si 
candidano come il più probabile partner di governo dei cristiano-democratici, in una riedizione della 
coalizione uscente. Discordanti invece gli umori tra le forze di sinistra: la SPD ha ben poco da festeggiare, 
visto il brusco calo – sia pure in parte annunciato - di oltre 8 punti percentuali subito nelle preferenze degli 
elettori, con la propria esponente di punta Ute Vogts che parla senza mezzi termini di sconfitta, ma pone 
l’accento sul brusco calo nella partecipazione al voto, interpretandolo come un segnale di incapacità dei 
socialdemocratici di mobilitare il proprio elettorato di riferimento. Si rallegrano invece del risultato della 
consultazione gli esponenti del movimento ambientalista, che cresce del 4% rispetto al 2001 e conquista, sia 
pure a fatica, lo status di terzo gruppo parlamentare regionale dietro i due partiti maggiori: un’indicazione di 
tenuta dei Verdi tedeschi in un Land a maggioranza nettamente conservatrice ma tradizionalmente attento 
alle istanze ecologiste. La Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG), infine, al debutto in un 
voto sub-statuale, prende atto di non aver superato la soglia di sbarramento del 5% dei consensi e resta 
fuori dal Landtag, ma non è a Stoccarda che il partito di Lafontaine e Gysi deve cercare le proprie fortune. 
Una particolarità della consultazione, peraltro, consiste nel tipo di sistema elettorale adottato nel Land: a 
differenza del modello federale, in cui i cittadini ricevono due schede con le quali esprimere sia una 
preferenza personale che una di lista, in Baden-Württemberg l’elettore ha infatti a disposizione un solo voto, 
con cui scegliere il candidato preferito nella circoscrizione elettorale di riferimento, che funge nel contempo 
anche da indice di valutazione del consenso ricevuto dalle formazioni politiche in lizza. In altre parole, 
attraverso il voto di preferenza personale l’elettore esprime anche una scelta partitica, che diviene decisiva 
al fine di stabilire il successo di ciascun movimento politico in termini percentuali e dunque decretare quali 
formazioni abbiano superato la soglia di sbarramento del 5% dei consensi, potendo così trasformarli in 
mandati parlamentari, e quali siano rimaste al di sotto di tale quota e non possano pertanto inviare propri 
esponenti al Landtag. Rispetto al sistema elettorale tradizionalmente utilizzato in Germania, quindi, quello 
adottato in Baden-Württemberg tende ad accrescere la rilevanza della scelta delle candidature – saldamente 
nelle mani delle nomenclature partitiche – ai fini del successo elettorale di ciascuna lista. Da segnalare 
ancora, come detto, il notevole calo nell’affluenza alle urne, con oltre il 9% di votanti in meno – pari a circa 
560.000 cittadini aventi diritto – rispetto alle consultazioni del 2001: un dato che, a prescindere da valutazioni 
più specifiche e circostanziate, evidenzia indubbiamente un disagio concreto nell’elettorato del Land rispetto 
alle opzioni politiche disponibili. 

Voti/Seggi (Diff. 2001): CDU: 44,2%/69 (-0,6%/+6); SPD: 25,2/38 (-8,1/-7); GRÜNEN: 11,7/17 (+4,0/+7); 
FDP: 10,7/15 (+2,6/+5); WASG: 3,1/- (+3,1/-); Altri: 5,1/- (-1,0/-); Votanti: 53,4% (-9,2) 

26 marzo - Tutt’altro tenore alla chiusura delle urne in Renania-Palatinato: qui la conferma dello status 
quo coincide con una vittoria netta della SPD e del Ministerpräsident uscente Kurt Beck, ma evoca al tempo 
stesso un rimescolamento delle carte per quanto riguarda la composizione del prossimo Gabinetto. La 
coalizione tra socialdemocratici e liberali, un unicum nel panorama politico sub-statuale tedesco degli ultimi 
15 anni, potrebbe infatti concludersi a fronte della conquista della maggioranza assoluta dei seggi al Landtag 
di Magonza da parte della SPD: per il momento, tuttavia, l’argomento viene accuratamente evitato dagli 
interessati, anche perché gli stessi socialdemocratici potrebbero avere una loro convenienza a dividere la 
responsabilità di governo con la FDP. Malgrado il risultato delle urne di domenica, infatti, la Renania-
Palatinato è storicamente caratterizzata da consolidate tradizioni conservatrici: non a caso, è stato grazie 
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alla sua esperienza alla guida dell’Esecutivo del Land che Helmut Kohl ha potuto affermare ed perfezionare 
il proprio profilo politico prima di passare alla conquista della leadership del Paese nel 1982. Pertanto, 
potrebbe rivelarsi controproducente per Kurt Beck prendere in mano da solo le redini della regione, in quanto 
in tal caso la SPD dovrebbe governare senza il sostegno della FDP, strategico per guadagnare il consenso 
necessario a frenare l’ostilità delle frange più conservatrici dell’elettorato renano. Gli stessi esponenti liberali 
non sanno per il momento come valutare il risultato del confronto: se è vero che la FDP mantiene 
sostanzialmente il risultato del 2001, ed entra agevolmente nel Parlamento regionale, altrettanto vero è che il 
proseguimento della sua esperienza di governo nel Land è a rischio. Non possono invece che dare un 
giudizio negativo dell’esito delle urne i due partiti già all’opposizione, sebbene in misura diversa: se la CDU 
lamenta un calo del 2,5% di consensi, peggior risultato di sempre nel Land, ma conserva la piazza d’onore 
nella regione e mantiene inalterata l’entità del proprio gruppo parlamentare, pari a 38 seggi, sono a tinte ben 
più fosche le considerazioni dei GRÜNEN. Il partito ambientalista perde infatti lo 0,6% dei suffragi, resta al di 
sotto della Sperrklausel del 5% dei voti e dunque non riesce ad entrare nel Landtag di Magonza. 
Paradossalmente, proprio la sconfitta dei Verdi potrebbe aver posto la SPD in condizione di conquistare la 
maggioranza assoluta dei mandati parlamentari. Da sottolineare, infine, come a fronte di un generale calo 
nella partecipazione al voto, scesa abbondantemente al di sotto del 60%, le formazioni partitiche minori 
raccolgano complessivamente il 9% dei consensi (+2% rispetto al 2001): un probabile segnale di 
insoddisfazione dell’elettorato verso le opzioni politiche tradizionali. 

Voti/Seggi (Diff. 2001): SPD: 45,6%/53 (+0,9/+4); CDU: 32,8/38 (-2,5/-); FDP: 8,0/10 (+0,2/+2); 
GRÜNEN: 4,5/- (-0,6/-6); Altri: 9,0/- (+2,0/-); Votanti: 58,2% (-3,9) 

26 marzo - Se nei due Länder precedenti l’esito del confronto ha indicato con una certa precisione 
vincitori e vinti, fornendo nel contempo elementi utili per individuare con una certa affidabilità la 
composizione dei futuri Esecutivi regionali, alquanto diversa è la situazione in Sassonia-Anhalt. Il voto di 
domenica, con cui si è rinnovato un Landtag il cui periodo di legislatura passa per la prima volta da quattro a 
cinque anni, presenta scenari con contenuti piuttosto sfumati ed almeno in qualche misura ancora da 
decifrare. Mentre infatti sul piano numerico è possibile identificare nella CDU del Ministerpräsident uscente 
Wolfgang Böhmer il partito vincitore della consultazione, altrettanto vero è che la piazza d’onore viene 
conservata, peraltro unitamente ad un considerevole incremento di consensi (+3,7%), dagli esponenti della 
LINKE, la formazione di sinistra avvicendatasi alla PDS nel dare voce ai nostalgici dell’esperienza socialista 
della RDT. Allo stesso modo, non può dichiararsi troppo insoddisfatta del voto la SPD, il cui candidato Jens 
Bullerjahn è stato capace quanto meno di invertire la tendenza negativa dell’ultima consultazione regionale, 
nella quale i socialdemocratici avevano fatto segnare il peggior risultato della loro storia nel Land. Tra i sicuri 
sconfitti del confronto si annovera invece la FDP, che quasi dimezza l’entità del proprio patrimonio di 
preferenze, rappresentando così la principale incognita per le sorti del futuro assetto politico regionale. Con 
una perdita secca di ben 10 mandati, infatti, i liberali fanno mancare alla CDU, partner della coalizione 
uscente, i numeri per poter proseguire l’esperienza di governo: a questo punto si avviano le speculazioni 
sulle possibili varianti sulla cui base si potrebbero instaurare alleanze alternative per la composizione di un 
Esecutivo in grado di guidare il Land per i prossimi cinque anni. L’ipotesi più verosimile è quella di una 
riedizione, in scala minore, della coalizione tra CDU ed SPD già alla prova a livello federale, tanto più che 
l’eventualità di un accordo con i gli esponenti della LINKE è già stata esplicitamente scartata da Böhmer. 
Poco da festeggiare anche in casa dei GRÜNEN: i Verdi tedeschi non riescono a superare lo sbarramento 
del 5% dei consensi di lista, e restano fuori dal Parlamento regionale, ma si tratta di un fallimento 
annunciato, considerata la scarsa sensibilità dei Länder orientali alle tematiche ambientaliste e alla capacità 
della LINKE di monopolizzare il voto di protesta di sinistra. La SPD reagisce con interesse alla possibilità di 
passare dall’opposizione al governo della regione, malgrado il risultato sostanzialmente poco esaltante 
conseguito nell’occasione: da un punto di vista meramente teorico, ci sarebbero i numeri per riproporre 
anche nel Landtag di Magdeburgo un’alleanza delle due forze di sinistra (SPD e LINKE) simile a quella tra 
socialdemocratici e PDS attualmente alla guida del Land Meckleburgo-Pomerania Occidentale e della 
capitale federale Berlino. Il partito dell’ex Cancelliere Schröder, tuttavia, avrebbe non poche difficoltà a 
giustificare la stipulazione di un accordo con gli eredi della SED ai danni del proprio partner di governo in 
ambito federale: con tutta probabilità, dunque, considerato come detto che tra le poste in gioco vi è anche la 
conquista della maggioranza dei due terzi dei seggi al Bundesrat, anche a Magdeburgo si riproporrà una 
versione aggiornata del patto di coalizione che già guida la Germania dallo scorso autunno. Ultima 
osservazione per il brusco calo di interesse per la consultazione: appena il 44,4% (-12,1 rispetto al 2001) 
degli aventi diritto si è recato alle urne, un segnale di disaffezione alla politica di cui sia le forze partitiche che 
le sedi istituzionali dovrebbero tenere adeguatamente conto. 

Voti/Seggi (Diff. 2001): CDU: 35,6%/40 (+2,6/-8); DIE LINKE: 25,2/26 (+4,2/+1); SPD: 23,4/24 (+2,1/-1); 
FDP: 7,6/7 (-5,5/-10); GRÜNEN: 4,4/- (+2,3/-); Altri: 3,8/- (-0,5/-); Votanti: 44,4% (-12,1) 

10 settembre – Nessuno scossone nelle elezioni comunali in Niedersachsen. I partiti maggiori fanno 
registrare variazioni minime rispetto alle precedenti consultazioni, ma sostanzialmente non mutano i rapporti 
di forza nel Land. Prima forza politica anche a livello locale resta la CDU, che dal 2003 è anche alla guida 
della regione, con il 41,4% dei consensi (-1,2 rispetto alle comunali del 2001). Segue la SPD, anch’essa in 



leggero calo (poco più di un punto percentuale in confronto al voto locale di cinque anni prima), comunque 
saldamente sulla piazza d’onore con il 36,8% delle preferenze. In lieve crescita, invece, GRÜNEN ed FDP, 
accaparratisi rispettivamente il 5,7 ed il 5,1 % dei suffragi. Che le formazioni politiche tradizionali non 
riescano sempre ad affermarsi in competizioni locali è dimostrato dal successo dei raggruppamenti elettorali 
“extra-partitici”, per certi versi equiparabili al fenomeno delle liste civiche dei comuni italiani, capaci 
nell’occasione di accaparrarsi oltre un decimo dei voti validamente espressi. Da sottolineare, ad ogni modo, 
come la possibilità di esprimere direttamente la preferenza per il candidato sindaco comporti nella 
competizione comunale una forma di personalizzazione del voto tale da condizionare l’esito complessivo del 
test elettorale molto più di quanto non accada in altre votazioni nazionali o sub-nazionali, in cui gli 
orientamenti partitici pesano senza dubbio in maggiore misura sul risultato espresso dalle urne. Ultimo dato 
rilevante quello del calo dei votanti, diminuiti di ben 4 punti e mezzo rispetto al 2001 ed ormai vicini al 50% 
assoluto degli aventi diritto al voto. Per ovvie ragioni, il raffronto dei risultati elettorali viene fatto solamente in 
base al consenso percepito dal partito o dalla lista in campo, e non anche rispetto ai seggi conquistati. 

Voti/Seggi (Diff. 2001): CDU: 41,4% (-1,2%); SPD: 36,8 (-1,1); GRÜNEN: 5,7 (+0,7); FDP: 5,1 (+0,4); 
Liste “civiche”: 10,3 (+1,3); Altri: 0,7 (-0,1); Votanti: 52,8% (-4,5) 

17 settembre - Umori contrapposti dopo il voto per il rinnovo del Landtag in Mecklenburg-Vorpommern. I 
principali sconfitti della consultazione risultano sicuramente i socialdemocratici: il partito del Capo 
dell’Esecutivo regionale uscente, Harald Ringstorff, subisce una perdita di consensi di oltre dieci punti 
percentuali, pur rimanendo il partito più votato del Land, mentre mostrano una leggera crescita, gli ex-
comunisti della LINKE (partito precedentemente noto con la denominazione di PDS), l’altra forza al governo 
nella coalizione uscente. In calo invece, sebbene in proporzione minore rispetto alla SPD, i conservatori 
della CDU, che passano dal 31,4 del 2002 all’attuale 28,8% dei suffragi, mentre i GRÜNEN, fermi al 3,4% 
delle preferenze, falliscono ampiamente l’obiettivo del 5% dei consensi, necessario per accedere alla 
trasformazione dei voti in seggi. Tutt’altro clima presso le restanti forze politiche in lizza: se la FDP festeggia 
il ritorno nel Parlamento regionale di Schwerin dopo quattro anni di assenza grazie al consenso ricevuto dal 
9,6% dei votanti, toni trionfalistici si registrano nella NPD, il partito di estrema destra xenofoba neonazista 
che, inaspettatamente, supera agilmente la clausola di sbarramento e con il 7,3% dei voti (un incremento del 
6,5% rispetto al risultato ottenuto dalla stessa formazione quattro anni prima) potrà contare su ben sei 
rappresentanti nel Landtag. E’ quasi pleonastico rilevare che la notizia più eclatante legata alla 
consultazione riguarda proprio il successo della lista neonazista, definito “catastrofico per il Land” da 
Ringstorff, che scatena immediatamente i commenti più disparati tra i partecipanti della scena politica, 
indistintamente accomunati dalla preoccupazione per il consenso che un movimento dichiaratamente 
antisistema come quello della NPD è riuscito a raccogliere nell’elettorato del Land. Difficile prevedere quale 
esito avrà la consultazione sulla composizione dell’Esecutivo: con tutta probabilità, l’esperienza della 
coalizione tra SPD ed ex-comunisti è destinata a concludersi, anche perché i due partiti insieme 
riuscirebbero a contare solamente su una maggioranza parlamentare di 36 seggi contro i 35 
dell’opposizione. Molto più verosimile una riedizione in chiave regionale della “grosse Koalition” tra 
socialdemocratici e cristiano-democratici, da un anno alla guida anche del Governo federale: SPD e CDU 
potrebbero infatti insieme contare su una solida maggioranza di 45 parlamentari, scongiurando il rischio di 
inattese crisi di governo e scioglimenti anticipati del Landtag. Ultimo ma estremamente rilevante dato è 
quello relativo all’affluenza alle urne: la consultazione fa infatti registrare una partecipazione al voto di 
appena il 59,2% degli aventi diritto, a fronte del 70,6% avuto nel 2002. Il dato appare estremamente 
indicativo dell’effettivo interesse dell’elettorato per la consultazione, e che ridimensiona in qualche misura il 
successo dei neonazisti. Ove si fosse registrata un’affluenza alle urne vicina a quella vista nelle precedenti 
elezioni regionali, infatti, con tutta probabilità il risultato da questi ottenuto non sarebbe bastato a superare la 
Sperrklausel del 5%, e la NPD sarebbe rimasta priva di rappresentanza parlamentare. 

Voti/Seggi (Diff. 2002): SPD: 30,2%/23 (-10,4/-10); CDU: 28,8/22 (-2,6/-3); LINKE: 16,8/13 (+0,4/-); FDP: 
9,6/7 (+4,9/+7); NPD: 7,3/6 (+6,5/+6); GRÜNEN: 3,4/- (+0,8/-); Altri: 3,9/- (+0,4/-); Votanti: 59,2% (-11,4) 

17 settembre – Parziale consolazione per la SPD nel voto per l’elezione del nuovo Landtag a Berlino: a 
differenza dell’omologa e contemporanea consultazione in Mecklenburg-Vorpommern, infatti, i 
socialdemocratici tengono ed anzi aumentano di oltre un punto percentuale l’entità dei consensi rispetto alla 
precedente votazione, consolidando nettamente il ruolo di primo partito della capitale tedesca e potendo 
contare da soli su un gruppo parlamentare di 53 seggi su 149 disponibili. Grande sconfitta invece la CDU, 
che pur conservando la piazza d’onore si ferma al 21,3% dei suffragi, il peggiore risultato dei cristiano-
democratici nell’ultima tornata di elezioni regionali. In forte diminuzione anche gli ex-comunisti della LINKE 
(già PDS), che perdono il favore di oltre il 9% dei votanti berlinesi, mentre aumentano considerevolmente il 
loro consenso i GRÜNEN (+4% rispetto al 2001). Superano la clausola di sbarramento del 5% anche i 
liberali della FDP, che continueranno ad essere rappresentati nel Landtag di Berlino malgrado il calo nei 
suffragi. Pur non avendo ripetuto l’exploit del Mecklenburg, i neonazisti della NPD riescono comunque a 
raccogliere il 2,6% dei consensi, un risultato non indifferente per una lista di estrema destra che finora non 
aveva avuto grande seguito nella capitale tedesca, ed ancora più eclatante se unito allo 0,9 dei 
Republikaner, altra formazione di ispirazione xenofoba razzista. Da non sottovalutare anche il 2,9% dei 



suffragi conquistati dalla WASG, la lista di estrema sinistra fondata nel 2005 dall’ex esponente di spicco 
socialdemocratico Oskar Lafontaine, candidatasi autonomamente invece che in collegamento con la LINKE 
– ciò che aveva creato non pochi problemi tra i vertici federali e la sezione berlinese del partito di Lafontaine. 
Un altro dato rilevante riguarda la circostanza che le formazioni minori, rimaste fuori dall’Abgeordnetenhaus 
di Berlino in quanto al di sotto della Sperrklausel del 5% dei voti, raccolgono insieme comunque ben il 13,8% 
dei consensi: un segnale di dispersione delle preferenze che rivela una quanto meno parziale 
insoddisfazione dell’elettorato per le formazioni politiche “tradizionali”, e per la politica in generale, come 
sembra confermare anche il forte calo nell’affluenza alle urne, passata dal 68,1% del 2001 al 58% nel 2006. 
Gli analisti sembrano tutti concordare con l’attribuire le ragioni del successo socialdemocratico alla 
popolarità del Sindaco uscente, Klaus Wowereit, capace di accentrare su di sé le attenzioni dell’elettorato e 
ridimensionando il ruolo del partito nella propria campagna elettorale, svincolandosi così dai giudizi 
tendenzialmente negativi raccolti dalla SPD soprattutto quale partner della grande coalizione alla guida del 
Governo federale. Praticamente certa, a questo punto, la riconferma di Wowereit al timone dell’Esecutivo 
berlinese, resta aperta la questione relativa al possibile alleato di governo: vista la coincidenza numerica 
quasi perfetta dei risultati ottenuti e l’equivalenza delle rispettive rappresentanze parlamentari, sia gli ex-
comunisti della LNKE (anch’essi al potere nell’Esecutivo uscente come PDS) che i GRÜNEN possono 
aspirare ad unirsi ai socialdemocratici per guidare la capitale tedesca nel prossimo quinquennio. 

Voti/Seggi (Diff. 2001): SPD: 30,8%/53 (+1,1/+9); CDU: 21,3/37 (-2,5/+2); DIE LINKE: 13,4/23 (-9,2/-10); 
GRÜNEN: 13,1/23 (+4,0/+9); FDP: 7,6/13 (+2,3/-2); Altri: 13,8/- (+8,9/-); Votanti: 58,0% (-10,1) 

 
PARTITI 

 
maggio/luglio – Serie difficoltà per la per la Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG). 

In previsione delle elezioni del prossimo settembre a Berlino e nel Land Mecklenburg-Vorpommern, le 
rispettive federazioni regionali decidono infatti di presentare candidature proprie, entrando così in 
competizione anche con gli esponenti della Linkspartei. Il paradosso della situazione deriva sia dal fatto che i 
deputati dei due partiti al Bundestag figurano come appartenenti ad un unico gruppo parlamentare (Die 
Linke), sia dalla prospettata fusione dei due movimenti entro il giugno 2007. La direzione federale della 
WASG reagisce censurando la decisione di candidatura autonoma, approvata all’unanimità dalle rispettive 
assemblee regionali del partito di Berlino e Meckleburgo, e tentando di azzerare i vertici regionali 
sostituendoli con un commissario federale fino alla prossima assemblea nazionale prevista per il novembre 
2007, che dovrebbe risolvere definitivamente la questione. Il tribunale ordinario di Berlino annulla tuttavia 
tale provvedimento, osservando che una candidatura autonoma in elezioni regionali non costituisce una 
violazione contro i principi del partito. I vertici federali annunciano il ricorso contro il giudizio di primo grado 
della magistratura ordinaria, e nel contempo ricorrono al tribunale arbitrale federale del partito, che dichiara 
nulla la presentazione di candidature elettorali autonome prive del placet degli organismi direttivi. La scelta di 
correre da soli viene spiegata dall’esponente berlinese della WASG con i forti dissensi che sussisterebbero a 
livello regionale in merito ai recenti orientamenti della Linkspartei, accusata di perseguire politiche 
“antisociali”, come l’appoggio alla realizzazione della riforma del mercato del lavoro Hartz IV e la violazione 
di diritti fondamentali dei cittadini attraverso l’inasprimento delle norme sull’ordine e la sicurezza.  

5 luglio – Critiche dalle fila della Linkspartei ad Oskar Lafontaine, esponente della Wahlalternative Arbeit 
und Soziale Gerechtigkeit (WASG) e capogruppo della frazione congiunta dei due partiti di estrema sinistra 
al Bundestag. Secondo und documento sottoscritto da rappresentanti dei Länder dell’Est e di Berlino del 
partito erede della PDS, ma anche dal dirigente federale della Linkspartei Dietmar Basch, Lafontaine 
promuoverebbe modelli politici ancorati agli anni ’70 e ad un contesto tipico della Germania occidentale, ma 
inadatti come linee guida di riferimento per un moderno movimento di sinistra. 

 
 

PARLAMENTO 
 
12 gennaio – Il Gruppo parlamentare dei socialisti ("Die Linke") presenta un disegno di revisione 

costituzionale ("Verbindliches Mitwirkungsrecht der kommunalen Spitzenverbände bei der Erarbeitung von 
Gesetzentwürfen und Verordnungen sowie im Gesetzgebungsverfahren", BT Drs. 16/358) volto a garantire 
che gli organi rappresentativi dei Comuni possano partecipare al procedimento legislativo della Federazione 
ogni qual volta i provvedimenti in discussione incidano sull'ordinamento degli Enti locali. In particolare, la 
proposta prevede che, nei casi menzionati, la Conferenza tedesca delle Città ("Deutsche Städtetag"), la 
Conferenza tedesca delle Comunità ("Deutsche Landkreistag") e la Lega dei Comuni e delle Città ("Städte- 
und Gemeindebund") possano prender parte alle sedute del Bundesrat e abbiano la possibilità di 
formalizzare al riguardo un parere vincolante. 

25 gennaio – il Gruppo parlamentare dei liberali (F.D.P:) presenta un disegno di legge di revisione 
costituzionale ("Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Volksinitiative, Volksbegehren und 
Volksentscheid in das Grundgesetz", BT Drs. 16/474) che introduce taluni istituti di democrazia diretta. La 



proposta prevede, anzitutto, un'iniziativa legislativa popolare ("Volksbegehren"), subordinata alla raccolta di 
almeno 400.000 firme. Tali proposte non potrebbero comunque riguardare la materia finanziaria, le leggi di 
revisione costituzionale e tutti i provvedimenti che abbiano effetti sulle finanze, salvo che esse non 
prevedano al contempo un'apposita copertura finanziaria che compensi le eventuali maggiori spese o minori 
entrate. (16/474). L'iniziativa popolare dovrebbe tradursi in legge del Parlamento entro sei mesi dalla sua 
presentazione. Trascorso inutilmente tale periodo, il provvedimento potrà essere approvato direttamente con 
referendum ("Volksentscheid"). In tal caso, la legge potrebbe essere impugnata dinanzi al Tribunale 
costituzionale federale su richiesta di almeno un terzo dei deputati del Bundestag. La disciplina di dettaglio è 
rimessa ad una legge approvata con un procedimento aggravato, che richiede un quorum dei due terzi in 
ognuna delle due Camere, oppure un referendum approvativo. 

10 febbraio - Il Bundesrat ha trasmesso al Governo federale un proposta di legge sull'elezione dei 
giudici e degli Avvocati generali presso i Tribunali europei e la Corte internazionale per i diritti dell'uomo 
("Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Richterwahlgesetzes", BR Drs. 915/05 -Beschluss). L'obiettivo è 
quello di garantire la partecipazione del Bundestag e del Bundesrat, imponendo al Governo federale di 
giungere ad una intesa preventiva con la Commissione per i giudici ("Richterwahlausschuss"). 

Nel mese di novembre del 2005 il legislatore aveva redisciplinato i rapporti che intercorrono tra Governo 
e Parlamento nel quadro dell'integrazione europea con una "legge sull'ampliamento ed il rafforzamento dei 
diritti del Bundestag e del Bundesrat negli Affari dell'Unione europea" ("Gesetz über die Auweitung und 
Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union 
vom 17. November  2005", in BGBl. I, p. 3178), che però, con l'eccezione di poche singole disposizioni, non 
è mai divenuta efficace in quanto la sua entrata in vigore era stata subordinata al perfezionamento della 
procedura di ratifica del Trattato costituzionale europeo. Già quel provvedimento imponeva una 
deliberazione preventiva delle due Camere in merito alle candidature presentate dal Governo tedesco per la 
carica di giudice della Corte di Giustizia e del Tribunale del Primo grado. 

10 febbraio – Il Bundesrat propone una revisione della legislazione elettorale ("Entwurf eines ... 
Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes", BR Drs. 789/05 -Beschluss), con cui si introduce 
l'obbligo per le forze politiche di presentare, assieme alle liste dei candidati, anche un elenco degli eventuali 
supplenti che ne assumerebbero la carica e le funzioni in caso di morte, sopravvenuta o acclarata 
ineleggibilità, o dimissioni. Assieme alla proposta di legge, il Bundesrat ha approvato una risoluzione con cui 
si auspica un più ampio riesame della legislazione elettorale vigente sotto molteplici profili: l'opportunità di 
individuare ulteriori e diverse regole per evitare che si debbano indire elezioni suppletive in tutti i casi dianzi 
menzionati, l'ipotesi di limitare le candidature indipendenti dai partiti politici, la semplificazione delle 
procedure del c.d. voto per posta ("Briefwahl"), la revisione del sistema di finanziamento pubblico per il 
rimborso delle spese elettorali e dei criteri per la ripartizione dei seggi. 

15 febbraio – Il gruppo parlamentare del Bundestag Bündnis 90/Die Grünen presenta una proposta di 
revisione della Legge Fondamentale con cui si introducono taluni istituti di democrazia diretta ["Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Einführung von Volksinitiative, Volksbegehren und 
Volksentscheid), BT Drs. 16/680].  

Il progetto attribuisce a 400.000 elettori il diritto di iniziativa legislativa, con l'esclusione delle leggi 
tributarie e finanziarie e il divieto di reintrodurre per questa via la pena di morte. I promotori dell'iniziativa 
possono altresì avviare una richiesta di referendum approvativo ("Volksentscheid"), una volta che siano 
trascorsi invano otto mesi dalla presentazione della proposta di legge. Ciò richiede la sottoscrizione di un 
quinto dell'elettorato, da perfezionare entro sei mesi. La richiesta di referendum approvativo decade se il 
Parlamento nel frattempo approva una legge che persegue un identico obiettivo. 

20 febbraio – Il Governo federale consegna alla Commissione di controllo del Bundestag – istituita sin 
dal 1978 con il compito di garantire il controllo parlamentare sulle attività dei servizi segreti - un rapporto 
conclusivo sulla guerra in Iraq e sulla lotta internazionale al terrorismo. Nel mese di marzo, i gruppi 
parlamentari dell'opposizione chiedono l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta con 
l'obiettivo di approfondirne alcuni aspetti. Il 7 aprile il Bundestag istituisce la prima Commissione di inchiesta 
della 16esima legislatura, con il compito di chiarire, in particolare, quali siano stati il ruolo e le responsabilità 
dei funzionari tedeschi nel rapimento di El Masri, nel trasferimento di prigionieri all'estero, nell'ambito 
dell'attacco in Iraq e, infine, se e come la CIA abbia utilizzato voli aerei e prigioni all'estero. 

9 marzo – Con una mozione sottoscritta da tutti i gruppi del Bundestag, l'Assemblea ha deciso di 
riprendere l'esame di una serie di disegni di legge presentati durante la scorsa legislatura, in deroga al 
principio della discontinuità dei lavori parlamentari ("Erneute Überweisung von Vorlagen aus früheren 
Wahlperioden", BT Drs. 16/820). 

10 marzo – Prende l'avvio nel Bundesrat la più ampia riforma costituzionale mai realizzata in Germania 
dal 1949. Il progetto ("Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 22, 23, 33, 52, 72, 
73, 74, 74a, 75, 84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105, 107, 109, 125a, 125b, 125c, 143c", BR Drs. 
178/06) ricalca il testo approvato dalla Commissione bicamerale per l'ammodernamento delle istituzioni 
federali, istituita con due distinte deliberazioni il 18 novembre del 2003, nonché i contenuti dell'accordo di 
coalizione concluso dai partiti di governo il 18 novembre 2005. 

http://dip.bundestag.de/btd/16/004/1600474.pdf


Tra gli obiettivi della riforma vi è quello di garantire una più rigida ripartizione delle competenze, e delle 
connesse responsabilità, tra Federazione, Länder e Comuni, con un drastico ridimensionamento del ruolo 
del Bundesrat nell'ambito del procedimento legislativo, l'eliminazione della legislazione c.d. cornice 
("Rahmengesetzgebung"), la ridefizione delle materie di competenza c.d. concorrente ("konkurrierende 
Gesetzgebung"), la possibilità di una legislazione derogatoria dei Länder in taluni particolari ambiti, e una 
nuova distribuzione delle responsabilità finanziarie. Quanto alla disciplina dei rapporti interistituzionali con 
l'Unione europea, il progetto prevede una modifica dell'art. 23, sesto co. GG. con l'obiettivo di ridefinire i casi 
e le condizioni affinché un rappresentante scelto dai Länder possa rappresentare gli interessi della 
Federazione in Europa. 

Il progetto si accompagna ad una legge di attuazione (“Föderalismusreform-Begleitgesetz”). 
Il dibattito parlamentare inizia il 15 maggio nelle due Camere. Il 28 giugno la Commissione per gli affari 

giuridici del Bundestag conclude l'esame del progetto. I gruppi della maggioranza approvano alcune 
modifiche rispetto al progetto originario. Si tratta, ad esempio, della possibilità di concludere accordi di 
cooperazione che impegnino i Länder e la Federazione a contribuire assieme al finanziamento delle 
Università per la realizzazione di progetti di rilievo ultraregionale, a condizione che tutti i Länder siano 
favorevoli. La Federazione, inoltre, acquisisce maggiori competenze in materia ambientale, mentre 
l'ordinamento del notariato, che nel progetto originario spettava ai Länder, rientra tra le materie di potestà 
legislativa concorrente. Il 30 giugno il Bundestag licenzia definitamente il testo con 428 voti a favore e 162 
contrari. 

Il 7 luglio, con il voto del Bundesrat, la riforma viene definitivamente approvata. Il solo voto contrario è 
quello del Land Mecklenburg-Vorpommern, il Land Schleswig-Holstein, invece, si astiene. 

La legge di revisione costituzionale viene pubblicata assieme alla legge di attuazione, cui sono collegati 
diciassette provvedimenti normativi, di carattere legislativo e regolamentare. 

La nuova disciplina costituzionale esige infatti l'adeguamento di molte leggi importanti, tra le quali vi sono 
quelle che regolano l'organizzazione e il funzionamento del Tribunale costituzionale federale e i meccanismi 
di perequazione fiscale tra la Federazione e i Länder.  

Contestualmente, la Seconda Camera approva una risoluzione con cui sollecita un ulteriore 
approfondimento del processo di riforma, auspicando, in particolare, una maggiore autonomia degli Enti 
territoriali, la revisione delle relazioni finanziarie tra la Federazione e i Länder e la garanzia per i diversi livelli 
di Governo di disporre di risorse finanziarie adeguate per svolgere i compiti loro attribuiti. 

Attraverso le modifiche apportate agli artt. 72 e 74 GG., cambiano i presupposti e i limiti di un intervento 
della Federazione nelle materie di legislazione concorrente. Se fin'ora l'intervento del legislatore federale si 
legittimava solamente nell’ipotesi enunciata all'art. 72, secondo co. GG, vale a dire quando una legge della 
Federazione appaia necessaria per assicurare condizioni di vita equivalenti nell'intero territorio federale, ora 
tale limite viene meno se il provvedimento riguarda alcune delle materie elencate nell'art. 74 GG.  

In ogni caso, il legislatore costituzionale ha individuato un novero di materie, all'interno di quelle rimesse 
alla legislazione concorrente, in cui un intervento della Federazione, quali che siano i suoi presupposti, non 
preclude ai Länder l'approvazione di una disciplina legislativa derogatoria. L'obiettivo è quello di evitare un 
veto del Bundesrat sui provvedimenti che rientrano nella legislazione concorrente. Nelle materie elencate al 
terzo comma dell'art. 72 GG, le leggi federali entrano in vigore non prima di sei mesi dalla loro 
promulgazione, salvo che il Bundesrat non stabilisca diversamente. Questo differimento permette ai Länder 
di verificare l'opportunità di derogare alla legislazione federale e di istruire, eventualmente, un procedimento 
legislativo che possa facilmente concludersi entro tale termine, garantendo maggiore certezza al quadro 
normativo 

In secondo luogo, la riforma elimina la c.d. legislazione cornice. 
Un'ulteriore variante nella ripartizione delle competenze legislative introdotta con la riforma, riguarda la 

disciplina del procedimento amministrativo nei Länder. In linea di principio, se i Länder hanno competenza 
amministrativa in una materia disciplinata da una legge federale, ad essi spetta disciplinare l'organizzazione 
e il procedimento amministrativo, salvo che il legislatore federale, con l'assenso del Bundesrat, non 
stabilisca diversamente. Tale principio, sancito dall'art. 84 GG., comporta che ogni legge Federale che incida 
sul procedimento e sull'organizzazione amministrativa dei Länder richiede l'assenso del Bundesrat. Anche in 
questo caso, attribuendo ai Länder la possibilità di derogare alla disciplina federale con una propria legge si 
mira ad evitare uno scontro tra le due Camere (v., il nuovo art. 84, secondo co. GG). 

Inoltre, si arricchisce l'elenco delle materie di competenza legislativa federale esclusiva. Esso 
ricomprende ora anche "la lotta al terrorismo internazionale attraverso l'Ufficio federale di polizia criminale, 
nel caso in cui sussista un pericolo la cui portata supera l'ambito territoriale di un Land, ovvero non vi sia 
un'autorità di polizia del Land competente, ovvero se richiesto dalla suprema autorità del Land", la 
legislazione in materia di armi ed esplosivi, le norme che regolano l'impiego pacifico dell'energia nucleare, la 
gestione dei rischi per la salute ad esso connessi e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.  

Il nuovo art. 104 a, però, introduce delle nuove ipotesi di codecisione del Bundesrat, in quanto esige il 
voto favorevole della Seconda Camera su tutti i provvedimenti con cui la Federazione imponga ai Länder 
obblighi finanziari nei confronti di terzi.  



Il Servizio Studi del Bundestag ha analizzato l'attività del Parlamento nelle due precedenti legislature e 
ciò ha permesso di verificare che la percentuale delle leggi approvate con l’assenso obbligatorio del 
Bundesrat sarebbe crollata da una media del 53% al 25% se la riforma fosse stata in vigore già allora. 

Quanto ai rapporti interistituzionali tra i diversi livelli di Governo e l'Unione europea, le modifiche 
introdotte dal legislatore costituzionale rilevano per almeno tre diversi aspetti. Anzitutto, viene rediscipinata 
l'ipotesi in cui sia un rappresentante dei Länder a condurre i negoziati europei, prevista dall'art. 23, sesto co. 
GG. Prima della riforma, tale ipotesi riguardava solamente i progetti normativi europei che rientrano nella 
"legislazione esclusiva" dei Länder. 

Tale espressione, che non si rinviene in nessun'altra disposizione costituzionale, ricompendeva tutte le 
materie in cui il legislatore Federale non può intervenire, vale a dire quelle su cui non può esercitare né una 
potestà legislativa esclusiva, né concorrente (o di cornice). In sostanza, si trattava dell'organizzazione e del 
procedimento amministrativo interno dei Länder, dell'ordinamento comunale, dell'ordinamento scolastico e 
della cultura, dell'ordinamento della polizia e dell'ordine pubblico nei Länder. 

Tale disposizione era stata sovente criticata per due distinte ragioni: anzitutto, il "vecchio" art. 23, sesto 
co. consentiva, ma non imponeva, una sostituzione tra Governo e Länder nell'ambito dei negoziati europei, e 
di fatto era stata applicata pochissime volte. Il ricorso al verbo"mussen", infatti, che ha un significato meno 
perentorio di "sollen", nella prassi giustificava una maggiore discrezionalità, sia per il Bundesrat, che poteva 
anche non nominare un rappresentante dei Länder, sia per il Governo federale, che avrebbe potuto negare il 
suo assenso. 

In secondo luogo, si paventava un'inopportuna discontinuità nei rapporti interistituzionali con gli altri 
Ministri europei. Con la riforma, la scelta di un rappresentante dei Länder cui affidare i negoziati diviene 
anzitutto un obbligo, giustiziabile dinanzi al Tribunale costituzionale federale, e, in secondo luogo, il novero 
delle materie che legittimano la partecipazione diretta dei Länder viene limitato agli ambiti della formazione 
scolastica, della cultura e dell'emittenza radiotelevisiva. 

Una seconda modifica introdotta dal legislatore costituzionale riguarda la partecipazione del Bundesrat 
alla formazione del diritto europeo: c.d. fase ascendente. Le procedure parlamentari introdotte per 
consentire alla Camera di assumere tempestivamente una posizione riguardo ai progetti normativi europei, 
trovavano un limite nel rinvio alle procedure ordinarie di voto attraverso l'art. 52, co. 3a GG. Tale 
disposizione ora disciplina solamente il conteggio dei voti resi, e non impone più espressamente il computo 
dei Consiglieri presenti alla deliberazione. Ciò rende possibile accelerare l'approvazione di un parere sui 
progetti europei con una deliberazione per iscritto.  

Infine, la riforma interviene, indirettamente, anche sull'attuazione del diritto europeo, in quanto, come 
dianzi ricordato, viene eliminata la c.d. legislazione cornice, che esigeva il concorso della disciplina federale 
e dei Länder nelle stesse materie, dilatando i tempi di attuazione delle direttive. 

Il processo di riforma non si considera ancora concluso. Da più parti si auspica soprattutto un tempestivo 
intervento di riordino delle relazioni finanziarie tra i livelli di Governo. La riforma, infatti, ha modificato solo in 
minima parte il quadro previgente, dettando regole più restrittive riguardo al regime degli aiuti finanziari, ai 
finanziamenti misti e ai progetti comuni, tese anche a garantire una maggiore efficienza nell'impiego degli 
aiuti della Federazione, che però sono almeno parzialmente compensate dai trasferimenti straordinari a 
favore dei Länder previsti dalle disposizioni transitorie. 

Molti Länder presentano bilanci fortemente deficitari. Si calcola un indebitamento pro-capite che varia da 
3.200 euro in Baviera a 19.000 euro nella Città di Bremen. Nel mese di ottobre 2006 il Tribunale 
costituzionale federale ha considerato illegittima la richiesta di un finanziamento straordinario della 
Federazione presentata dal Governo della Città di Berlino, che da anni presenta un gravissimo deficit 
strutturale con un indebitamento stimato 60 miliardi di euro. Analoghe richieste sono state presentate anche 
dai Länder Saarland e Brema, che nel 1992 avevano già ottenuto aiuti straordinari dalla Federazione. Tra le 
proposte avanzate per risolvere le ipotesi di insolvenza vi è anche quella di estendere il regime fallimentare 
alle autonomie territoriali e di inventariarne, almeno in parte, i beni, anche se, come taluni hanno 
sottolineato, ciò configgerebbe anche con la tutela dei diritti delle generazioni future garantita dall'art. 20a 
GG. La proposta elaborata dal Gruppo di lavoro sulle finanze pubbliche creato dal direttivo della CDU 
prevede l'introduzione di un vincolo costituzionale che sancisca un divieto di indebitamento per i Länder e le 
autonomie locali a partire dal 2012, e il blocco degli incentivi finanziari ai Länder dell'est dopo il 2019. I 
Länder però si oppongono fermamente ad ogni ipotesi di limitazione dell'autonomia finanziaria. All'ordine del 
giorno resta la conclusione di un "patto per l'indebitamento" tra la Federazione, i Länder e le Autonomie 
locali. 

22-23 maggio – In occasione della 15esima riunione dell'Assemblea che riunisce le Commissioni per 
l'Europa istituite in seno ai Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo (COSAC), il Presidente della 
Commissione per l'Europa del Bundesrat, Willi Stächele, ha auspicato un ulteriore rafforzamento del ruolo 
dei Parlamenti nazionali. Stächele, in particolare, ha sottolineato l'opportunità di garantire alle assemblee 
legislative la tempestiva trasmissione di tutti i progetti normativi europei, senza passare per il tramite dei 
Governi nazionali. In secondo luogo, questi ha proposto che, indipendentemente dalla ratifica del Trattato 
costituzionale europeo, i Parlamenti nazionali assumano il compito di vigilare sul rispetto del principio di 



sussidiarietà, con il potere di imporre alla Commissione europea un riesame dei progetti se richiesto con il 
quorum di un terzo delle assemblee nazionali. 

7 luglio – Con una risoluzione (BR, Drs. 394/06 - Beschluss), il Bundesrat si è dichiarato pronto a 
raccogliere la proposta della Commissione europea che ha ipotizzato di dare attuazione ai Protocolli allegati 
al Trattato costituzionale europeo sul ruolo dei Parlamenti nazionali, indipendentemente dall'esito del 
processo di ratifica ("Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Europäischen 
Rat - Eine bürgernahe Agenda: Konkrete Ergebnisse für Europa"). In questa maniera, il Parlamento tedesco 
potrà acquisire direttamente dalle istituzioni europee la documentazione relativa ai progetti normativi 
europei, senza il tramite del Governo federale, e potrà formalizzare la sua posizione riguardo alla conformità 
della legislazione europea ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. 

 
GOVERNO 

 
31 gennaio – Il Governo federale illustra al Bundestag il "programma di riforme per la Germania" 

presentato lo scorso dicembre ("Nationales Reformprogramm Deutschland Innovation forcieren – Sicherheit 
im Wandel fördern – Deutsche Einheit vollenden", BT 16/313 del 21/12/2005), che prefigura una serie di 
provvedimenti normativi tesi a sostenere l'innovazione tecnologica, il benessere e la sicurezza, rimuovendo 
le disparità che ancora intercorrono tra i Länder. A tal fine il Governo prevede di incrementare la spesa per la 
ricerca fino al 3% del PIL entro il 2010. Tale volume di spesa verrebbe sostenuto per due terzi dal mercato. 
Un programma di azioni denominato "High-Tech-Strategie-Deutschland" permetterebbe di far convergere le 
risorse su taluni ambiti di eccellenza. 

In secondo luogo, il Governo ha chiarito la volontà di elaborare assieme ai Länder una nuova strategia 
per la formazione scolastica e professionale. Infine, il programma prevede una serie di provvedimenti per 
promuovere la crescita e l'occupazione nei Länder orientali. 

8 febbraio – Nell'ambito di una audizione dinanzi alla Commissione per gli Affari interni del Bundesrat il 
Ministro federale degli Interni Wolfgang Schäuble (CDU/CSU) ha chiarito quali sono le priorità della politica 
normativa del Governo. 

Il Ministro ha sottolineato la necessità di portare a termine la riforma federale auspicata da tempo, di 
rivedere il quadro normativo in cui si svolge la lotta al terrorismo, e di modificare la legislazione vigente in 
materia di immigrazione. 

Quanto al primo punto, Schäuble ha preannunciato la presentazione di un progetto di legge di revisione 
costituzionale, elaborato sulla base dei risultati cui è pervenuta la Commissione bicamerale per 
l'ammodernamento delle istituzioni. 

Sul piano della lotta al terrorismo, il Ministro non ha escluso un intervento di revisione della Legge 
Fondamentale per garantire la copertura costituzionale necessaria per la creazione di un archivio elettronico 
per i dati personali e per rivedere la normativa in materia di sicurezza aerea, navale e terrestre, dopo che il 
Tribunale costituzionale federale il 15 febbraio scorso aveva dichiarato parzialmente illegittima la legge sulla 
sicurezza aerea che prevedeva l'abbattimento di aerovelivoli da parte delle Forze armate in scenari analoghi 
a quello dell'11 settembre. 

Infine, il Ministro ha insistito sulla necessità di subordinare la concessione dei permessi di soggiorno ad 
una serie di verifiche preventive con cui sia possibile documentare la reale volontà di integrazione degli 
stranieri. Con queste dichiarazioni, il Ministro ha assunto una posizione chiara nell'ambito delle polemiche 
concernenti l'obbligo, attualmente imposto agli stranieri, di frequentare appositi corsi di lingua e cultura 
tedesca. 

13 febbraio - Con una "Relazione sulla modifica delle disposizioni della legislazione elettorale sulla base 
delle istanze presentate contro la validità dell'elezione dei membri del sesto Parlamento europeo"(16/536), il 
Ministero federale degli Interni ha formalizzato un parere contrario alle proposte di revisione presentate, con 
una raccomandazione, dalla Commissione del Bundestag per la verifica delle elezioni, l'immunità e il 
regolamento nel mese di febbraio del 2005. Pure condividendo gli obiettivi di semplificare l'esercizio del 
diritto di voto, soprattutto con riguardo ad alcune categorie svantaggiate di cittadini, il Ministero ritiene 
superfluo un intervento di revisione della normativa vigente, ed ha invece sostenuto che una campagna di 
"istruzione e sensibilizzazione" al voto può essere sufficiente a tale scopo, soprattutto se organizzata in 
stretta collaborazione con i Länder. 16/536) 

16 febbraio – Il Governo federale convoca un vertice a Berlino con i rappresentanti dei Governi dei 
Länder dedicato alle riforme istituzionali. L'incontro prelude alla presentazione del progetto di revisione 
costituzionale del Governo e ha l'obiettivo di definirne i principi fondamentali.  

21 febbraio – Per la prima volta in Germania un atto normativo viene pubblicato ufficialmente su un sito 
Internet. Si tratta del regolamento del Governo che introduce talune misure preventive per fronteggiare il 
rischio della diffusione dell'influenza aviaria. Per il momento si tratta di una modalità di pubblicazione 
prevista solamente in via sperimentale, basata sull'art. 86 della legge sull'allevamento degli animali 
("Tierseuchengesetz") e sull'art. 73 del Codice degli alimenti e del mangime ("Lebensmittel- und 
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Futtermittelgesetzbuch"). Il Ministro della Giustizia ha tuttavia annunciato la progressiva estensione della 
pubblicazione elettronica in nuovi ambiti dell'attività normativa.  

11 maggio – Si svolge l'intervento programmato del Cancelliere Angela Merkel dinanzi al Bundestag, 
dedicato alle prospettive dell'integrazione europea e alle priorità del Governo federale tedesco nel corso del 
prossimo semestre di presidenza europea, nella prima metà del 2007. Il Cancelliere ha sottolineato l'urgenza 
di riprendere il processo costituente europeo, criticando il diniego opposto dalla Francia e dall'Olanda alla 
ratifica del Trattato costituzionale. In particolare, la Merkel ha ipotizzato un radicale riassetto dei rapporti tra 
istituzioni nazionali ed europee, con l'obiettivo di una reale integrazione dei cittadini nell'Unone europea.  

14 agosto – Nasce il "Consiglio nazionale per il controllo normativo" con il compito di esaminare 
preventivamente i progetti di legge del Governo sotto il profilo dei "costi della burocrazia" connessi ai singoli 
provvedimenti, con particolare riguardo all'attività di impresa ("Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen 
Normenkontrollrates", BGBl. I 2006 n.39 del 17/08/2006, p. 1866). Il Consiglio è formato da otto membri, 
nominati dal Presidente della Federazione su proposta del Cancelliere, d'intesa con gli altri membri del 
Governo, e resta in carica per cinque anni (v. § 3 della legge). 

Il Bundesrat, pur approvando il provvedimento, ha evidenziato, con una risoluzione, l'opportunità di 
estendere questo tipo di controllo preventivo anche alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, 
sottolineando, inoltre, che la Legge Fondamentale attualmente prevede un esame preventivo delle proposte 
da parte del Governo solamente se l'iniziativa legislativa viene assunta dal Bundesrat. 

 
CORTI 

 
9 marzo – L’esercizio del patrocinio legale a titolo gratuito non è contrario alla legge tedesca in materia 

di avvocatura. Il Tribunale Costituzionale federale accoglie il ricorso di un giudice in pensione, che da anni si 
batte per il riconoscimento del “patrocinio legale altruistico”, mirato a far accertare l’illegittimità del 
provvedimento di non ammissibilità del ricorrente come avvocato in un dibattimento, in quanto questi non 
disporrebbe dell’autorizzazione professionale richiesta dall’art. 1 I del Rechtsberatungsgesetz ritenuta dai 
giudici di primo e secondo grado dell’istanza in oggetto necessaria anche laddove il patrocinio legale venga 
esercitato a titolo gratuito. La I Camera del II Senato del Bundesverfassungsgericht proclama che il 
provvedimento di ricusazione del ricorrente quale avvocato emesso ai sensi della norma impugnata viola il 
suo generale diritto di sviluppo della personalità sancito dall’art. 2 I della Legge Fondamentale, e rinvia il 
dibattimento al tribunale superiore del Land perché proceda al riesame del caso. 

[Bundesverfassungsgericht,2 BvR 951/04 e 2 BvR 1087/04 del 9/3/2006] 
24 maggio – Il ricorso contro il ritiro del provvedimento di naturalizzazione di uno straniero ottenuto con 

l’inganno non viola il dettato costituzionale. Il Tribunale Costituzionale federale risponde così alla richiesta di 
un cittadino straniero naturalizzato di riconoscere l’illegittimità del provvedimento di ritiro della concessione a 
suo favore della cittadinanza tedesca. In particolare, la Consulta tedesca attesta in primo luogo che il 
provvedimento impugnato non confligge con il divieto di privazione della cittadinanza tedesca ex art. 16 I 1 
della Legge Fondamentale, in quanto lo spirito della norma costituzionale richiamata mira principalmente ad 
evitare violazioni del diritto di cittadinanza al pari di quelle perpetrate nel corso del regime nazionalsocialista, 
mentre non avrebbe a che vedere con casi come quello in esame, ove la naturalizzazione è stata concessa 
in base a dichiarazioni mendaci e a dati non corrispondenti al vero. In secondo luogo, i Giudici di Karlsruhe 
non ritengono nemmeno che il generale divieto di ritiro di cittadinanza, ove ciò comporti l’apolidia 
dell’interessato, così come sancito dall’art. 16 I 22 della Legge Fondamentale, trovi applicazione nel caso di 
specie: ancora una volta, si ribadisce che la norma in oggetto mirava ad evitare il reiterarsi di abusi pari a 
quelli commessi durante il III Reich, e che nulla nella disciplina costituzionale della RFT o nel diritto 
internazionale impedirebbe l’eventuale condizione di apolidia come quella attestata a carico del ricorrente. 
Infine, il Bundesverfassungsgericht proclama che la fonte normativa specifica in forza della quale il ricorrente 
è stato privato della cittadinanza, ovvero il § 48 della Legge sul procedimento amministrativo del Land 
Baden-Württemberg (Verwaltungsverfahrensgesetz – LVwVfGBW), malgrado faccia riferimento al ritiro di atti 
amministrativi in generale, costituisca un fondamento perfettamente adeguato a legittimare il provvedimento 
impugnato. 

[2 BvR 669/04 del 24/5/2006] 
 

CAPO DELLO STATO 
 
17 luglio - Il Presidente della Federazione Horst Köhler critica apertamente la politica della Grande 

Coalizione, a suo dire finora troppo dispersiva perché distratta dalle polemiche tra i partiti e ancora incapace 
seguire un corso deciso nella via delle riforme strutturali. Il Presidente ha chiarito la sua interpretazione del 
mandato presidenziale, che non si esaurisce in una funzione di rappresentanza, ma esige anche un 
osservazione vigile della politica istituzionale, affermando che tra i compiti connessi alla carica presidenziale 
vi è anche quello di contribuire al miglioramento delle condizioni politiche e sociali del Paese, per il 
"progresso della Nazione tedesca". 



2 dicembre - Il Presidente della Federazione chiarisce che non promulgherà la legge sull'informazione ai 
consumatori approvata dalla due Camere nel mese di settembre, perché essa impone nuovi obblighi alle 
autorità amministrative dei Comuni, e pertanto confligge con il nuovo art. 84, co. 1, ultimo al. GG, introdotto 
con la riforma del 2006.  

La decisione del Presidente federale suscita diverse critiche, e ciò anzitutto perché per la seconda volta 
in sei settimane Köhler ha fatto uso di un potere che i suoi predecessori hanno esercitato assai di rado. In 
secondo luogo, il vizio rilevato, che non è di carattere procedurale, ma attiene al contenuto del 
provvedimento, esulerebbe dalla funzione di garanzia attribuita al Capo dello Stato. 

 
AUTONOMIE 

 
27 gennaio – La Costituzione del Land Niedersachsen (v. art. 57, quarto co. Nds. Verf.) accoglie il c.d. 

principio di connessione ("Konnexitätsprinzip"), in base al quale ogni nuovo conferimento di compiti e 
funzioni ai Comuni da parte del legislatore del Land richiede il contestuale trasferimento delle risorse 
finanziarie necessarie per farvi fronte ("Gesetz zur Änderung des niedersächsischen Verfassung und des 
Gesetzes über den Staatsgerichthof", in GVBl. n. 5 del 23/02/2006, p. 58). 

18 maggio – Viene modificata la legge costituzionale della Bassa Sassonia sull'ordinamento dei 
Comuni, con l'obiettivo di estendere l'elettorato passivo a tutti i cittadini tedeschi e dell'Unione europea, 
senza più il limite del possesso della cittadinanza da almeno un anno ("Niedersachsen – Gesetz zur 
Änderung des niedersächsischen Verfassungsrechts", in GVBl. n. 13 del 24/05/2006, p. 202 e ss.). 

 



 


