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In data odierna, il Bundesverfassungsgericht ha accolto – sebbene non su tutti punti – tre ricorsi 
costituzionali diretti contro il “Public Sector Purchase Programme (PSPP)” (noto anche come 
programma QE, “quantitative easing”, lanciato nel 2015 dalla Banca centrale europea, BCE, per 
sostenere l’inflazione nella Zona Euro)1. Il PSPP rappresenta magna pars dell’“Expanded Asset 
Purchase Programme (EAPP)”, un programma quadro della BCE per l’acquisto di valori 
patrimoniali. 

 
La vicenda 
 
I ricorsi costituzionali sono stati presentati presso il Tribunale di Karlsruhe dai sigg. Heinrich 

Weiss e altri, Bernd Lucke (cofondatore del Partito populista AfD) e altri, dall’esponente dei 
conservatori bavaresi della Csu Peter Gauweiler, sostenuto giuridicamente da un docente 
universitario, il prof. Markus Kerber, essenzialmente con l’obiettivo di impedire alla Bundesbank di 
partecipare al “quantitative easing”. Un quarto ricorso (2 BvR 2006/15), proposto da Johann 
Heinrich von Stein e altri, è invece stato respinto. 

I ricorsi vertevano in particolare sull’applicabilità, in Germania, delle decisioni della BCE 
relative al quantitative easing2, sul contributo apportato dalla Deutsche Bundesbank (Banca federale 
di Germania) all’attuazione di dette decisioni e sulla sua asserita inerzia di fronte a queste ultime, 
nonché sull’asserita inerzia della Bundesregierung (il potere esecutivo federale) e del Deutscher 
Bundestag (il Parlamento federale) di fronte al suddetto contributo e a queste stesse decisioni.  

Secondo i ricorrenti, il programma violava il divieto di finanziamento monetario (cioè il divieto 
di finanziare direttamente gli Stati), superando i limiti del mandato della BCE e quindi incidendo 

 
                                                
1 Una traduzione inglese del testo (non integrale) della sentenza è reperibile alla pagina web: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2020/05/rs20200505_2bvr085915en.htm ; 
Una traduzione inglese del relativo comunicato stampa è reperibile alla pagina web: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-032.html .  

2   In particolare, la decisione della BCE del 22 gennaio 2015 sul programma esteso ai fini dell’acquisto di valori 
patrimoniali, la decisione (Ue) 2015/774 della BCE, del 4 marzo 2015, sul programma di acquisto di attività del settore 
pubblico sui mercati secondari, come modificata dalla decisione (Ue) 2017/100 della Banca centrale europea, dell’11 
gennaio 2017, la decisione (Ue) 2015/300 (BCE/2015/6) e la decisione (Ue) 2016/1041 (BCE/2016/18). 
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sulle competenze degli Stati membri. La Bundesbank tedesca non doveva, ad avviso dei ricorrenti, 
partecipare al programma PSPP/EAPP e il Deutsche Bundestag e il Governo federale erano tenuti 
ad adottare misure idonee contro il programma. 

I ricorrenti facevano valere, in sostanza, che le decisioni della BCE in questione costituivano, nel 
loro insieme, un atto ultra vires, violando la ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e 
gli Stati membri prevista dall’art. 119 TFUE, in quanto esse non rientravano nel mandato conferito 
alla BCE, definito all’art. 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, nonché agli articoli da 17 a 24 del Protocollo 
n. 4 sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (nel 
prosieguo: il «Protocollo sul SEBC e sulla BCE»), e violavano l’art. 123 TFUE. I ricorrenti 
sostenevano altresì che le decisioni summenzionate violavano il principio democratico sancito dalla 
Legge fondamentale e per tale motivo recavano pregiudizio all’identità costituzionale tedesca. 

 
Il Tribunale costituzionale federale, con un’ordinanza del 18 luglio 2017 (2 BvR 859/15; 2 BvR 

1651/15; 2 BvR 2006/15; 2 BvR 980/16)3, aveva sospeso il procedimento e aveva effettuato un 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE (CGUE). La domanda di pronuncia pregiudiziale 
verteva sulla validità della decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 
2015, sul programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari, come 
modificata dalla decisione (UE) 2017/100 della Banca centrale europea, dell’11 gennaio 2017 (GU 
2017, L 16, pag. 51), nonché sull’interpretazione dell’art. 4, paragrafo 2, TUE e degli articoli 123 e 
125 TFUE. 

Il Tribunale costituzionale aveva sottoposto alla CGUE varie questioni attinenti alla legittimità 
del programma, in particolare al fine di accertare la sua conformità agli articoli 119, 123 e 127 ss. 
TFUE, con precipuo riferimento al mandato della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi e al 
divieto di ‘finanziamento monetario’; era stato inoltre invocato l’art. 5 TUE, in combinato con gli 
articoli 119 e 127 ss. TFUE, con riguardo al rispetto del principio delle competenze di attribuzione.  

I giudici di Karlsruhe consideravano che vi fossero importanti ragioni per ritenere che la delibera 
PSPP e il (ri)acquisto di titoli di Stato (anche se effettuati sul mercato secondario) violasse il divieto 

 
                                                
3 Il comunicato stampa del Tribunale è disponibile in lingua inglese alla pagina web: 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2017/bvg17-070.html. Il 10 ottobre 2017, 
il Tribunale costituzionale aveva inoltre respinto, in quanto inammissibili, i ricorsi cautelari che erano stati avanzati 
nelle more dagli stessi ricorrenti, con lo scopo di inibire quantomeno provvisoriamente alla Bundesbank tedesca 
l’ulteriore acquisto di titoli di Stato. Secondo il Tribunale, il provvedimento cautelare richiesto avrebbe anticipato una 
decisione nel merito, ciò che non è generalmente ammissibile nell’ambito di questo tipo di procedimenti, i quali hanno 
lo scopo di regolamentare solo provvisoriamente una situazione e di assicurare uno status quo. L’anticipazione della 
decisione nel merito è ammissibile solo eccezionalmente, quando la decisione nel merito rischia di essere resa troppo 
tardi, lasciando il ricorrente senza tutela legale sufficiente e con pregiudizi gravi e irreversibili. Ciò non poteva 
affermarsi, ad avviso dei giudici costituzionali, nel caso di specie, neanche alla luce del fatto che la Corte di giustizia 
aveva respinto l’istanza del Bundesverfassungsgericht circa l’applicazione del procedimento accelerato di cui all’art. 
105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. La Corte europea aveva infatti dichiarato di trattare la 
questione comunque con la dovuta priorità. 
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di finanziamento monetario (cioè il divieto di finanziare direttamente gli Stati), superando i limiti 
del mandato della BCE e quindi incidendo sulle competenze degli Stati membri, secondo le 
contestazioni presentate da vari ricorrenti. 

La delibera PSPP poteva, ad avviso del Tribunale costituzionale, non essere più coperta dal 
mandato della BCE, alla luce di una visione comprensiva dei rilevanti criteri di delimitazione tra la 
politica monetaria e quella economica, in quanto gli elementi di una misura economica potevano 
apparire prevalenti. 

Nel senso di una violazione dell’art. 123 TFUE poteva inoltre argomentarsi che i dettagli degli 
acquisti venivano comunicati in una maniera che poteva di fatto creare sui mercati la certezza che il 
sistema dell’euro avrebbe comunque acquistato i titoli emessi, anche là dove il rispetto di certi 
termini minimi tra l’emissione del titolo sul mercato primario e l’acquisto sul mercato secondario 
non risultasse controllabile; i titoli acquisiti erano stati fino a quel momento sempre tenuti fino alla 
scadenza finale e poteva ingenerarsi la convinzione che potessero essere acquistati anche titoli 
aventi sin dall’inizio un rendimento negativo. 

Il Tribunale costituzionale aveva anche sottolineato come l’art. 38, comma 1, per. 1, LF fornisse 
ai cittadini tedeschi, nella misura della tutela garantita dall’art. 79, comma 3, LF, il diritto alla 
autodeterminazione democratica perseguibile con il ricorso diretto. Gli organi costituzionali 
tedeschi hanno, a causa della loro responsabilità per l’integrazione, il dovere di osservare, 
nell’ambito delle loro competenze, il rispetto del programma di integrazione. Il 
Bundesverfassungsgericht ha invece il compito di controllare se i provvedimenti di organi, 
istituzioni e di altri enti dell’Ue siano basati su eccessi palesi di competenza o se incidano sul 
nucleo non trasferibile dell’identità costituzionale, con la conseguenza che gli organi statali tedeschi 
non debbano partecipare alla loro attuazione4. 

Il Tribunale aveva osservato come, sulla base della condivisione dei rischi tra la BCE e la 
Bundesbank, non fosse prevedibile se i poteri connessi al bilancio del Bundestag tedesco e la sua 
responsabilità della politica di bilancio tutelati dall’art. 20, commi 1 e 2, in combinato disposto con 
l’art. 79, comma 3, LF, venissero incisi dalla delibera PSPP o dalla sua attuazione (tramite eventuali 
perdite della Bundesbank). In ogni caso, una condivisione illimitata dei rischi all’interno del sistema 
Ue e dei rischi ivi derivanti per l’equilibrio tra profitti e perdite delle banche centrali avrebbe 
rappresentato una violazione dell’identità costituzionale di cui all’art. 79, comma 3, LF, se ciò 
avesse comportato una ricapitalizzazione delle banche centrali con mezzi di bilancio di entità tale da 
imporre – in base alla giurisprudenza elaborata dal Tribunale costituzionale sul MES e FESF – 
 
                                                
4 Si trattava, in sostanza, di una questione affine a quella decisa dalla Corte di giustizia nella sentenza Gauweiler, 
riguardante le Outright Monetary Transactions (OMT) della BCE ed originata dal primo rinvio pregiudiziale del 
Tribunale federale costituzionale tedesco (sentenza del 16 giugno 2015, causa C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400). Il 
Tribunale tedesco aveva tra l’altro ritenuto presumibile che la Corte di giustizia considerasse le condizioni restrittive 
stabilite in merito alla delibera sul programma OMT del 6 settembre 2012 alla stregua di requisiti vincolanti la cui 
mancata osservanza, in merito ad altri programmi aventi ad oggetto l’acquisto di titoli di stato, avrebbe rappresentato 
una violazione di competenze.  
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l’approvazione del Bundestag. Per una decisione sul merito dei ricorsi in questione, quindi, era 
rilevante stabilire se la detta condivisione dei rischi potesse essere esclusa in base al diritto 
primario. 

Il Bundesverfassungsgericht aveva rilevato che, qualora la decisione 2015/774 avesse travalicato 
il mandato della BCE o avesse violato l’art. 123 TFUE, sarebbe stato tenuto ad accogliere i vari 
ricorsi di cui sopra. Lo stesso sarebbe accaduto qualora il regime di ripartizione delle perdite 
risultanti da detta decisione avesse pregiudicato il potere di bilancio del Parlamento federale 
tedesco. 

La Corte di Giustizia adita dal Bundesverfassungsgericht aveva deciso, con sentenza dell’11 
dicembre 2018 (causa C-493/17), che il programma PSPP della BCE sull’acquisto di titoli del 
debito pubblico sui mercati secondari non violava il diritto dell’Unione, che tale programma non 
eccedeva il mandato della BCE e non violava il divieto di finanziamento monetario, il quale vietava 
al SEBC di concedere qualsiasi forma di credito ad uno Stato membro. L’attuazione di tale 
programma non equivaleva all’acquisto di titoli sui mercati primari e non produceva l’effetto di 
sottrarre gli Stati membri all’impegno di perseguire una sana politica di bilancio5. La Corte aveva 
dunque constatato che l’esame delle questioni sottoposte dal Bundesverfassungsgericht non aveva 
rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità del programma PSPP. Tale programma 
rientrava, a suo avviso, nel settore della politica monetaria, per la quale l’Unione dispone di una 
competenza esclusiva, in riferimento agli Stati membri la cui moneta è l’euro, e rispettava il 
principio di proporzionalità.  

 
La decisione del Tribunale costituzionale 
 
Il Secondo Senato del Tribunale costituzionale, nella sua odierna sentenza, ha, come detto, 

parzialmente accolto i ricorsi presentati. Il Tribunale costituzionale ha ritenuto che il Governo 
federale e il Bundestag tedesco hanno violato i diritti dei ricorrenti ai sensi dell’art. 38, comma 1, 
primo periodo, LF in combinato disposto con l’art. 20, commi 1 e 2, e l’art. 79, comma 3, LF, non 
avendo adottato misure volte a contestare il fatto che la BCE, nelle decisioni sull’adozione e 

 
                                                
5 La CGUE ha invece ritenuto irricevibile la questione pregiudiziale del Bundesverfassungsgericht che così recitava: “5) 
Se l’illimitata ripartizione dei rischi tra le banche centrali nazionali dell’Eurosistema in caso di perdite concernenti 
titoli delle amministrazioni centrali e degli emittenti ad esse parificati, forse instaurata dalla decisione di cui alla 
[prima questione], violi gli articoli 123 e 125 TFUE, nonché l’articolo 4, paragrafo 2, del TUE, qualora essa possa 
comportare la necessità di una ricapitalizzazione di banche centrali nazionali tramite fondi di bilancio”. 

La sentenza è reperibile in lingua italiana alla pagina web: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208741&doclang=IT;  

Un comunicato stampa in lingua italiana è reperibile alla pagina web: 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180192it.pdf. 
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sull’attuazione del PSPP, non avesse valutato se le misure previste in tali decisioni soddisfacessero 
il principio di proporzionalità.  

Il fatto che, nella sentenza dell’11 dicembre 2018, la Corte di Giustizia dell’Unione europea 
avesse assunto una posizione opposta in risposta al rinvio pregiudiziale del Tribunale costituzionale 
federale, non imponeva, ad avviso della Corte di Karlsruhe, una diversa conclusione nel presente 
procedimento. La CGUE aveva, infatti, ritenuto che la decisione del Consiglio direttivo della BCE 
sul PSPP e le successive modifiche rientrassero ancora nella competenza della BCE. Questo punto 
di vista, ad avviso dei giudici costituzionali, non teneva conto però in alcun modo dell’importanza e 
della portata del principio di proporzionalità che si applica alla ripartizione delle competenze tra 
l’Unione europea e gli Stati membri. La verifica intrapresa dalla CGUE sulla conformità delle 
decisioni della BCE con il principio di proporzionalità non era, secondo il Tribunale costituzionale, 
in alcun modo comprensibile e anzi insostenibile dal punto di vista metodologico, in quanto 
ignorava del tutto gli effetti di politica economica concretamente spiegati dal programma; in tal 
senso, la sentenza della CGUE era da ritenersi, a sua volta, un atto ultra vires, cui il Tribunale 
costituzionale non era vincolato nella sua decisione. 

Il Tribunale costituzionale federale doveva pertanto svolgere un proprio esame per determinare 
se le decisioni dell’Eurosistema in merito all’adozione e all’attuazione del PSPP rientrassero o 
meno nell’ambito delle competenze conferitegli dal diritto primario dell’UE; e questo non era il 
caso, secondo il Tribunale costituzionale. Un programma come il PSPP, che aveva effetti 
significativi sulla politica economica, richiedeva che l’obiettivo di politica monetaria e gli effetti di 
politica economica del programma fossero ben identificati, ponderati e bilanciati tra loro. Non era 
possibile accertare che un tale bilanciamento fosse stato effettuato, né al momento del lancio del 
programma né durante la sua attuazione. La BCE sembrava piuttosto aver manifestamente ignorato 
il principio di proporzionalità perseguendo incondizionatamente l’obiettivo di politica monetaria del 
PSPP di raggiungere tassi di inflazione inferiori (ma prossimi) al 2%, senza tener conto degli effetti 
sulla politica economica. 

Con riferimento alla responsabilità in materia di integrazione europea 
(Integrationsverantwortung), il Tribunale costituzionale federale ha sostenuto di non essere 
attualmente in grado di stabilire con certezza se il Governo federale e il Bundestag abbiano violato 
detta responsabilità anche per non aver attivamente sostenuto la cessazione del PSPP. Questo 
accertamento dipende, infine, dalla (carente) valutazione della proporzionalità da parte del 
Consiglio direttivo della BCE. In assenza di una tale valutazione, non è però possibile giungere a 
una decisione definitiva sulla compatibilità del PSPP con l’articolo 127, comma 1, TFUE nella 
sostanza. 

Per quanto riguarda infine la contestazione dei ricorrenti secondo cui il PSPP eludeva di fatto 
l’art. 123 TFUE, il Tribunale costituzionale federale non ha confermato una violazione del divieto 
di finanziamento monetario dei bilanci degli Stati membri. Al riguardo, il Tribunale costituzionale 
federale ha accettato le conclusioni della CGUE come vincolanti (sebbene non senza critiche), 
osservando di non aver potuto accertare una violazione manifesta dell’art. 123, comma 1, TFUE.  
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Non era inoltre, possibile, ad avviso del Tribunale costituzionale, accertare che il PSPP violasse 
l’identità costituzionale di cui alla Legge fondamentale e la responsabilità generale di bilancio del 
Bundestag in particolare. Alla luce del volume degli acquisti nell’ambito del PSPP (che ammontava 
a più di duemila miliardi di euro), un’eventuale modifica (retroattiva) del regime di ripartizione del 
rischio tra la BCE e le banche centrali nazionali, inciderebbe sui limiti della responsabilità di 
bilancio del Bundestag tedesco (fissati dalla giurisprudenza costituzionale), e sarebbe incompatibile 
con l’art. 79, comma 3, LF. Tuttavia, il PSPP non prevede un tale regime di ripartizione del rischio 
– che sarebbe anche inammissibile ai sensi del diritto primario – in relazione ai titoli degli Stati 
membri acquisiti da parte delle banche centrali nazionali. 

In base alla loro responsabilità per l’integrazione europea, il Governo federale e il Bundestag 
tedesco hanno ora il dovere di intraprendere attivamente misure in relazione alla gestione del PSPP 
che siano volte a garantire che la BCE effettui una valutazione di proporzionalità. Ciò vale anche 
per i reinvestimenti nell’ambito del PSPP iniziati il 1° gennaio 2019 e il riavvio del programma a 
partire dal 1° novembre 2019. 

Il Tribunale costituzionale ha evidenziato in conclusione che gli organi costituzionali, le autorità 
amministrative e i tribunali tedeschi non debbano partecipare all’attuazione e all’esecuzione di atti 
ultra vires. Dopo un periodo transitorio (non superiore a tre mesi) che consente il necessario 
coordinamento con l’Eurosistema, la Bundesbank non dovrà quindi più partecipare all’attuazione e 
all’esecuzione delle decisioni della BCE in questione, a meno che il Consiglio direttivo della BCE 
non adotti una nuova decisione che dimostri che gli obiettivi di politica monetaria perseguiti dal 
PSPP non siano sproporzionati rispetto agli effetti di politica economica e fiscale che conseguono 
dal programma.  

Infine, il Tribunale ha sottolineato come la decisione pubblicata in data odierna non riguardi 
alcuna misura di assistenza finanziaria adottata dall’Unione europea o dalla BCE nel contesto 
dell’attuale crisi dovuta al coronavirus. 

 
Maria Theresia Roerig 


