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Il Parlamento del Baden-Württem-
berg è una sede determinante della 
nostra collettività democratica. Qui si 
affrontano e dibattono i temi politici 
attuali, prima di prendere decisioni vincolanti, decisioni  
che riguardano numerosi settori della nostra vita. Questo  
opuscolo, cari cittadine e cittadini, si propone di fornirvi una 
prima rassegna dei compiti e dell‘organizzazione dell‘organo 
costituzionale centrale del nostro stato federale.

Quali sono i poteri decisionali del Landtag? Quale è la sua 
composizione? Quando si riunisce? Nelle pagine seguenti tro-
vate una breve risposta a queste e ad altre domande import-
anti. La lettura dei singoli capitoli si propone fra l‘altro di sti-
molarvi ad occuparvi più dettagliatamente del lavoro della 
vostra rappresentanza popolare. La democrazia ha infatti  
bisogno di cittadine e cittadini responsabili e informati.

Grazie all’intervento di ristrutturazione dell’edificio del Parla-
mento e all’annessione del nostro centro civico e mediatico, 
ora il nostro Parlamento non è solo più moderno, bensì anche 
più aperto, più accogliente e più ospitale.

Qualsiasi sia il vostro ruolo di ospite nel Parlamento, come 
spettatore sulla tribuna, in colloqui con deputati, in seminari 
oppure in occasione di altre manifestazioni, il vostro interesse 
è in ogni caso benvenuto. E vi auguro di portare con voi, dalla 
vostra visita, due elementi: una comprensione approfondita 
della democrazia rappresentativa e una rafforzata capacità 
di giudizio degli avvenimenti politici. Una mia particolare aspi-
razione, cari cittadine e cittadini, è promuovere la vostra fidu-
cia nella nostra attività parlamentare.
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8 accademie di belle arti e di musica, l‘Accademia di arti 
figurative, l‘Accademia cinematografica e la Popakade-
mie, altresì oltre 25 scuole universitarie private riconos-
ciute e università ecclesiastiche. A tutto questo si aggi-
unge un panorama di ricerca con modernissima 
infrastruttura. Il Land dispone di numerose strutture di 
ricerca d‘avanguardia, come gli istituti della Max-Planck- 
Gesellschaft o il Centro tedesco per l‘Aeronautica e Cos-
monautica di Stoccarda.

Dal Baden-Württemberg provengono non solo numerosi 
inventori e personalità di imprenditori. Questa è anche la 
terra di poeti e pensatori. Schiller, Hölderlin, Hegel, Mör-
ike, Hesse, Heidegger ..., l‘elenco di nomi famosi potrebbe 
proseguire a lungo.

La fondazione del Baden-Württemberg risale a 70 anni fa: 
in seguito al referendum sullo stato del sudovest del di-
cembre 1951, dalle precedenti regioni Baden, Württem-
berg-Baden e Württemberg-Hohenzollern il 25 aprile del 
1952 sorgeva lo stato federale Baden-Württemberg.

La nuova costituzione entrava in vigore il 19 novembre 
1953. Stoccarda, sede del Parlamento (Landtag) e del 
Governo del Land, è il centro politico del Baden-Württ-
emberg. Il primo presidente della Repubblica Federale di 
Germania Theodor Heuss dichiarava con efficace es-
pressione il Baden-Württemberg un‘unione politicamente 
ed economicamente ben riuscita. Egli definì infatti ques-
to stato un „modello di possibilità tedesche“.

All‘avanguardia in numerosi campi

IL LAND
Il Baden-Württemberg si estende nel cuore dell‘Europa. 
Ad ovest confina con la Francia e a sud con la Svizzera, e – 
oltre il lago di Costanza – con l‘Austria. Sia in considera-
zione dei suoi 35.751 km2 di superficie complessiva, che in 
riferimento al numero dei suoi abitanti di 11,02 milioni, in 
ordine di grandezza è il terzo dei 16 stati della Repubblica 
Federale di Germania.

Il sudovest è una delle più importanti regioni economiche 
in Germania e in Europa: qui hanno sede giganti dell‘in-
dustria e anche numerose medie aziende, che sono 
spesso leader sul mercato nei loro rispettivi segmenti di 
prodotto. Circa un quarto del fatturato industriale spetta 
oggi al settore trainante dell‘industria automobilistica 
con i suoi numerosi fornitori, seguito a breve distanza 
dall‘industria meccanica dall‘impiantistica con circa il 20 
percento e dall‘industria metallurgica ed elettrica, cias-
cuna con il 7 percento. Importanza altrettanto rilevante 
spetta all‘industria chimica, farmaceutica e ottica. Il 
Land è caratterizzato da tassi di sviluppo superiori alla 
media, da un‘elevata produttività del lavoro e da una di-
soccupazione costantemente bassa.

Il sudovest è in primo piano anche nelle innovazioni: non vi è 
luogo in Europa in cui si lavora così intensamente a nuovi 
prodotti e processi come nel sudovest. In ricerca e sviluppo 
si investe qui il 5,1 percento del prodotto interno lordo. Con 
questo valore il Baden-Württemberg nel confronto europeo 
fra le 97 regioni dell‘UE si colloca con netto vantaggio al 
primo posto. Il risultato di questi investimenti è evidente: con 
riferimento al numero di abitanti non vi è altro luogo in cui si 
registra un numero maggiore di brevetti.

Questo successo non sarebbe possibile senza i numerosi 
cervelli qualificati del sudovest, che dispone di un varie-
gato panorama di istituti di formazione a livello univer-
sitario: qui hanno la loro sede 9 università, 6 università 
pedagogiche, 23 istituti universitari di scienze applicate, 
la Duale Hochschule Baden-Württemberg,
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Spazio per incontri

LA SEDE DEL PARLAMENTO
Non solo la prima torre della televisione al mondo, anno 
1956, è un classico della modernità e un capolavoro di edi-
lizia estetica classica, che genera identità e caratterizza lo 
skyline urbano di Stoccarda. Lo stesso vale per la sede del 
Parlamento, inaugurata nel 1961, come primo autentico 
nuovo edificio parlamentare del 20° secolo sul continente 
europeo.

Al centro dell‘edificio in forma di cubo (superficie 55 x 55 m, 
altezza 12 metri): l‘aula plenaria, che dopo la ristrutturazi-
one generale (autunno 2013 – primavera 2016) attraverso 
un frontale in vetro si apre verso il Rosengarten-giardino 
delle rose e nella quale la luce del giorno penetra attraver-
so prese di luce coniche e cilindriche. Intorno ad essa al 
piano principale e al piano superiore si raggruppano le 
piccole sale per riunioni e gli uffici dei gruppi parlamentari, 
del Governo del Land e dell‘amministrazione del Parlamen-
to. Al tutto si aggiunge ex novo: un ambiente del silenzio 
nell‘interrato.

I lavori di ristrutturazione hanno compreso soluzioni sia 
tecniche che energetiche. L‘edificio è stato rimodernato e 
adattato a tutti i vigenti requisiti della normativa edile, ai 
requisiti tecnici e artistici: protezione antincendio, assenza 

di barriere architettoniche, illuminazione, acustica ambi-
entale, tecnica degli impianti civili, isolamento termico, 
tecnologia della sicurezza ed efficienza energetica.

I fossili sulla grande parete di scisto nel salone d‘ingresso 
provengono dai dintorni di Holzmaden, ai piedi del Giura 
Svevo. Il trittico „Parafrasi dei colori nazionali“ è una crea-
zione dell‘artista di Stoccarda Otto Herbert Hajek. L‘ampio 
salone al primo piano offre spazio per incontri e manifesta-
zioni di rappresentanza. Imponente: la statua equestre 
dello scultore italiano Marino Marini.

La „Casa dei deputati“, inaugurata nel 1987, sul lato oppo-
sto della Konrad-Adenauer-Straße, è collegata al Parla-
mento per mezzo di un tunnel. Questo edificio di otto piani 
ospita locali per uffici, nonché sale per i gruppi parlamen-
tari e conferenze. Il Landtag dispone di altre dipendenze 
nell‘edificio Königin-Olga nella Stauffenbergstraße ed in-
oltre in palazzi nella Ulrichstraße e Urbanstraße.

Integrazione, molteplicità e unità del Baden-Württemberg sono visi-

bilmente espressi nel grande stemma del Land. Nello scudo sopravvive 

il blasone del ducato di Svevia degli Hohenstaufen. I tre leoni neri in cam-

po oro rimandano a quell‘epoca del Basso Medioevo fra il 1079 e il 1268, 

quando gli Hohenstaufen decidevano la storia dell‘Impero Germanico. 

Reggono lo scudo il cervo e il leggendario grifone, rappresentanti le due 

regioni Württemberg e Baden, che danno il nome al Land. Il cerchio della 

corona rappresenta i precedenti territori del Land. Esso mostra gli stemmi 

storici della Franconia Orientale (le punte rosso-argento del „rastrello dei 

franchi“), degli Hohenzollern (scudo quadripartito bianco-nero), del Ba-

den (fascia trasversale rossa in campo oro), del Württemberg (tre corna di 

cervo nere in campo oro), dell‘Elettorato Palatinato (leone oro in campo 

nero) e dell‘Austria Anteriore (scudo a bande rosso-bianco-rosso).

LO STEMMA DI STATO
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Funzioni principali

LEGISLAZIONE, 
ELEZIONE, CONTROLLO
L‘attività legislativa è il compito preminente e più importante 
della rappresentanza popolare democratica. Il Landtag 
esercita il potere di legiferare (potere legislativo) e vigila 
sull‘attività degli organi esecutivi (potere esecutivo). Il terzo 
potere, l‘amministrazione della giustizia (potere giudiziario) è 
indipendente e affidato esclusivamente a giudici soggetti 
solo alla legge.

Il Landtag può approvare leggi a maggioranza dei deputati 
presenti. La Costituzione del Land può essere modificata dal 
Landtag, in presenza di almeno i due terzi dei suoi membri, 
con l‘approvazione di una maggioranza di due terzi, che 
deve essere tuttavia superiore alla metà dei suoi membri. Un 
altro compito importante del Landtag consiste nella nomina 
di altri organi costituzionali: esso elegge con voto segreto il 
Presidente del Consiglio dei ministri e vota la fiducia al Go-
verno del Land. Nomina inoltre il presidente e i membri della 
Corte Costituzionale (ex Corte di Giustizia di Stato). Anche la 
nomina del Presidente della Corte dei conti e dell’Incaricato 
del land per la protezione dei dati richiedono l‘approvazione 
del Landtag.

Nuove sfide in tutti i campi della politica hanno mutato le 
incombenze del Landtag. Mentre negli anni successivi al 
1952, nel segno della ricostruzione della pubblica amminist-
razione, al primo posta era l‘attività legislativa, ora vi è in-
nanzi tutto il controllo del governo e della pubblica ammini-
strazione.

 Disegno di legge 
I disegni di legge d‘iniziativa parlamentare devono essere sottoscritti da 
almeno otto deputati o da un gruppo parlamentare. I disegni di legge 
sono discussi nell‘assemblea plenaria in due o tre sessioni (letture). La leg-
ge è approvata a maggioranza dei voti espressi. Eccezione: le leggi di 
modifica costituzionale richiedono una maggioranza di due terzi.

 Dibattito attuale 
All‘inizio di ogni seduta plenaria, si svolgono uno o due dibattiti su que-
stioni d‘interesse generale e attuale, il cui argomento può essere deciso 
a turno dai gruppi parlamentari.

 Mozione 
Con la mozione s‘intende indurre il governo ad una determinata attività. 
Possono presentare una mozione cinque deputati o un gruppo parlamen-
tare.

 Interrogazione 
Ogni deputato può rivolgere al governo cosiddette piccole interrogazi-
oni, che ricevono una risposta scritta.

 Interpellanza 
Quindici deputati o un gruppo parlamentare possono chiedere con in-
terpellanze al governo del Land prese di posizione e aprire dibattiti 
parlamentari.

 Question time 
Ogni deputato durante il question time può rivolgere al governo cosid-
dette domande verbali. A simili domande - che devono essere state pre-
sentate al presidente almeno tre giorni prima della seduta - il Governo 
risponde brevemente nell‘assemblea plenaria.

 Interrogazioni al governo 
Nell‘ambito di interrogazioni al governo, i deputati hanno inoltre la possibi-
lità di rivolgere al Governo del Land domande di interesse attuale. Il tema di 
una interrogazione ed il ministero competente per la risposta devono essere 
indicati dai gruppi parlamentari entro le ore 17 del giorno precedente la 
seduta.

Il Landtag dispone di una molteplicità di strumenti di azione 
e di controllo in forma di diritti di petizione e d‘interrogazione.

INIZIATIVE PARLAMENTARI
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Per avere finanze in ordine

IL DIRITTO DI BILANCIO
Petizioni e reclami dei cittadini

IL DIRITTO DI PETIZIONE
Con il suo diritto di bilancio, definito spesso anche „diritto 
sovrano“ del Parlamento, il Landtag decide per quali scopi lo 
stato può spendere il denaro riscosso con imposte, canoni e 
tributi. Esso delibera il bilancio previsionale dello Stato, nel 
quale sono elencate tutte le entrate e le uscite del Land. Del 
diritto di bilancio fa parte, oltre all‘approvazione del bilancio, 
anche il controllo sull‘esecuzione del bilancio pubblico. Sulla 
base del bilancio di previsione, redatto dal Ministero delle 
Finanze, il Landtag controlla la gestione finanziaria delle au-
torità per ogni esercizio finanziario concluso.

Ogni cittadino ha diritto di rivolgersi alla rappresentanza po-
polare con petizioni o reclami scritti. Questo diritto fonda-
mentale è valido per tedeschi e stranieri e altrettanto per 
minori e persone in stato di detenzione. Di queste richieste si 
occupa la Commissione Petizioni del Landtag. Questa si ad-
opera per chiarire la fattispecie, esaminando determinate 
decisioni delle autorità. A questo scopo la Commissione è 
dotata di particolari poteri di legge, come il diritto all‘esibizi-
one di atti, d‘informazione e di accesso alle istituzioni del 
Land. Infine essa sottopone proposte di soluzioni, che sod-
disfino gli interessi delle persone coinvolte. Dal 2011 è possi-
bile presentare petizioni anche online.

Nell‘ultima (16a) legislatura i 21 membri della commissione 
hanno elaborato circa 5.300 petizioni. La maggior parte del-
le petizioni riguardavano i campi

 → problemi di edilizia 
 → diritti degli stranier 
 → traffico 
 → esecuzione della pena 
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70 collegi elettorali del Land. Diversamente dall‘elezione 
per il Parlamento federale (Bundestag), con questo sistema 
elettorale l‘elettore non esprime due voti, bensì solo un voto 
a favore di un candidato del suo collegio elettorale. Questo 
voto viene valutato tuttavia due volte: una volta per la de-
terminazione del numero di seggi, che spettano a un parti-
to nel Landtag; una seconda volta per determinare quali can-
didati di questo partito ottengono un seggio nel Parlamento.

Il numero complessivo dei mandati diretti a livello del Land 
corrisponde al numero dei collegi elettorali, cioè 70. Almeno 
altri 50 mandati sono conferiti, come mandati di secondo 
livello, a candidati, che nel loro collegio elettorale non han-
no conquistato il mandato diretto, ma nel rapporto con altri 
candidati dello stesso partito hanno ricevuto un maggiore 
numero di voti. Da questo risulta una consistenza minima 
del Landtag di 120 deputati. Con i mandati supplementari, 
che spettano a un partito, e i mandati compensativi, resi 
perciò necessari dai primi per altri partiti, questo numero 
viene per lo più superato. Attualmente il Landtag è compo-
sto da 154 deputati. Un deputato rappresenta in media cir-
ca 71.400 abitanti del Land.

Risultato ufficiale dell‘elezione del 14 marzo 2021:
Aventi diritto al voto  →  7.671.039
Voti espressi   →  4.894.500
Voti validi  →  4.859.651
Partecipazione al voto  →  63,8  percento

Ogni voto vale il doppio

IL SISTEMA ELETTORALE

La 17a legislatura

VOTI E PERCENTUALI

La popolazione del Baden-Württemberg elegge i suoi de-
putati al Parlamento del Land ogni cinque anni. Hanno di-
ritto all‘elettorato attivo e passivo nelle elezioni del Land-
tag tutti i tedeschi, che il giorno delle elezioni hanno 
compiuto il 18° anno di età e abbiano la loro abitazione (in 
caso di più abitazioni, la loro abitazione principale) nel Ba-
den-Württemberg da almeno tre mesi oppure abbiano qui 
una dimora abituale.

Non esiste una formazione particolare per diventare depu-
tato. L‘ultima parola ai fini della presentazione di candidate 
e candidati spetta ai partiti. E questi, prima di scegliere 
qualcuno nelle loro conferenze di circoscrizione, badano in-
nanzi tutto alle competenze professionali, all‘impegno soci-
ale e all‘esperienza di vita di un candidato. Quali dei candida-
ti nominati dai partiti riescono poi ad essere effettivamente 
eletti nel Parlamento del Land lo decidono in ultima analisi 
solo le elettrici ed elettori il giorno dell‘elezione.

Il sistema elettorale è una combinazione di elezione pro-
porzionale ed elezione uninominale: il numero di seggi dei 
partiti nel Landtag dipende dal rapporto di voti dei partiti 
nel Land (sistema proporzionale). L‘assegnazione dei seggi 
ai singoli candidati dipende dai voti, che questi candidati 
hanno conseguito nel loro rispettivo collegio elettorale (si-
stema uninominale).

Vi sono solo candidati di collegio elettorale, ciò significa 
che ogni candidato deve presentarsi alle elezioni in uno dei 

Partito 

 GRÜNE  

 CDU  

 SPD  

 FDP/DVP  

 AfD  

 Altri 

Total

 

32,6 %

24,1 %

11%

10,5 %

9,7 %

12,1 %

Seggi

58

42

19

18

17

154

Percentuale

(Verdi)

(Unione Cristiano-democratia)

(Alternativa per la Germania)

(Socialdemocratici)

(Liberali)
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I DEPUTATI E I LORO 70 
COLLEGI ELETTORALI

 154 mandati 

26 Aalen
Winfried Mack CDU

27 Karlsruhe I
Dr. Ute Leidig GRÜNE

28 Karlsruhe II
Alexander Salomon GRÜNE

29 Bruchsal
Ulli Hockenberger CDU
Dr. Rainer Balzer AfD

30 Bretten
Andrea Schwarz GRÜNE
Ansgar Mayr CDU 
Dr. Christian Jung FDP/DVP

31 Ettlingen
Barbara Saebel GRÜNE
Christine Neumann-Martin CDU
Alena Trauschel FDP/DVP

32 Rastatt
Thomas Hentschel GRÜNE
Dr. Alexander Becker CDU
Jonas Weber SPD

33 Baden-Baden
Hans-Peter Behrens GRÜNE
Tobias Wald CDU

34 Heidelberg
Theresia Bauer GRÜNE

35 Mannheim I
Dr. Susanne Aschhoff GRÜNE
Dr. Stefan Fulst-Blei SPD

36 Mannheim II
Elke Zimmer GRÜNE
Dr. Boris Weirauch SPD

37 Wiesloch
Norbert Knopf GRÜNE
Christiane Staab CDU

38 Neckar-Odenwald
Peter Hauk CDU

39 Weinheim
Hans-Ulrich Sckerl GRÜNE
Sebastian Cuny SPD

40 Schwetzingen
Dr. Andre Baumann GRÜNE
Andreas Sturm CDU
Daniel Born SPD

41 Sinsheim
Hermann Katzenstein GRÜNE
Dr. Albrecht Schütte CDU
Jan-Peter Röderer SPD

42 Pforzheim
Felix Herkens GRÜNE
Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP
Dr. Bernd Grimmer AfD

43 Calw
Thomas Blenke CDU
Miguel Klauß AfD

44 Enz
Stefanie Seemann GRÜNE
Dr. Erik Schweickert FDP/DVP
Bernd Gögel AfD

45 Freudenstadt
Katrin Schindele CDU
Dr. Timm Kern FDP/DVP
Dr. Uwe Hellstern AfD

46 Freiburg I
Daniela Evers GRÜNE

47 Freiburg II
Nadyne Saint-Cast GRÜNE
Gabriele Rolland SPD

48 Breisgau
Reinhold Pix GRÜNE
Dr. Patrick Rapp CDU

49 Emmendingen
Alexander Schoch GRÜNE

50 Lahr
Sandra Boser GRÜNE
Marion Gentges CDU

51 Offenburg
Thomas Marwein GRÜNE
Volker Schebesta CDU

52 Kehl
Bernd Mettenleiter GRÜNE
Willi Stächele CDU

53 Rottweil
Stefan Teufel CDU
Daniel Karrais FDP/DVP
Emil Sänze AfD

54 Villingen-Schwenningen
Martina Braun GRÜNE
Frank Bonath FDP/DVP

55 Tuttlingen-
Donaueschingen
Guido Wolf CDU
Nikolai Reith FDP/DVP
Rüdiger Klos AfD

56 Konstanz
Nese Erikli GRÜNE

1 Stuttgart I
Muhterem Aras GRÜNE

2 Stuttgart II
Winfried Hermann GRÜNE
Friedrich Haag FDP/DVP

3 Stuttgart III
Oliver Hildenbrand GRÜNE
Dr. Reinhard Löffler CDU

4 Stuttgart IV
Petra Olschowski GRÜNE
Katrin Steinhülb-Joos SPD

5 Böblingen
Thekla Walker GRÜNE
Matthias Miller CDU
Florian Wahl SPD

6 Leonberg
Peter Seimer GRÜNE
Sabine Kurtz CDU
Hans Dieter Scheerer FDP/DVP

7 Esslingen
Andrea Lindlohr GRÜNE
Andreas Deuschle CDU
Nicolas Fink SPD

8 Kirchheim
Andreas Schwarz GRÜNE
Dr. Natalie Pfau-Weller CDU
Andreas Kenner SPD

9 Nürtingen
Winfried Kretschmann GRÜNE
Dennis Birnstock FDP/DVP

10 Göppingen
Ayla Cataltepe GRÜNE
Sarah Schweizer CDU
Hans-Jürgen Goßner AfD

11 Geislingen
Nicole Razavi CDU
Sascha Binder SPD

12 Ludwigsburg
Silke Gericke GRÜNE

13 Vaihingen
Dr. Markus Rösler GRÜNE
Konrad Epple CDU

14 Bietigheim-Bissingen
Tayfun Tok GRÜNE
Tobias Vogt CDU

15 Waiblingen
Swantje Sperling GRÜNE
Siegfried Lorek CDU
Julia Goll FDP/DVP

16 Schorndorf
Petra Häffner GRÜNE
Christian Gehring CDU
Jochen Haußmann FDP/DVP

17 Backnang
Ralf Nentwich GRÜNE
Gernot Gruber SPD
Daniel Lindenschmid AfD

18 Heilbronn
Susanne Bay GRÜNE
Nico Weinmann FDP/DVP

19 Eppingen
Erwin Köhler GRÜNE
Dr. Michael Preusch CDU
Dr. Rainer Podeswa AfD
Georg Heitlinger FDP/DVP

20 Neckarsulm
Armin Waldbüßer GRÜNE
Isabell Huber CDU
Carola Wolle AfD
Klaus Ranger SPD

21 Hohenlohe
Catherine Kern GRÜNE
Arnulf Freiherr von Eyb CDU
Anton Baron AfD

22 Schwäbisch Hall
Jutta Niemann GRÜNE
Stephen Brauer FDP/DVP
Udo Stein AfD

23 Main-Tauber
Dr. Wolfgang Reinhart CDU

24 Heidenheim
Martin Grath GRÜNE
Andreas Stoch SPD

25 Schwäbisch Gmünd
Martina Häusler GRÜNE
Tim Bückner CDU
Ruben Rupp AfD

57 Singen
Dorothea Wehinger GRÜNE
Hans-Peter Storz SPD
Bernhard Eisenhut AfD

58 Lörrach
Josef Frey GRÜNE
Jonas Hoffmann SPD

59 Waldshut
Niklas Nüssle GRÜNE
Sabine Hartmann-Müller CDU

60 Reutlingen
Thomas Poreski GRÜNE

61 Hechingen-Münsingen
Cindy Holmberg GRÜNE
Manuel Hailfinger CDU
Rudi Fischer FDP/DVP
Joachim Steyer AfD

62 Tübingen
Daniel Lede Abal GRÜNE
Dr. Dorothea Kliche-Behnke
SPD

63 Balingen
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut CDU
Hans-Peter Hörner AfD

64 Ulm
Michael Joukov GRÜNE
Martin Rivoir SPD

65 Ehingen
Manuel Hagel CDU

66 Biberach
Thomas Dörflinger CDU

67 Bodensee
Martin Hahn GRÜNE
Klaus Hoher FDP/DVP

68 Wangen
Petra Krebs GRÜNE
Raimund Haser CDU

69 Ravensburg
Manfred Lucha GRÜNE
August Schuler CDU

70 Sigmaringen
Andrea Bogner-Unden GRÜNE
Klaus Burger CDU
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Banchi del governo Segretario
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Presidente

Stenografo Oratore

Banchi del governo 

Banchi del governo 

Segretario

Quando l‘assemblea plenaria si riunisce

DISTRIBUZIONE DEI  
SEGGI NELL‘AULA  
DELL’ASSEMBLEA
17a legislatura
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Profili personali

COMPOSIZIONE DEL 
LANDTAG

Svariate esigenze

L‘ESERCIZIO DEL MANDATO

Per garantire l‘indipendenza

L‘INDENNITÀ PARLAMENTARE

 Secondo l‘età 
L‘età media dei deputati all‘inizio della legislatura è circa 
anni 50,8. La fascia di età da 56 a 60 anni era, con il 18,2 
percento, la più numerosa. La deputata più giovane è Alena 
Trauschel (nata nel 1999), il deputato più anziano é Winfried 
Kretschmann (nato nel 1948).

 Secondo il sesso 
La percentuale di donne fra i deputati è attualmente il 29,2 
percento: dei 154 deputati della 17a legislatura 45 sono donne.

Dall‘inizio della 15a legislatura il Baden-Württemberg 
s‘intende come parlamento a tempo pieno. Per accertare 
i redditi dei deputati si ricorre al metodo dell‘indicizzazi-
one, adottato nel 2005. Dal 1° luglio 2021 un deputato 
percepisce 7.972 euro al mese – definiti come indennità. 
La somma è soggetta a imposizione fiscale, una 13a 
mensilità non è prevista. Indennità più elevate spettano 
alla presidente, i vicepresidenti, nonché ai presidenti e 
segretari parlamentari dei gruppi politici.

A titolo di compenso di spese generali, come tenuta 
dell‘ufficio elettorale, spese postali, maggiori spese nella 
sede del Landtag e per viaggi attinenti alla funzione 
parlamentare, il deputato riceve un rimborso forfettario 
mensile in misura di 2.302 euro. Le spese di viaggio sono 
rimborsate su presentazione della documentazione. I 
deputati devono provvedere personalmente al versa-
mento dei contributi per la pensione vecchiaia. A tal fine 
essi percepiscono un importo supplementare mensile  
imponibile.

Nell‘assemblea plenaria, nelle commissioni, nei gruppi parla- 
mentari o nei gruppi di lavoro, i parlamentari devono sbriga-
re un‘enorme mole di lavoro. Essi sfruttano la loro presenza 
nella capitale del Land ad esempio anche per colloqui con le 
autorità e associazioni, per prese di posizione pubbliche e 
discussioni con gruppi di visitatori. E comunque il lavoro nel 
Landtag rappresenta solo una parte dell‘intera attività del 
deputato.

L‘altra parte, almeno altrettanto impegnativa in fatto di tem-
po, riguarda l‘esercizio del mandato nel collegio elettorale: 
dalla cura dei contatti con i cittadini e le istituzioni alla par-
tecipazione a trattative per risolvere problemi locali, e fino al 
discorso di saluto nelle occasioni più diverse – le esigenze 
sono molto varie. Lo dimostra uno sguardo ad una qualsiasi 
pagina di agenda presa a titolo di esempio.

BENVENUTI NEL PARLAMENTO20 21



Dibattito pubblico

LA SEDUTA PLENARIA

Necessità di adeguata preparazione

L‘ORDINE DEL GIORNO

Intorno all‘assemblea plenaria

ATTIVITÀ COLLATERALI

Le decisioni del Landtag vengono assunte dal plenum, l‘as-
semblea plenaria di tutti i parlamentari. Questo è il foro del 
dibattito politico, per importanti dichiarazioni politiche dei 
gruppi parlamentari e del governo.

Nelle assemblee plenarie – sempre pubbliche – gli steno-
grafi parlamentari redigono un protocollo, che è accessibile 
a tutti similmente alla documentazione del dibattito dell‘as-
semblea plenaria (in forma di verbali dell‘assemblea plena-
ria e stampati).

La seduta plenaria è diretta dalla presidente o il vicepresi-
denti. Il presidente di turno è affiancato da due deputati 
con funzione di segretari, che lo aiutano nella gestione del 
dibattito e nello svolgimento delle votazioni. Il presidente di 
turno concede la parola. A tal fine è determinante non solo 
l‘ordine di richiesta della parola, ma anche l‘impegno a fare 
intervenire in contraddittorio nel dibattito i rappresentanti 
di punti di vista politici antitetici. I rappresentanti del Gover-
no, su loro richiesta, possono avere la parola in qualsiasi 
momento, anche a prescindere dalla lista degli oratori e al 
di fuori dell‘ordine del giorno. I dettagli sono definiti dal re-
golamento interno del Landtag.

Tutto ciò che si discute e delibera nelle sedute plenarie, è 
solo la parte visibile della vita parlamentare. Nell‘assem-
blea plenaria si prendono le decisioni definitive, che sono 
state spesso preparate in lunghi mesi di lavoro di dettaglio 
nei gruppi politici e nelle commissioni tecniche del Parla-
mento. Questo spiega perché molti punti dell‘ordine del gi-
orno possono essere sbrigati molto velocemente. Peraltro 
non è escluso che l‘ordine del giorno stabilito dall‘ufficio di 
presidenza possa essere anche cambiato all‘ultimo momento.

Come già detto, ciò che è all‘ordine del giorno nell‘assem-
blea plenaria, è stato già più volte trattato in attività prepa-
ratorie. Per questo motivo i deputati utilizzano spesso un gi-
orno di seduta per sbrigare altre incombenze. Per cui essi 
durante la discussione di un punto all‘ordine del giorno, per il 
quale essi non hanno chiesto la parola, a margine delle 
sedute svolgono ad esempio colloqui con rappresentanti dei 
ministeri, concedono interviste alla stampa, ricevono visita-
tori dai loro collegi elettorali, assistono scolaresche oppure 
preparano un discorso o un dibattito nel loro ufficio parla-
mentare. Per essere quanto più possibile aggiornati su un 
dibattito, alcuni parlamentari si procurano personalmente 
nella sala dell‘assemblea plenaria informazioni attuali dalla 
rassegna stampa quotidiana oppure via smartphone o via 
tablet PC da Internet - talvolta fino a poco prima del loro 
intervento in aula.

I più diversi impegni in un giorno di seduta plenaria, ma an-
che l‘attività dell‘assemblea, che dura spesso oltre otto ore, 
sono il motivo per il quale i deputati non sono costantemente 
presenti nei loro posti nell‘aula plenaria. Essi sono tuttavia 
informati dell‘andamento del dibattito, poiché questo è 
trasmesso continuamente in tutto l‘edificio attraverso alto-
parlanti.
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Rappresentanti al di sopra delle parti

LA PRESIDENTE E IL SUO 
SOSTITUTA

Programma e coordina

L‘UFFICIO DI PRESIDENZA

Gli attori politici

I GRUPPI PARLAMENTARI

La Presidente del Landtag ed il suo sostituto vengono 
eletti dal Landtag con votazione segreta. Tradizional-
mente la Presidente appartiene al gruppo politico più 
consistente. Lei dirige le attività parlamentari e rappre-
senta il Landtag verso l’esterno. Suo compito è tutelare i 
diritti del Parlamento e provvedere in modo imparziale af-
finché i dibattiti e le consultazioni si svolgano regolar- 
mente. Lei esercita il diritto di padrona di casa ed i poteri 
di polizia nella sede del Parlamento.

Dei 22 membri dell‘Ufficio di presidenza fanno parte la presi-
dente del Landtag, il suo sostituto ed inoltre i presidenti e 
alcuni membri di presidenza dei gruppi politici. Anche il go-
verno del Land è qui rappresentato. L‘Ufficio di presidenza ha 
la funzione di organo centrale di direzione e guida del parla-
mento. Il calendario delle sedute dell‘assemblea plenaria, 
delle commissioni e dei gruppi parlamentari e loro gruppi di 
lavoro è qui stabilito con un anno di anticipo. Anche gli ordini 
del giorno per le assemblee plenarie sono predisposti 
dall‘Ufficio di presidenza che concorda la durata degli inter-
venti nel dibattito. Esso discute tutte le questioni fondamen-
tali nei rapporti del Parlamento con il Governo del Land. L‘Uf-
ficio di presidenza presenta inoltre il progetto di bilancio per 
le spese di funzionamento e del personale del Landtag. 
Quanto costa ogni anno il Landtag? Circa 121 milioni di euro. 
Questo equivale a circa 10,90 euro per ogni abitante.

I gruppi parlamentari sono le articolazioni politiche, nelle 
quali si uniscono i deputati dello stesso partito. Nei gruppi 
parlamentari si definisce il comportamento politico dei 
deputati di un partito con riferimento alle decisioni e ai di-
battiti previsti nell‘assemblea plenaria e nelle commissioni. 
Dai gruppi parlamentari, a disposizione dei quali – pro-
porzionalmente alla loro consistenza numerica – vi è una 
squadra di specialisti del servizio di consulenza parlamen-
tare, deriva una gran parte delle iniziative politiche per il 
lavoro del Parlamento. I gruppi parlamentari hanno il dirit-
to di proposta o diritto di nomina in una molteplicità di de-
cisioni di assegnazione di incarichi personali, ad esempio 
per la composizione delle commissioni parlamentari, per 
la presidenza delle commissioni o per la scelta della presi-
dente o del vicepresidente dell‘assemblea. Essi possono 
presentare progetti di legge e altre mozioni, che sono fir-
mati dal presidente del gruppo parlamentare, a nome del 
gruppo. Per i diversi campi di competenza della politica 
del Land i gruppi parlamentari hanno costituito gruppi di 
lavoro, che preparano innanzi tutto iniziative dei propri 
gruppi e accompagnano i dibatti delle commissioni.

PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Presidente:
Muhterem Aras

 GRÜNE 

Vicepresidente:
Daniel Born

 SPD 

Vicepresidente:
Dr. Wolfgang Reinhart

 CDU 

Andreas 
Schwarz

 GRÜNE 

Manuel 
Hagel

 CDU 

Andreas 
Stoch

 SPD 

Dr. Hans-Ulrich
Rülke

 FDP/DVP 

Bernd 
Gögel

 AfD 
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Efficiente divisione del lavoro

LE COMMISSIONI
Per favorire un‘efficiente divisione del lavoro e una scrupolo-
sa preparazione dei suoi dibattiti e delibere, il Landtag im-
piega una serie di commissioni. Di queste fanno parte i ris-
pettivi esperti dei gruppi parlamentari, ad esempio per le 
finanze, la politica della cultura e istruzione o della tutela 
dell‘ambiente.

Le commissioni si occupano delle questioni, ad esse affidate 
caso per caso – normalmente dall‘assemblea plenaria - e 
forniscono raccomandazioni di delibera. Le commissioni 
possono discutere inoltre anche altri problemi del loro set-
tore di competenza e presentarli al Parlamento per la relati-
va decisione. Tutte le commissioni sono costituite da 22 
membri. 

 Commissione permanente 
Presidente: Guido Wolf, CDU
Vicepresidente: Ruben Rupp, AfD

 Commissione Interni, Digitalizzazione e comuni 
Presidente: Ulli Hockenberger, CDU
Vicepresidente: Andrea Schwarz, GRÜNE

 Commissione Finanze 
Presidente: Martin Rivoir, SPD
Vicepresidente: Sarah Schweizer, CDU 

 Commissione Istruzione, Gioventù e Sport 
Presidente: Petra Häffner, GRÜNE
Vicepresidente: Katrin Steinhülb-Joos, SPD

 Commissione Scienza, Ricerca e Arte 
Presidente: Nese Erikli, GRÜNE
Vicepresidente: Dr. Rainer Balzer, AfD

 Commissione Ambiente, Clima e Risorse energetiche 
Presidente: Daniel Karrais, FDP/DVP
Vicepresidente: Andreas Schoch, GRÜNE

 Commissione Economia, Lavoro e turismo 
Presidente: Dr. Erik Schweickert, FDP/DVP
Vicepresidente: Katrin Schindele, CDU

 Commissione Affari sociali, assistenza sanitaria e Integrazione 
Presidente: Florian Wahl, SPD
Vicepresidente: Dorothea Wehinger, GRÜNE

 Commissione Nutrimento, Zone rurali e Tutela dei consumatori 
Presidente: Martin Hahn, GRÜNE
Vicepresidente: Klaus Hoher, FDP/DVP

 Commissione sui luppo regionale e Edilizia residenziale 
Presidente: Christiane Staab, CDU
Vicepresidente: Dr. Christian Jung, FDP/DVP

 Commissione Trasporti 
Presidente: Rüdiger Klos, AfD
Vicepresidente: August Schuler, CDU

 Commissione Europa e Affari internazionali 
Presidente: Willi Stächele, CDU
Vicepresidente: Andrea Bogner-Unden, GRÜNE

 Commissione Petizioni 
Presidente: Thomas Marwein, GRÜNE
Vicepresidente: Andreas Kenner, SPD
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Con la fiducia del Landtag

IL GOVERNO DEL LAND
Fanno parte del governo del Land i seguenri membri:

 Primo ministro 
Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) membro del Landtag

 Vice primo ministro, Ministro degli Interni, Digitalizzazione e comuni 
Thomas Strobl (CDU)

 Ministro delle Finanze 
Dr. Danyal Bayaz (Bündnis 90/Die Grünen) 

 Ministro dell‘Istruzione, Gioventù e Sport 
Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) 

 Ministro della Scienza, Ricerca e Arte 
Theresia Bauer (Bündnis 90/Die Grünen) membro del Landtag

 Ministro dell‘Ambiente, Clima e Risorse energetiche 
Thekla Walker (Bündnis 90/Die Grünen) membro del Landtag

 Ministro dell‘Economia, Lavoro e Turismo 
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) membro del Landtag

 Ministro degli Affari sociali, Assistenza sanitaria e Integrazione 
Manfred Lucha (Bündnis 90/Die Grünen) membro del Landtag

 Ministro della Giustizia e della Migrazione 
Marion Gentges (CDU) membro del Landtag

 Ministro dei Trasporti 
Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen) membro del Landtag

 Ministro della Nutrizione, per le Zone rurali e la Tutela dei consumatori 
Peter Hauk (CDU) membro del Landtag

 Ministro per lo sviluppostale e l’edilizia abitativa 
Nicole Razavi (CDU) membro del Landtag

 Segretario di Stato e Plenipotenziario di Stato presso il governo federale 
Rudolf Hoogvliet

 Consigliere di Stato per la società civile e la partecipazione dei cittadini 
Barbara Bosch

 Sottoseegretario di Stato politico presso il Ministero di Stato 
Florian Hassler

 Sottosegretario di Stato politico nel Ministero degli Interni, 
 Digitalizzazione e comuni 
Wilfried Klenk (CDU)

 Sottosegretario di Stato politico nel Ministero delle Finanze 
Dr. Gisela Splett (Bündnis 90/Die Grünen)

 Sottosegretario di Stato politico nel Ministero della Scienza, 
 Ricerca e Arte 
Petra Olschowski (Bündnis 90/Die Grünen) membro del Landtag

 Sottosegretario di Stato politico nel Ministero dell’Ambiente, 
 Clima e Risorse energetiche 
Dr. Andre Baumann (Bündnis 90/Die Grünen) membro del Landtag

 Sottosegretario di Stato politico nel Ministero per l’Economia, 
 il Lavoro e il Turismo 
Dr. Patrick Rapp (CDU) membro del Landtag

 Sottosegretario di Stato politico nel Ministero dell assistenza 
 Sanitaria, affari Sociali e Integrazione 
Dr. Ute Leidig (Bündnis 90/Die Grünen) membro del Landtag

 Sottosegretario di Stato politico nel Ministero della Giustizia e 
 della Migrazione 
Siegfried Lorek (CDU) membro del Landtag

 Sottosegretario di Stato politico nel Ministero dei Trasporti 
Elke Zimmer (Bündnis 90/Die Grünen) membro del Landtag

 Sottosegretario di Stato politico nel Ministero della Nutrizione, 
 per le Zone rurali e la Turtela dei consumatori 
Sabine Kurtz (CDU) membro del Landtag

 Sottosegretario di Stato politico nel Ministero per lo 
 sviluppostale e l’edilizia abitativa 
Andrea Lindlohr (Bündnis 90/Die Grünen) membro del Landtag 

SOTTOSEGRETARI DI STATO POLITICI

SOTTOSEGRETARI DI STATO

 Segretario di Stato nel Ministero dell‘Istruzione, Gioventù e Sport 
Sandra Boser (Bündnis 90/Die Grünen) membro del Landtag

 Segretario di Stato nel Ministero dell‘Istruzione, Gioventù e Sport 
Volker Schebesta (CDU) membro del Landtag
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Servizio per il Parlamento

L‘AMMINISTRAZIONE DEL 
LANDTAG
L‘Amministrazione del Landtag, con le sue due divisioni, è 
competente per il regolare svolgimento dell‘attività parla-
mentare e sostiene i gruppi parlamentari e i deputati nel 
loro lavoro. Essa è la massima autorità del Land ed è sot-
toposta alla Presidente. È diretta dal Direttore presso il 
Landtag. L‘amministrazione del Landtag dispone di 226 
dipendenti, il Servizio di consulenza parlamentare presso i 
gruppi parlamentari di 81 dipendenti.

Conformemente alle decisioni dell‘Ufficio di presidenza, 
l‘Amministrazione del Landtag prepara lo svolgimento 
amministrativo e organizzativo delle sessioni plenarie e 
affianca i presidenti delle commissioni nel lavoro di prepa-
razione per le assemblee.

Il Servizio giuridico presta assistenza nel caso che debba-
no essere chiariti problemi giuridici, ad esempio in merito 
alla Costituzione o al regolamento interno. In considerazi-
one della crescente importanza della politica europea per 
la politica del Land, per questioni di questo genere esiste 
un apposito ufficio di riferimento.

Portavoce del landtag e della sua Presidente è il Servizio 
pubbliche relazioni. Mentre degli ospiti di Stato del Land tag 
si occupa il Protocollo, i numerosi altri ospiti sono seguiti dal 
Servizio visitatori. La gestione degli eventi si occupa di 
numerosi eventi e mostre.

La tecnologia dell‘informazione e comunazione assicura 
che gli uffici dei deputati e l´Amministrazione stati dotati 
delle piú moderne IT. Libri, riviste, testi giuridici, protocol-
li e stampe sono disponibili presso il Servizio informazioni.

Affari europei, Petizioni

Servizio giuridico

Servizio sedute plenarie e 
commissioni, Ufficio stampe

Servizio stenografico

Bilancio

Personale

Tecnologia dell‘informazione 
e comunicazione

Gestione degli edifici

Archivio, 
Documentazione, Biblioteca

SERVIZIO 
PARLAMENTARE AMMINISTRAZIONE

Relazioni pubbliche

Gestione eventi
Protocollo, Servizio visitatori

Affari dei deputati,  
rehibuzione dei dipendenti

Direttore presso 
il Landtag
Christine  
Werner

Presidente 
del Landtag
Muhterem Aras

BENVENUTI NEL PARLAMENTO30 BENVENUTI NEL PARLAMENTO 31



Oltre i confini

CURA DELLE RELAZIONINumerosi ospiti dall‘interno e dall‘estero visitano il parla-
mento del Baden-Württemberg. Tra di essi importanti de-
legazioni, scolare e scolari, studenti, in effetti quasi tutte le 
fasce di popolazione manifestano con la loro visita inte-
resse per il lavoro del parlamento del Land.
Nel giugno 2017 è stato inaugurato il nuovo centro civico e 
mediatico. Con la ristrutturazione del Parlamento ed il 
centro civico e mediatico abbiamo ora creato i migliori 
presupposti per dare visibilità alla democrazia e al lavoro 
parlamentare. La costruzione sotterranea d’ampliamento, 
ad uso multifunzionale, viene fra l’altro utilizzata per mani-
festazioni, conferenze stampa e seminari. Una mostra per-
manente, dotata di elementi analogici, digitali interattivi e 
ludici, fornisce informazioni sul lavoro, sui compiti e sulla 
funzione del Parlamento.

È possibile prenotare una visita presso il servizio visitatori 
del parlamento.

 Prenotazione di visite 

Parlamento del Baden-Württemberg 
Servizio visitatori 
Konrad-Adenauer-Straße 3
70173 Stuttgart
Telefono: 0711 2063-2193
Telefax: 0711 2063-299
E-Mail: bsd@landtag-bw.de

Il parlamento intrattiene molteplici rapporti con regioni 
all‘estero, specialmente nella collaborazione internazionale 
con i paesi confinanti.

Nel Consiglio dell‘Alto Reno, i cui 71 membri provengono 
dall‘Alsazia, Baden-Württemberg, Svizzera nord-occiden-
tale e Renania-Palatinato, sono rappresentati 16 deputati 
del Parlamento di Stoccarda.

In modo simile i parlamenti delle Regioni Rivierasche del 
Lago di Costanza hanno costituito una comune „Confe-
renza di parlamentari“.

Il Landtag ha allacciato stretti contatti anche con altre re-
gioni europee: ad esempio con il Vorarlberg in Austria, con i 
cantoni svizzeri confinanti, ad es. San Gallo, con le province 
Alto Adige e Trento in Italia, con la regione della Finlandia 
settentrionale Oulu e inoltre con la Provincia Autonoma Vo-
jvodina in Serbia. Esiste anche un gruppo di amicizia 
Turchia-Baden-Württemberg, del quale per la parte turca 
fanno parte deputati di quella assemblea nazionale.

Vi sono relazioni anche oltre i confini d‘Europa. Il Parlamento 
si propone ad esempio di sviluppare ulteriormente il par-
tenariato tra il Baden-Württemberg e la Repubblica De-
mocratica del Burundi.

L´inreresse non manca

OSPITI DEL PARLAMENTO

BENVENUTI NEL PARLAMENTO32 BENVENUTI NEL PARLAMENTO 33



In stampa e online

ULTERIORI INFORMAZIONI 
(SELEZIONE)
 → Volkshandbuch – Manuale 
17a Legislatura, Membri del 
Landtag con fotografie e brevi 
biografie, estratto della 
Costituzione del Land Baden- 
Württemberg, Regolamento 
interno del Landtag

 → Filmato sul Parlamento 
www.ltbw.de/landtagsfilm (in corso)

Come ordinare
Le pubblicazioni possono essere richieste gratuitamente al Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, (Ufficio Relazioni pubbliche), Haus des Landtags, 
Konrad-Adenauer-Straße 3, 70173 Stuttgart, Telefax: 0711 2063-299, 
E-Mail: post@landtag-bw.de
www.ltbw.de/informationsmaterial

 → Grundgesetz/Landesverfassung –  
 Legge fondamentale/Costituzione  
 del Land, 
Tascabile

www.landtag-bw.de

landtag_BW

landtag_BWLandtagBW

BWLandtag


