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Nell’era dell’europeizzazione del diritto la scienza giuridica è chiamata
ad adeguarsi ai radicali mutamenti subiti dal proprio oggetto di indagine. I
sistemi dei Paesi membri dell’Unione sono ormai coinvolti in un processo di
transnazionalizzazione che li ha trasformati da monadi chiuse a elementi di
un più ampio “sistema di sistemi”. All’unisono con la caduta delle “frontiere
interne”, l’azione dei consociati non è più regolata esclusivamente dalle leggi
dello Stato, ma è vieppiù condizionata da fonti esterne, in prevalenza di
matrice europea.
Sulle ceneri del formalismo dogmatico e del carattere statuale del
diritto da esso postulato si sta affermando una cultura giuridica che travalica
i confini nazionali, costringendo gli studiosi e gli operatori del settore ad
affrontare sfide nuove e difficili, ad allargare l’orizzonte d’indagine per farvi
rientrare una miriade di fonti di diritto scritto e non scritto di grado
gerarchico e cogenza differenti, a rivedere i propri abituali meccanismi
interpretativi alla luce di tali fonti e della giurisprudenza delle supreme Corti
sovranazionali.
Sorto nel 2014 grazie al sostegno dell’Ateneo di Ferrara e della
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il Dottorato di ricerca
in «Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali» del Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara si prefigge di offrire gli
strumenti conoscitivi e metodologici necessari per affrontare con piena
consapevolezza le molteplici e complesse problematiche correlate all’evoluzione del diritto in una prospettiva “regionale” caratterizzata dall’interazione di differenti modelli variamente riconducibili alle famiglie del common
law e del civil law, nonché dall’intervento di organizzazioni improntate al
metodo sovranazionale o intergovernativo.
La collana del Dottorato di ricerca í che si affianca alle altre due
collane del Dipartimento di Giurisprudenza destinate ad accogliere i
prodotti scientifici concepiti, rispettivamente, nelle sedi di Ferrara e di
Rovigo del Dipartimento stesso í si propone di offrire una degna collocazione sia agli atti dei più importanti convegni, congressi e seminari organizzati
nell’ambito delle attività di Dottorato, sia alle tesi dottorali ritenute
meritevoli di stampa dal Collegio dei docenti.
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PRESENTAZIONE
La crisi dell’euro e le riforme che ne sono seguite nell’UE hanno
ampliato e approfondito i poteri di controllo sovranazionali sugli Stati
membri, concentrandoli prevalentemente nella Commissione. Tali poteri
esaltano la funzione “tecnica” della redazione di indicatori economici e
del monitoraggio delle performance delle economie nazionali, oltre che di
quella più nota della quantificazione dei margini relativi ai deficit e ai debiti pubblici degli Stati membri. La funzione di vigilanza degli organi UE
ridonda in una funzione “para-normativa” di costante sollecitazione di
riforme nazionali in ambiti più vasti delle attribuzioni dell’Unione. Il
tutto assistito da poteri sanzionatori semi-automatici non più limitati al
solo sforamento del rapporto deficit/Pil. I margini delle scelte democratiche nazionali vengono così ristretti senza che siano contemporaneamente aumentati i poteri dell’organo democratico sovranazionale (il Parlamento europeo, tenuto ai margini dei nuovi meccanismi di governance),
ovvero senza aumentare i poteri di controllo dei Parlamenti nazionali sui
propri Esecutivi coinvolti a livello di Consiglio dell’UE. Peggiore ancora,
sotto questo profilo, la situazione nei casi di procedure di assistenza finanziaria degli Stati membri a rischio di default. La funzione legislativa,
di conseguenza, degrada da atto politico teso a ricomporre il conflitto sociale a mero atto esecutivo di ricette economiche predeterminate e, in
parte, “costituzionalmente” blindate. A fronte di tale degradazione, un
ruolo cruciale assumono due momenti decisionali asseritamente “tecnici”, quali la redazione degli indicatori macroeconomici (tanto dell’economia reale che finanziaria) e la misurazione delle performance delle
riforme nazionali (sia ex ante, in termini di previsioni del loro impatto
economico, sia ex post): la funzione di “quantificazione” della regolamentazione, lungi dall’essere un aspetto accessorio del riformismo attuale, ne è invece l’elemento portante.
Dinanzi a tale riassetto di poteri, quale spazio può o deve ricavarsi il
potere politico? È possibile una valutazione ex ante degli interventi legislativi, nazionali e sovranazionali? E quale ruolo possono assumere i giuristi nella costruzione degli indicatori macroeconomici a livello sovrana-
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zionale? Vi è spazio per un dialogo tra differenti settori disciplinari nell’individuazione dei criteri di misurazione della performance delle riforme
nazionali? È necessaria una legittimazione degli indicatori macroeconomici, così come dei criteri di misurazione della performance delle riforme
nazionali da parte dei Parlamenti nazionali e del Parlamento UE?
Venendo alla giustizia, intesa quale potere contro-maggioritario finalizzato alla tutela dei diritti fondamentali, quale il suo possibile ruolo
in tutto questo? Se alla giustizia costituzionale spettava correggere i pericoli insiti nella scelta politica di maggioranza (violazione dei diritti procedurali e sostanziali delle minoranze) e tutelare i diritti costituzionali dei
singoli, oggi può essa ambire a un qualche ruolo correttivo rispetto alle
eventuali irrazionalità e storture delle determinazioni economico-quantitative? Può influire la Carta dei diritti fondamentali dell’UE? Sebbene la
Corte di Giustizia dell’UE abbia fin qui negato l’applicabilità della Carta
alle delle decisioni prese dagli organi dell’Unione competenti nei confronti dei singoli Stati sottoposti ad assistenza finanziaria (cioè, di fatto, a
commissariamento), l’osservanza della Carta sembra imporsi a tutte le
Istituzioni dell’UE, a prescindere dall’ambito in cui esse si trovino a operare. Guardando ad altri possibili rimedi europei, nell’ambito della
CEDU la Corte europea dei diritti dell’uomo si è mostrata fin qui assai
deferente rispetto alle legislazioni nazionali adottate per fronteggiare la
crisi su istigazione dei famigerati accordi con la Troika. Meno deferente
è apparso, nell’ambito della Carta sociale europea, il Comitato europeo
dei diritti sociali in una serie di casi relativi alla Grecia; le sue decisioni,
tuttavia, non hanno la stessa forza giuridica delle Corti UE e CEDU.
Sulla scorta del noto esempio offerto dal Tribunale costituzionale portoghese, potrebbero altre Corti costituzionali, e specialmente quella italiana, adottare un approccio non deferente rispetto alle politiche negoziate di austerity, magari facendo valere la teoria dei “controlimiti” al fine
di presidiare il nucleo essenziale dei diritti fondamentali? Oppure il
nuovo asse che si va creando tra vincoli europei e principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio è in grado di relegare nell’irrilevanza l’intervento del giudice costituzionale?
A queste sollecitazioni dei Curatori, i partecipanti al Convegno di
cui si raccolgono qui gli Atti hanno dato risposte variegate, accomunate
però dalla condivisione di fondo della difficile sostenibilità dell’attuale
governance economica europea, tanto dal punto di vista delle istituzioni
europee (e dell’Eurozona, in particolare) che delle democrazie degli Stati
membri. Se, dal punto di vista economico, già i parametri originari di
Maastricht, specie quelli su deficit e debito, prestavano il fianco a criti-
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che d’irrazionalità (Bruzzo; Lossani), il passo compiuto con l’arricchimento dei parametri dell’economia reale inseriti nella nuova procedura
per squilibri macroeconomici eccessivi è di più ambigua portata. La valutazione di undici indicatori dell’economia reale e la fissazione di soglie
rilevanti per tutti gli Stati membri da parte della Commissione porta con
sé tutti i vizi di riduzionismo tipici del ranking di interi ordinamenti nazionali. Vero è che tale innovazione dell’UE corregge la miopia di Maastricht (dell’attenzione per soli i rischi provenienti dalle finanze pubbliche: Lossani), indirizzando finalmente lo sguardo verso la bilancia dei
pagamenti con l’estero degli Stati membri. Vero anche, però, che persiste
l’inadeguata comprensione dei rapporti causali tra squilibri commerciali,
debiti pubblici nazionali e scompensi crescenti tra aree economiche dell’eurozona (Bruzzo). Sul versante tradizionale degli indicatori delle finanze pubbliche, l’introduzione del nuovo strumento del deficit strutturale – mirato a lodevoli intenti di flessibilizzazione – sta mostrando tutta
la pericolosità insita nel calcolo del famigerato Pil potenziale nazionale
con metodologie della Commissione che conducono a una crescita inesorabile, anno dopo anno, della c.d. ‘disoccupazione strutturale’, con progressiva riduzione – nei Paesi come il nostro – dei margini per manovre
espansive e innesco di «indesiderati effetti pro-ciclici» (Lossani). Che da
simili circoli viziosi si possa uscire, è auspicato dagli stessi vertici delle
Istituzioni europee: dopo il Rapporto dei quattro Presidenti del 2012, è
giunto quello dei cinque Presidenti del 2015. Tuttavia, a fronte di un iniziale rafforzamento delle procedure di sorveglianza e delle reti di autorità
indipendenti a tal scopo istituite (cfr. il recente Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche istituito dalla Commissione
nell’ottobre 2015), i Presidenti del Consiglio europeo, Eurogruppo,
BCE, Commissione e Parlamento continuano a immaginare un’Eurozona
ancora per troppi anni priva di un’efficace politica fiscale complessiva,
da usare in funzione anticiclica e di rilancio della domanda aggregata europea (Guerrieri). Nell’attesa che le critiche degli economisti inducano
l’urgente revisione degli assetti attuali dell’eurozona, i giuristi posso intanto invocare il cruciale requisito di una maggiore trasparenza e controllo democratico sulle modalità con cui i vincoli (soprattutto l’obiettivo
di medio termine per ogni Stato) vengono determinati e modificati (De
Ioanna). E consola, in tal senso, che nel Consiglio europeo di Amsterdam
dell’aprile 2016 si sia deciso di rivedere i metodi di calcolo del saldo
strutturale, concentrandosi su dati meno opinabili degli attuali, ponendo
al centro l’evoluzione della spesa pubblica.
Se si passa al punto di vista interno, la valutazione giuridico-costituzionale della novità più macroscopica data dalla modifica dell’art. 81
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Cost. (Bergonzini) rispecchia, in qualche modo, i giudizi più o meno possibilisti su una lettura ‘aperta’ della filosofia incarnata dalle nuove regole
della governance economica europea. Si è, infatti, sottolineato che la
riforma costituzionale non può essere letta come l’adesione a una specifica dottrina economica, dovendosi distinguere tra pareggio (nominale)
ed equilibrio (strutturale) di bilancio e rimarcandosi che neppure quest’ultimo può assurgere a super-valore costituzionale gerarchicamente sovraordinato agli altri (De Ioanna). Quanto alla crisi di democraticità innescatasi in molti Stati con le politiche di austerity e i nuovi dispositivi
europei adottati per meglio trasmetterle, i giudizi critici sono anch’essi
variegati. Sebbene il controllo preventivo della Commissione sui bilanci
nazionali introdotto dal Two Pack e i tempi esigui riservati all’esame parlamentare in caso di misure correttive imposte da Bruxelles sterilizzi alquanto il ruolo dei parlamenti nazionali, si è voluto vedere nella nuova
governance europea anche l’occasione di un potenziamento delle procedure interne di controllo e indirizzo parlamentare sul governo (Lupo-Rivosecchi). Imponendosi, a livello europeo, tutta una serie di obblighi
informativi aggiuntivi dal Governo a favore del Parlamento e potendosi
quest’ultimo oggi giovare anche del contributo tecnico dell’Ufficio parlamentare di bilancio, la nuova governance europea offre l’occasione per
potenziare la funzione parlamentare di controllo sugli andamenti delle finanze pubbliche, fin qui negletta. Il che si colloca entro un più ampio
quadro di cooperazione interparlamentare europea che lo stesso Fiscal
compact ha inteso ampliare. La Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell’Unione europea
(nata a Vilnius nel 2013) non si è data, tuttavia, né la composizione né
l’organizzazione adeguata per poter svolgere un controllo parlamentare
congiunto sugli esecutivi nazionali raccolti nel Consiglio (Lupo-Rivosecchi). A una tale impostazione, diretta alla migliore lettura possibile delle
novità istituzionali indotte dalla crisi, si contrappone la visione più pessimistica di chi vede nel proliferare degli indicatori numerici conferma e
rafforzamento dell’anima tecnocratica dell’UE: imbrigliando entro una
logica manageriale le politiche di bilancio nazionali, essa mira a sterilizzare le democrazie costituzionali degli Stati membri (Dani). Ancora più
radicale il pessimismo in riferimento alle politiche di condizionalità nell’assistenza finanziaria di alcuni Stati mediterranei, le quali fanno del rapporto impari tra Paesi creditori e Paesi debitori il nuovo paradigma delle
relazioni tra UE e Stati membri (Somma). Pessimismo condiviso da chi
vede nell’andamento attuale della crisi la smentita della possibilità di ricorrere ai vincoli numerici e alla sterilizzazione della discrezionalità politica sovranazionale per superare i rischi di discriminazione tra Stati insiti
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in ogni processo di federalizzazione (Guazzarotti). Che di un processo di
autentica federalizzazione europea via sia, però, urgente bisogno è sostenuto da chi vede in esso la sola via per permettere un’efficace politica europea di contrasto alle concentrazioni industriali e finanziarie realizzatesi
grazie alla globalizzazione sregolata di questi ultimi decenni: se una simile federalizzazione è implausibile per tutti gli Stati membri, essa dovrebbe essere perseguita almeno dal nucleo degli Stati fondatori, cui altri
potrebbero via via aggiungersi (Costato).
Venendo al ruolo delle Corti e della tutela giurisdizionale dei diritti
fondamentali, i contributi al Convegno rispecchiano la sensazione di relativa impotenza diffusasi con la gestione intergovernativa della crisi e in
parte esterna ai Trattati europei. La visione moderatamente pessimistica
del giuslavorista si fonda sull’approccio sin qui tenuto dalla Corte di giustizia circa i limiti di invocabilità della Carta dei diritti fondamentali dell’UE rispetto a riforme dei mercati del lavoro nazionali ‘suggerite’ dai
vari atti di soft law caratterizzanti la governance economica europea. Al
fondo, stanno però carenze sistemiche degli stessi Trattati nell’ambito
della tutela della dimensione collettiva del diritto del lavoro, carenze capaci di minare la coesione sociale ed economica dell’Unione stessa
(Ales). Ancora più pessimistico il giudizio da parte del Presidente emerito della Corte costituzionale sull’inapplicabilità della Carta di Nizza alle
decisioni del MES (condizionalità nell’assistenza finanziaria degli Stati)
sancita dalla sentenza Pringle della Corte di giustizia: una decisione
emergenziale foriera di dubbi e lacerazioni nel sistema da colmarsi con
riforme normative, «pena il rischio di rendere la stessa Corte un’istituzione assai più politica di quanto dovrebbe essere, con effetti dirompenti
sull’intero sistema ordinamentale europeo» (Tesauro). Il giudizio sull’altro leading case nella giurisprudenza della crisi, la sentenza Gauweiler
sulle c.d. Outright Monetary Transactions della BCE, è meno netto, ma
anch’esso carico del ‘pessimismo della ragione’: il riconoscimento compiuto da Lussemburgo della necessaria discrezionalità tecnica riservata
alla BCE conferma amaramente la distanza che ormai separa la rappresentanza politica dei cittadini dalle “scelte di governo” europee, non più
confinabili ad economia e moneta (Tesauro).
CHIARA BERGONZINI - SILVIA BORELLI - ANDREA GUAZZAROTTI

MARCO LOSSANI

COME SI COSTRUISCONO GLI INDICATORI
DELL’ECONOMIA FINANZIARIA
SOMMARIO: 1. Il processo di integrazione monetaria europea e il Trattato di Maastricht
(TM). – 1.1. Gli indicatori di convergenza. – 1.2. Pregi e difetti degli indicatori fiscali. – 2. Dalla Procedura sui Disavanzi Eccessivi (PDE) al Patto di Stabilità e
Crescita (PSC). – 2.1. Il ruolo di MTO. – 2.2. Il ruolo della componente ciclica e
dell’output gap. – 3. Implicazioni e limiti degli indicatori di convergenza: un bilancio. – 3.1. I presupposti (irrealistici) per un (buon) utilizzo degli indicatori di convergenza. – 3.2. Una valutazione post-crisi degli indicatori di convergenza. –
4. Conclusioni.

1.

Il processo di integrazione monetaria europea e il Trattato di Maastricht (TM)

È noto come la fase finale del processo di unificazione monetaria sia
stata guidata dal rispetto dei requisiti di convergenza definiti nel Trattato
di Maastricht, sottoscritto nel febbraio 1992 dai dodici paesi allora membri della Comunità Europea. Nell’opinione dei firmatari del Trattato il rispetto dei requisiti di convergenza avrebbe consentito la creazione di
un’area monetariamente integrata in cui il mantenimento di finanze pubbliche ordinate e di un tasso di inflazione su livelli modesti avrebbe permesso l’avvio di un’unione monetaria caratterizzata da un’inflazione
bassa e stabile nel tempo.
1.1. Gli indicatori di convergenza
Perché l’UEM potesse essere avviata era necessario che almeno due
paesi fossero ritenuti in grado di soddisfare 5 indicatori di convergenza
definiti in ragione dei seguenti criteri:
Stabilità valutaria, identificata con la permanenza della propria
valuta all’interno del Sistema Monetario Europeo (SME) per almeno
due anni senza aver subito svalutazioni, o vissuto fasi di particolare
tensione;
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Similarità inflazione al consumo, rappresentata da un tasso di inflazione che nel 1997 non doveva superare dell’1.5% il tasso di inflazione
medio dei tre paesi aventi l’inflazione più bassa;
Similarità tassi di interesse, rappresentata da un tasso di interesse a
lungo termine che nel 1997 non doveva superare di oltre 2 punti percentuali il tasso di interesse medio dei tre paesi con l’inflazione più bassa;
Assenza di squilibri rilevanti di finanza pubblica, costituita da una
duplice condizione. Nell’anno 1997 il rapporto deficit pubblico/ PIL
non doveva superare il 3% e il rapporto debito pubblico/PIL non doveva essere superiore al 60%. Tuttavia, qualora il rapporto debito pubblico/PIL di un paese avesse ecceduto tale limite, era sufficiente che il
rapporto stesso fosse in diminuzione con una adeguata velocità (il cosiddetto «cavillo di Carli»).
La definizione di questo pacchetto di indicatori trovava ragione in
una serie di considerazioni abbastanza ragionevoli (ed entro certi limiti
condivisibili) che tuttavia non esaurivano l’insieme delle possibili configurazioni che avrebbero potuto caratterizzare (e che nei fatti hanno successivamente caratterizzato) il funzionamento della unione monetaria
stessa.
In particolare, la definizione di un indicatore definito in termini di
stabilità valutaria si fondava sull’ipotesi secondo cui l’assenza di particolari fluttuazioni/volatilità del tassi di cambio avrebbe comprovato il raggiungimento dell’equilibrio esterno, inteso come assenza di tensioni sul
fronte dei conti con l’estero, e avrebbe costituito la naturale pre-condizione per introdurre una moneta unica (che è l’equivalente tecnico di un
regime di cambio fisso irrevocabile). Il raggiungimento di un livello di inflazione basso e simile (similarità inflazione al consumo) trovava ragione
nella necessità di limitare variazioni dei tassi di cambio reali dovute a differenziali inflazionistici, in presenza di cambi fissi, che avrebbero inevitabilmente comportato conseguenze notevoli per quanto concerne sia il
(mancato) raggiungimento dell’equilibrio esterno che di quello interno. Il
conseguimento di un livello dei tassi di interesse a lungo termine basso e
simile (convergenza dei tassi di interesse) trovava invece giustificazione nel
fatto che in un’area monetariamente e finanziariamente integrata, in cui i
cambi sono credibilmente fissi, il rischio di cambio è destinato a scomparire e l’unica possibile fonte di divergenza tra i tassi può essere un riskpremium attribuibile al sovereign default risk. Tuttavia, il differenziale tra
i tassi a lunga scompare se il rischio di default per i singoli sovrani membri dell’unione monetaria viene mantenuto su livelli prossimi allo zero.
Una condizione che avrebbe dovuto essere soddisfatta proprio grazie alla
assenza di squilibri rilevanti di finanza pubblica garantita dal rispetto dei
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due ultimi indicatori di convergenza – che costituiscono ciò che viene
tecnicamente definita Procedura sui Disavanzi Eccessivi (PDE).
1.2. Pregi e difetti degli indicatori fiscali
È ormai ampiamente noto – anche tra i non addetti ai lavori – che
un livello del rapporto debito/PIL non superiore al 60% non trovi alcuna giustificazione teorica. Il valore di tale rapporto è infatti la semplice
media ponderata dei rapporti debito/PIL esistenti nei vari paesi europei
nell’anno 1991. Più complessa è invece la giustificazione del secondo indicatore di convergenza “fiscale”. Un rapporto deficit/PIL non superiore
al 3% trovava ragione nella stabilizzazione del rapporto debito/PIL al
60% una volta ipotizzato un tasso di crescita del PIL nominale del 5%
negli anni successivi, dovuto a un tasso di inflazione pari al 2% e a una
crescita reale pari al 3%. Un insieme di ipotesi che – già al momento
della definizione del Trattato – non sembravano realistiche; non tanto
per quanto concerne il mantenimento di un tasso di inflazione al 2%
(che de facto diventerà l’obiettivo ufficiale della politica monetaria della
BCE e che verrà mediamente conseguito, sino allo scoppio della Grande
Crisi Finanziaria Globale) quanto perché un tasso medio annuo di crescita reale pari al 3% non si verificava all’interno della regione europea
già da moltissimi anni. In altre parole, l’assunzione di una crescita reale
pari al 3% annuo sembrava scontare più un wishful thinking – giustificato dalle aspettative delle straordinarie conseguenze positive indotte sul
sistema economico europeo proprio dalla introduzione della moneta
unica – che una effettiva capacità di crescita mostrata dal Vecchio Continente!
D’altro canto, non va dimenticato che – nella logica dei sostenitori
del Trattato di Maastricht – una volta raggiunta la condizione ideale costituita da un saldo di bilancio in pareggio e da un debito pubblico prossimo al 60% del PIL, l’istituzione del limite del 3% del PIL per il deficit pubblico avrebbe consentito comunque un utilizzo anti-ciclico, e
quindi stabilizzatore, della politica fiscale. Assumendo una sensibilità media (tra i paesi) del bilancio pubblico rispetto all’output gap pari a 0,5, sarebbe infatti stato possibile registrare un deficit pubblico del 3% del PIL
a fronte di una variazione negativa dell’output gap di 6 punti percentuali
– esito di una recessione decisamente profonda – continuando a soddisfare la PDE. Piuttosto, non andrebbe dimenticato che la stessa PDE
metteva fin da subito in evidenza un problema (non piccolo) per i paesi
– come l’Italia – che nella fase di transizione fossero rimasti con un alto
debito. Questi paesi avevano infatti la necessità di registrare avanzi pri-
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mari consistenti anche fronteggiando valori non particolarmente elevati
del tasso di interesse nominale, proprio in conseguenza dell’elevato stock
di debito. A titolo di esempio, un paese come il nostro con un debito
pubblico pari al 120% del PIL e con un costo medio del debito pari al
4%, avrebbe dovuto registrare un surplus primario dell’1,8% per consentire il rispetto della regola sul deficit prevista dalla PDE. In altre parole, il possibile uso anti-ciclico della politica fiscale – che è strumento
tanto più rilevante quanto più i paesi membri dell’unione monetaria soffrono la perdita della flessibilità del tasso di cambio in conseguenza di
diffuse rigidità dal lato dei prezzi – è tanto meno possibile quanto più il
paese considerato si trova all’origine su posizioni distanti da quelle considerati ideali! Una condizione che lascia intravvedere come in realtà le
regole comuni alla base della costituenda unione monetaria comportassero – sin dall’origine – conseguenze ben diverse tra i diversi paesi!
2.

Dalla Procedura sui Disavanzi Eccessivi (PDE) al Patto di Stabilità e
Crescita (PSC)

La continua preoccupazione espressa dalla Germania (e dai paesi
appartenenti all’Area del Marco) per il mantenimento – all’interno della
costituenda Unione Monetaria – di una situazione ordinata di finanza
pubblica viene ulteriormente confermata dalla definizione del Patto di
Stabilità e Crescita (PSC). Il Patto – proposto originariamente dalla Germania nel 1995 e in seguito sostenuto anche dalla Francia (con maggiore
enfasi sulla crescita) – trova la sua consacrazione ufficiale all’interno del
Trattato di Amsterdam del Giugno 1997. Il PSC cerca di fornire (nella
prima versione del 1997 e attraverso successive revisioni – apportate nel
2005 e nel 2011) precise risposte al problema della insostenibilità della finanza pubblica mediante
– la definizione di regole più dettagliate per la sorveglianza e il coordinamento dei conti pubblici;
– il chiarimento delle modalità di attuazione della PDE;
– il rafforzamento del quadro di riferimento per le politiche di bilancio definito dal Trattato.
2.1. Il ruolo di MTO
Con la riforma del PSC nel 2005, gli indicatori di finanza pubblica
previsti dal Trattato di Maastricht (deficit/PIL inferiore al 3%;
debito/PIL tendente al 60%) rimangono importanti. Tuttavia, lo strumento chiave per il conseguimento della disciplina del bilancio all’in-
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terno dell’Eurozona diventa l’obiettivo di medio termine (MTO) che costituisce il saldo programmatico cui deve tendere il saldo di bilancio strutturale, SBS; ove con saldo di bilancio strutturale si intende il saldo di bilancio corrente SBt al netto della sua componente ciclica SBCt e delle misure una tantum e temporanee UT, che esercitano effetti transitori sul
bilancio pubblico.
SBSt = SBt – SBCt – UT
SBSt → MTO
Più precisamente, il saldo di bilancio strutturale deve tendere a un
obiettivo di medio termine che deve risultare in pareggio o addirittura in
surplus (close to balance or surplus). Il motivo che giustifica un saldo di
bilancio addirittura in surplus è legato alla duplice necessità – fronteggiata da numerosi paesi – di accantonare risorse utili per
– ridurre (rapidamente) un elevato debito pubblico;
– fronteggiare i costi (elevati e crescenti nel tempo) di una popolazione sempre più vecchia.
MTO normalmente dovrebbe essere pari allo +0,5% del PIL. In verità MTO è country-specific in quanto è condizionato dal diverso impatto
(tra i paesi) generato dall’invecchiamento della popolazione e dal livello
dello stock di debito accumulato: due elementi caratterizzati da un notevole grado di eterogeneità all’interno dell’Eurozona.
Dopo la revisione PSC del 20111, i Paesi che non hanno raggiunto il
proprio MTO debbono realizzare una correzione annuale del saldo strutturale pari ad almeno a 0,5 punti di Pil. È inoltre richiesto loro un più
elevato aggiustamento nelle fasi positive del ciclo economico. Paesi che
presentano un livello di debito che eccede la soglia del 60% dovrebbero
1 Non va dimenticato che la revisione del 2011 comporta numerose novità nel pacchetto di regole fiscali. Attraverso il cosiddetto Six Pack vengono introdotti il braccio preventivo del PSC (sanzioni – nella forma di deposito infruttifero – comminate a un governo che
devii significativamente dal proprio MTO e dal percorso di aggiustamento concordato per
raggiungerlo, anche se il saldo nominale non ha superato il limite del deficit pari al 3%) e il
braccio correttivo del PSC (sanzioni – nella forma di deposito infruttifero – qualora lo Stato
sfori il limite nominale del deficit pari al 3%. Inoltre, viene contemplato sia un limite all’espansione della spesa (expenditure benchmark) – volto a favorire il raggiungimento del
MTO – che una regola sul debito che specifica esattamente il significato di riduzione “a ritmo
soddisfacente” del rapporto debito/Pil verso l’obiettivo pari al 60%. Quest’ultima regola è importante in quanto diventa possibile avviare una procedura di infrazione anche nel caso di
violazione della sola regola sul debito. Ad esempio, un paese potrebbe mantenere un deficit
inferiore al 3%, conseguire il proprio MTO senza violare l’expenditure benchmark e pur tuttavia risultare sanzionabile in quanto il rapporto debito pubblico Pil non cala alla velocità
adeguata.
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assicurare una velocità di convergenza maggiore verso il proprio MTO.
Inoltre, per i paesi lontani dal raggiungimento del proprio MTO, i nuovi
regolamenti richiedono manovre correttive anche nelle fasi negative del
ciclo, benché con uno sforzo più limitato rispetto al benchmark dello
0,5%. Peraltro, la nuova normativa del PSC prevede che gli stati sovrani
possano rivedere il proprio MTO
– se procedono a una grande riforma strutturale, oppure
– in occasione delle proiezioni che rivedono il costo stimato dell’invecchiamento della popolazione (normalmente ogni tre anni).
2.2. Il ruolo della componente ciclica e dell’output gap
Dal momento che la componente ciclica del saldo di bilancio, SBCt
è direttamente legata all’andamento dell’output gap OGt in funzione di
una relazione quale
SBCt = α OGt
è immediato notare come eventuali revisioni della stima del PIL potenziale – che stanno alla base del computo dell’output gap, OGt = Yt – YPOT
– abbiano conseguenze rilevanti anche per la determinazione del saldo di
bilancio compatibile con la regola fiscale [definita in termini di un MTO
cui deve tendere il saldo di bilancio strutturale], inducendo indesiderati
effetti pro-ciclici. A titolo di esempio si consideri cosa potrebbe accadere
in coincidenza di una crescita del tasso di disoccupazione strutturale,
NAWRUt. In questo scenario si manifesterebbe una diminuzione del PIL
potenziale (YPOT) che determinerebbe – a parità di reddito effettivamente
prodotto e di saldo di bilancio corrente realizzato – un «miglioramento»
dell’output gap e un probabile incremento della manovra (restrittiva) fiscale correttiva:
NAWRUt ↑ ⇐ YtPOT ↓ ⇐ OGt ↑ ⇐ SBCt ↑ ⇐ SBSt ↓
L’esercizio appena visto è particolarmente rilevante quando si assume la possibilità che il peggioramento del PIL potenziale – conseguente all’aumento del tasso di disoccupazione strutturale – sia dovuto a
effetti di persistenza (effetti di isteresi) indotti dall’aumento del tasso di
disoccupazione corrente.
Qualora questo fosse il caso si apre la possibilità che misure di austerità fiscale – legate al rispetto delle regole europee (come quelle realizzate a partire dallo scoppio della Grande Crisi Finanziaria Globale e
dopo l’inizio della crisi dei debiti sovrani europei) – scatenino un vero e
proprio circolo vizioso fatto di
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– Riduzione domanda interna
– Riduzione PIL corrente
– Aumento disoccupazione corrente ⇐ Effetto di persistenza
– Aumento disoccupazione strutturale
– Riduzione Pil potenziale
– Riduzione Output gap negativo («miglioramento Output Gap»)
– Aumento del saldo di bilancio strutturale con scostamento da MTO
– Riduzione deficit di bilancio dovuto a manovra correttiva
– Riduzione domanda interna…
che conduce inevitabilmente verso un uso pro-ciclico della politica fiscale. L’opposto di ciò che si vorrebbe per consentire che lo strumento
fiscale possa agire come sostituto della flessibilità del tasso di cambio,
andata perduta a seguito della introduzione della moneta unica.
3.

Implicazioni e limiti degli indicatori di convergenza: un bilancio

L’Unione Monetaria viene avviata da un gruppo di paesi con un
tasso di inflazione basso e con una situazione sul fronte fiscale che non
avrebbe dovuto porre vincoli alla gestione della politica monetaria, grazie alla indipendenza garantita alla BCE e all’applicazione del PSC.
Nella logica degli estensori del Trattato di Maastricht, il soddisfacimento degli indicatori di convergenza avrebbe anche dovuto comportare
bassi tassi di interesse a lungo termine e bassa inflazione (sia corrente che
attesa), con effetti decisamente positivi per il processo di investimento.
Nel più lungo termine, la conseguente elevata accumulazione di capitale
unita all’elevato grado di concorrenza – facilitato dalla trasparenza del sistema dei prezzi determinato dall’introduzione della moneta unica –
avrebbero dovuto alimentare un processo di crescita sostenuta.
In realtà, gli indicatori di convergenza di Maastricht sono indicatori di
convergenza nominale che possono anche favorire (se soddisfatti) un processo di crescita sostenuta, ma non garantire necessariamente la sopravvivenza nel tempo di un’unione monetaria composta da economie che possono attraversare fasi cicliche diverse e/o soffrire di asimmetrie strutturali.
La convergenza ciclica è importante perché difficilmente due economie che stanno attraversando fasi contrapposte del ciclo riescono a sostenere una moneta unica (o un cambio fisso) per lungo tempo. Ad esempio, un’economia in forte espansione ha bisogno di un apprezzamento
del cambio reale per sottrarre domanda e inflazione al sistema, mentre
un’economia in recessione ha bisogno di un deprezzamento del cambio
reale. Ma in realtà per misurare la convergenza ciclica è necessario passare
dagli indicatori nominali a quelli reali (quali tasso di disoccupazione,

8

MARCO LOSSANI

tasso di interesse reale, tasso di disoccupazione, tasso di crescita del PIL
reale…) che non sono contemplati all’interno del Tratto di Maastricht.
La convergenza strutturale viene raggiunta quando i paesi membri
di un’unione monetaria condividono le stesse caratteristiche strutturali
definite in termini di occupazione e produzione, grado di regolazione/
flessibilità dei mercati, dipendenza petrolifera, funzionamento dei mercati finanziari, efficienza del sistema impositivo, sviluppo istituzionale,
etc. In presenza di divergenza strutturale diventa possibile che si manifestino traiettorie di crescita divergenti e/o che uno shock originariamente
simmetrico determini conseguenze asimmetriche che producono divergenza ciclica. Ma, ancora una volta, per misurare la convergenza strutturale è necessario passare dagli indicatori nominali a indicatori in grado di
cogliere le caratteristiche strutturali dei diversi sistemi economici, che non
sono contemplati all’interno del Tratto di Maastricht.
3.1. I presupposti (irrealistici) per un (buon) utilizzo degli indicatori di
convergenza
Data l’incapacità degli indicatori di convergenza definiti nel Trattato
di Maastricht a fornire informazioni rilevanti sullo stato della convergenza ciclica e strutturale tra i paesi dell’Eurozona è lecito chiedersi perché l’Unione Monetaria sia stata avviata a partire dalla definizione di
questi criteri.
In realtà un processo di crescita sostenuta priva di tensioni per
quanto concerne il funzionamento della moneta unica sarebbe possibile
– nel rispetto degli indicatori di convergenza di Maastricht – a condizione che esista un particolare scenario fatto di
– Shocks prevalentemente simmetrici e quindi gestibili mediante
stabilizzazione fornita da una politica monetaria unica.
– Elevato grado di integrazione finanziaria, raggiunto attraverso elevata mobilità dei capitali che garantisca
- adeguato finanziamento «estero» (fornito da altri paesi membri
EMU) che a sua volta dovrebbe consentire
· adeguato grado diversificazione del rischio (mediante opportuno
risk sharing realizzato attraverso la detenzione di portafogli diversificati),
· adeguato livello di convergenza (catch-up).
Inoltre, questo scenario sconta che il settore pubblico sia l’unica
possibile fonte di instabilità, il cui potenziale negativo è però limitato dal
rispetto di PSC. Secondo questa particolare visione, il settore privato non
costituisce fonte di instabilità così come gli eventuali squilibri nelle bilance dei pagamenti interne all’unione, in quanto sono facilmente finan-
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ziabili. Per di più, eventuali divergenze cicliche/ strutturali vengono via
via eliminate o ridotte dalla stessa unificazione monetaria. In altre parole,
pur riconoscendo la possibilità che l’Unione Monetaria non sia un’Area
Valutaria Ottima ex-ante esiste la possibilità che la stessa Unione Monetaria possa diventare un’Area Valutaria Ottima ex-post: ciò significa che la
stessa moneta unica sarebbe in grado di “forzare” delle modificazioni di
carattere strutturale che renderebbero nel tempo sostenibile un’unione
monetaria originariamente incapace di esserlo.
3.2. Una valutazione post-crisi degli indicatori di convergenza
Anche se oggi spesso si scrive il contrario, molti tra gli addetti ai lavori avevano fatto notare come il progetto di moneta unica fosse stato redatto in modo impreciso e incompleto. I requisiti di convergenza di Maastricht avrebbero potuto garantire (se rispettati) la convergenza macroeconomica (cioè la contemporanea presenza di un’inflazione bassa e
stabile e di una condizione di finanza pubblica ordinata nei paesi aderenti al progetto) ma non la convergenza ciclica e tantomeno quella strutturale – che sono invece essenziali per poter condividere nel lungo periodo una moneta unica. Le caratteristiche di indipendenza della Banca
Centrale Europea erano tali da garantire le condizioni compatibili con il
conseguimento dell’obiettivo rappresentato dalla stabilità dei prezzi, ma
non quelle utili per mantenere in caso di necessità anche la stabilità finanziaria (come ha dimostrato la crisi gemella tra banche e stati sovrani).
La rinuncia a gestire in modo comune la politica fiscale era stata giustificata dall’adozione di una serie di regole – iscritte nel PDE prima e nel
PSC poi – che avrebbero dovuto facilitare il coordinamento delle politiche fiscali ancora nelle mani dei singoli stati nazione e il conseguimento
della sostenibilità dei conti pubblici.
Più in generale, si era disegnato un assetto istituzionale incompleto
a partire da un assunto impreciso, riconducibile alla logica che eventuali
fenomeni di instabilità sarebbero giunti solo ed esclusivamente dal settore pubblico. Quand’anche questa interpretazione critica fosse stata
considerata corretta esisteva comunque la possibilità – secondo la versione dei cosiddetti euro-ottimisti – che la stessa moneta unica avrebbe
creato le condizioni micro e macro economiche per facilitare la sua stessa
sopravvivenza: valeva in altre parole il principio di endogeneità delle aree
valutarie ottimali.
La realtà si è dimostrata drammaticamente molto diversa da quanto
ci si aspettava. Il caso di scuola è quello di Spagna e Irlanda – in surplus
di bilancio (pubblico) prima del 2007 e con basso stock di debito pub-
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blico. Nonostante la loro rettitudine fiscale entrambi i paesi entrano in
una crisi violenta generata da un sudden stop negli afflussi di capitale che
non può essere adeguatamente contrastato né dalla politica monetaria né
dalla politica fiscale. Sorgono problemi di instabilità finanziaria (a livello
di sistema bancario domestico) che vengono magnificati dalla esistenza di
un legame perverso (double doom loop) tra banche e sovrani, aggravato
da problema di home bias nei portafogli delle banche. Per di più la stessa
storia recente dell’Eurozona ha dimostrato come occorra tempo (molto
tempo; per essere precisi oltre un secolo se guardiamo alla esperienza
americana) per rendere ottimali aree valutarie che originariamente non lo
sono.
In definitiva, la recente esperienza dell’Eurozona ha dimostrato che
durante la cosiddetta transizione sia possibile che si producano degli
shock che rendano particolarmente costosa la scelta alla rinuncia della
flessibilità del tasso di cambio; infine ha provato che anche il settore privato (Spagna e Irlanda lo hanno vissuto sulla propria pelle) può scatenare fenomeni di instabilità, soprattutto quando può sfruttare una abnorme crescita del sistema bancario. Inoltre ha mostrato come l’integrazione finanziaria possa esacerbare anziché mitigare la divergenza. Afflussi
di capitali anche persistenti possono ostacolare un processo di catchingup in quanto possono favorire investimenti nel settore non-traded (caratterizzato da bolle, come l’immobiliare) o in quello pubblico (ricco di attività improduttive) che non generano capacità esportazioni e reddito
sufficiente.
È così che nell’arco di poco tempo siamo passati dalla Grande Moderazione alla Grande Recessione; dall’Euro-entusiasmo di Trichet (che
nel giugno 2008, in occasione delle celebrazioni per il primo decennale
di vita dell’Euro, proclama la moneta unica come un successo straordinario) al dilagante Euro-scetticismo odierno con cui – in modo trasversale agli schieramenti politici e transnazionale rispetto ai confini geografici – diversi partiti anti-europeisti raccolgono consensi crescenti proponendo l’abbandono dell’Euro e il ritorno alla sovranità nazionale. Sorge
la necessità di una profonda revisione dell’assetto istituzionale dell’Eurozona che contempli anche la possibilità di modificare/integrare gli indicatori di convergenza che hanno guidato il processo di unificazione monetaria sino allo scoppio della Grande Recessione.
4.

Conclusioni

Per dirla con Jean Monnet è sicuramente vero che le istituzioni europee in ambito economico sono mutate a causa della crisi. Sono state in-

COME SI COSTRUISCONO GLI INDICATORI DELL’ECONOMIA FINANZIARIA

11

trodotte le Procedure sugli Squilibri Macroeconomici2. Sono state varate
operazioni straordinarie di politica monetaria, quali il Securities Market
Program, le Long Term Refinancing Operations per arrivare alla definizione del Big Bazooka rappresentato dalle Outright Monetary Transactions con cui – de facto – il Governatore Draghi ha riportato gli spread
su livelli più in linea con le fondamentali (secondo alcuni persino inferiori a quelli spiegati dalle fondamentali). È stato definito il Fiscal Compact, e sono stati costituiti lo European Financial Stability Facility e lo
European Stability Mechanism. Sono stati definiti i cosiddetti Accordi
Contrattuali (Contractual Arrangements) in base ai quali i paesi si impegnano a realizzare le riforme – che costano non solo in termini di consenso, ma anche in termini di risorse da impegnare – in cambio di agevolazioni finanziarie (anche rappresentate da dilazioni nel computo dei
vincoli di bilancio pubblico). Soprattutto è stata varata l’unione bancaria
che dovrebbe consentire notevoli passi in avanti nella realizzazione di
una vera integrazione in ambito bancario oltre che permettere il ripristino di condizioni di unicità nella gestione della politica monetaria, attraverso il superamento del legame siamese tra banche e sovrani3. I progressi su questi fronti sono stati davvero notevoli, soprattutto se valutati
alla luce della sostanziale inerzia che ha caratterizzato l’assetto delle istituzioni europee nel decennio compreso tra il varo della moneta unica e
lo scoppio della Crisi Finanziaria Globale.
Dove invece rimane ancora moltissimo lavoro da fare è nel campo
delle istituzioni politiche e in modo particolare nella governance dell’Eurozona. Come sottolineato fin dai tempi della stesura del Trattato di Lisbona si è venuta a creare una struttura su un doppio livello. Su di un
primo livello esiste un processo decisionale di tipo sovranazionale che si
fonda sull’asse Commissione-Parlamento- Consiglio. Le decisioni prese
da quest’asse attengono alle materie condivise e collegate al mercato
unico. Su di un secondo livello agisce invece il Consiglio Europeo composto come noto dai capi di Stato o di governo dei paesi membri, dal
presidente della Commissione e dal Presidente del Consiglio europeo
2 Su questo tema si rinvia al contributo di P. GUERRIERI, in questo Volume.
3 Mantenere una moneta unica all’interno di un contesto disintegrato sia sul

fronte bancario che su quello dei titoli del debito sovrano costituisce una fatica di Sisifo L’esistenza di
spread sovrani consistenti giustifica diverse condizione di accesso al credito che rendono non
più unica la gestione della politica monetaria. D’altro canto, il rischio di corse agli sportelli
bancari richiede un tale intervento di supporto da parte del governo nazionale dell’economia
in crisi da aumentare considerevolmente la rischiosità dei titoli emessi dallo stato sovrano.
Indipendentemente da quale sia la causa primigenia di instabilità si viene a manifestare un
circolo vizioso (doom loop) che si auto-alimenta e che provoca continui incrementi degli
spread e dei tassi di interesse bancari praticati alla clientela.
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stesso. Durante i lavori del Consiglio Europeo, gli esponenti politici di
ogni singolo stato si accordano in merito agli orientamenti e alle priorità
politiche generali dell’unione (politiche economiche e finanziarie, politiche di difesa e anche politica estera). Il metodo di lavoro su questo secondo livello è squisitamente intergovernativo. Tuttavia, è su questo livello decisionale che si concentrano le maggiori difficoltà per il funzionamento dell’Unione (e anche dell’Eurozona). Infatti, le materie su cui
delibera il Consiglio Europeo richiedono necessariamente un coordinamento a livello europeo che spesso non viene raggiunto in quanto quelle
stesse materie sono particolarmente sensibili agli interessi espressi dai
singoli stati nazionali. Emerge in questo ambito il più classico dei problemi di decisione collettiva. Quando sarebbe più che mai necessario
adottare una visione sistemica (europea) – come sempre avviene nei
tempi di crisi – prevalgono invece decisioni improntate alla difesa degli
interessi (nazionali) – come sempre avviene nei tempi di crisi – che sono
quasi sempre subottimali, in quanto non incorporano gli effetti di traboccamento. Un terreno che come dimostrano anche i fatti e le discussioni più recenti in tema di immigrazione si annuncia davvero impervio.

AURELIO BRUZZO

I LIMITI QUANTITATIVI POSTI ALLA DISCIPLINA FISCALE
DEGLI STATI MEMBRI DELL’UEM
SONO SEMPLICI NUMERI O SONO VALORI
CON UN QUALCHE SIGNIFICATO ECONOMICO?
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Alcune valutazioni circa i valori attribuiti ai due principali parametri del Trattato di Maastricht. – 3. Alcune valutazioni critiche alla
variabile posta al denominatore dei rapporti. – 4. La maggiore significatività degli
indicatori introdotti più recentemente. – 5. Conclusioni.

1.

Introduzione

I temi proposti come oggetto di questa prima parte del convegno inducono immediatamente ad occuparsi sia dei famosi parametri del Trattato di Maastricht sia di quelli che sono stati adottati in seguito, cioè in
occasione dei provvedimenti – tra cui in particolare il Fiscal Compact –
che sono stati successivamente assunti dalle Istituzioni dell’Unione Europea (UE) al fine di fronteggiare la crisi dei cosiddetti “debiti sovrani”,
patita a partire dall’inizio del decennio in corso da parte di vari Stati
membri, tra cui anche l’Italia.
In merito alla appropriatezza degli indicatori previsti ai fini della disciplina fiscale molti economisti già da tempo si sono cimentati non solo
con scrupolo e rigore scientifico, ma anche con finalità sia interpretative
che critiche1, sebbene a posteriori, cioè a distanza di circa 15 d’anni dall’adozione dell’Euro, ci si sia accorti – per i motivi che si illustreranno nel
prossimo paragrafo – che forse non valeva tanto la pena di indagare su
quale fosse il significato economico dei valori numerici fissati per alcuni
di quei parametri.
1 Ci si riferisce, fra gli altri, a R. ROVELLI, I criteri di disciplina della politica fiscale dell’UE, Bologna, 2002, il quale – oltre a cercare di verificare, da un lato, l’esistenza di uno
scopo comune tra i criteri di convergenza e il Patto di stabilità e, dall’altro, la compatibilità
tra quest’ultimo e le politiche di stabilizzazione condotte a livello nazionale – s’interroga
responsabilmente circa i motivi per cui preoccuparsi della (inarrestabile) crescita del debito
pubblico, nonché l’appropriatezza degli indicatori stabiliti a livello europeo per la disciplina
fiscale.
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Infatti, se ci si sofferma sui due noti vincoli posti dal Patto di Stabilità e Crescita alla finanza pubblica degli Stati membri dell’UEM, cioè i
rapporti “deficit pubblico/PIL” e “debito pubblico/PIL”, entrambi offrono il fianco a drastiche osservazioni critiche.
2.

Alcune valutazioni circa i valori attribuiti ai due principali parametri
del Trattato di Maastricht

Per quanto riguarda il primo (per il quale – come noto – è fissato il
limite del 3%), nel 2014 – anche in seguito alle indagini effettuate per
conto di alcuni quotidiani stranieri2 – è emerso che tale limite non ha alcun fondamento razionale, giacché – come successivamente ripreso dalla
stampa italiana3 – la soglia del 3% per il rapporto deficit/Pil è stata elaborata negli anni ’80 da un allora giovane funzionario (di nome Guy
Abeille) del governo di François Mitterand e, soprattutto, senza alcuna
base scientifica.
Infatti, tale valore non è stato stabilito sulla base di un’approfondita
analisi teorica, bensì ha tratto origine nel breve lasso di tempo di una sola
ora dalle circostanze politiche dell’epoca, vale a dire l’esigenza del governo francese di evitare di erogare le elevate spese pubbliche che sarebbero state necessarie per mantenere fede alle costose promesse formulate
in occasione delle precedenti elezioni. Dal momento che il deficit pubblico francese dell’epoca era pari al 2,6%, si pensò di arrotondare tale
valore al 3%, per il semplice motivo che questo è un numero storico che
fa pensare alla trinità.
Poiché questo “paletto” ha retto per quasi tutti i successivi anni di
quel decennio, a dicembre 1991 la regola che era stata introdotta in
Francia fu promossa da “francese” ad “europea” ed entrò a pieno titolo
fra i parametri di Maastricht per opera di Jean-Claude Trichet il quale
convinse l’allora Ministro delle Finanze tedesco Theo Waigel a dare il
suo benestare al 3%, sostenendo che il livello d’indebitamento pubblico
risultante all’inizio degli anni ’90 a livello europeo era pari a circa il 60%
del PIL; poiché la crescita nominale in quel periodo era pari a circa il
5% e il livello dell’inflazione al 2%, in una simile situazione i disavanzi
pubblici finanziati con il ricorso al debito potevano crescere fino al 3%
l’anno, riuscendo a mantenere invariata l’incidenza del 60%4.
2 Si

tratta di due affermati giornali nazionali: da un lato, il quotidiano francese
Aujourd’hui en France-Le Parisien e, dall’altro, quello tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung.
3 V. LOPS, Parla l’inventore della formula del 3% sul deficit/Pil: “Parametro deciso in
meno di un’ora, senza basi teoriche”, in Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2014.
4 Lo stesso Le Parisien ha poi sottolineato che «l’ironia della storia è che i tecnocrati di
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Relativamente al secondo rapporto, cioè quello del debito pubblico/PIL che invece non dovrebbe superare il 60%, la questione è sostanzialmente analoga, sebbene un po’ più lunga e complessa. È sostanzialmente analoga giacché il livello di indebitamento europeo all’inizio
degli anni ’90 era pari a circa il 60% del PIL. È un po’ più lunga e complessa, invece, perché alla base della convinzione tuttora nutrita dalla
maggior parte dei policy maker europei a favore dell’opportunità di non
far crescere l’incidenza del debito pubblico oltre quel limite vi sarebbe
un’ampia letteratura scientifica, secondo la quale la relazione tra la crescita economica e il rapporto debito/PIL diventa negativa quando quest’ultimo supera una certa soglia; solo che non sembra possibile determinare con esattezza il valore di tale soglia, anche perché essa risulta diversa da Paese a Paese. Questo però non significa che non esista5, come
tende a dimostrare l’andamento degli spread sovrani registrato sui mercati internazionali all’aumentare del debito pubblico dei Paesi in difficoltà finanziarie.
Come noto, lo studio scientifico che è diventato più famoso è quello
di Reinhart e Rogoff 6, ma più che altro per il motivo che un giovane,
quanto rigoroso studioso americano ha verificato che esso contiene degli
errori di natura tecnica. Nonostante questa e altre osservazioni critiche7,
di questo tipo di studi è restato più di quanto sia andato perso a causa
della scoperta di qualche errore, e cioè che un debito pubblico eccessivo
comporta profondi e persistenti danni ai sistemi economici, dal momento
che un debito troppo elevato rispetto alla ricchezza dei Paesi può far sorgere agli investitori istituzionali il sospetto che i costi da sostenere per il
suo servizio saranno presto insostenibili, inducendoli così a chiedere
interessi più elevati i quali andranno ad aggravare il problema iniziale,
costituito da un livello di spesa pubblica maggiore delle corrispondenti
entrate.
Pertanto, tali studi hanno avuto una notevole influenza sulle decisioni assunte dall’UE e dalle altre Istituzioni internazionali (FMI, ecc.) a
favore delle cosiddette “politiche fiscali di austerità” che i governi degli
Stati membri dell’UEM hanno dovuto adottare, sebbene anche il valore
Bruxelles si sono ispirati a questo famoso 3 per cento anche per creare un’altra regola iscritta
nel nuovo trattato di bilancio europeo e altrettanto falsamente cartesiana, cioè quella che
obbliga a limitare il deficit strutturale degli Stati allo 0,5 per cento. Perché non l’1 o il 2 per
cento? Nessuno lo sa».
5 M. BELLA, S. DI SANZO, Quel che resta di Reinhart e Rogoff, in www.lavoce.info, 2013.
6 C.M. REINHART, K.S. ROGOFF, Growth in a Time of Debt, NBER, WP n. 15639, 2010.
7 U. PANIZZA, A.F. PRESBITERO, Quel nesso da dimostrare tra debito e crescita, in www.lavoce.info, 2013.
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di questo secondo vincolo posto alla politica fiscale derivi di fatto da una
semplice media statistica legata ad un particolare periodo storico.
3.

Alcune valutazioni critiche alla variabile posta al denominatore dei
rapporti

Inoltre, anche il PIL – come ben noto – è da tempo oggetto di valutazioni critiche per la sua limitata significatività, tanto che qualche studioso – come ad esempio Marcheselli8 – parla in merito di “numero sbagliato” o, addirittura, di “mistero doloroso”.
Forse anche per questo motivo qualche anno fa l’EUROSTAT ha
elaborato una riforma dei conti nazionali (SEC 2010)9 che in seguito gli
Istituti nazionali di statistica – tra cui ovviamente anche l’ISTAT – hanno
dovuto adottare dal momento che essa introduce nuove fonti informative
e porta a migliorare i metodi di misurazione10, finendo per produrre positivi effetti sull’ammontare del PIL11.
Questa conseguenza, però, a nostro avviso appare discutibilmente
positiva, giacché essa – in ottemperanza al principio della contabilità nazionale secondo il quale le stime devono essere esaustive, cioè comprendere tutte le attività che producono reddito, indipendentemente dal loro
status giuridico – appare almeno in parte riconducibile all’inserimento
nei conti nazionali anche di una stima delle attività illegali, come il traffico di sostanze stupefacenti, i “servizi” della prostituzione e del contrabbando (di sigarette o alcol).
Lo stesso ISTAT poi riconosce come la misurazione delle attività illegali sia molto difficile, per l’ovvia ragione – si sostiene – che esse si sottraggono a qualsiasi forma di rilevazione ufficiale, così come lo stesso
concetto di attività illegale può prestarsi a diverse accezioni.
8 A. MARCHESELLI, La riforma del PIL e l’adorazione del Numero Sbagliato, in
www.ipsoa.it/documents/fisco/accertamento/quotidiano, 2014.
9 Cfr. Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE).
10 Ad esempio, le spese in Ricerca e Sviluppo e quelle per armamenti ora vengono considerate come spese di investimento e non più una mera componente dei costi intermedi,
come avveniva in precedenza: v. ISTAT, Il ricalcolo del PIL per l’anno 2011. Effetti delle nuove
regole europee (Sec 2010) e delle innovazioni introdotte dall’ISTAT, Nota informativa, 9 settembre 2014.
11 A questo riguardo può essere utile ricordare come l’ISTAT, da numerosi decenni, già
inserisca nel PIL il valore del cosiddetto sommerso economico, il quale deriva dall’attività di
produzione di beni e servizi che, pur essendo legale, sfugge all’osservazione diretta, in quanto
– come ampiamente noto – è strettamente connessa al fenomeno della frode fiscale e contributiva.

LIMITI QUANTITATIVI POSTI ALLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI STATI MEMBRI DELL’UEM

17

Pertanto, alcuni osservatori hanno formulato l’ipotesi secondo cui
un ulteriore motivo alla base di tale modifica della contabilità nazionale
sia più prosaicamente rinvenibile nella possibilità per i governi degli Stati
membri che qualche anno fa non rispettavano e che tuttora non rispettano i vincoli europei fissati per la finanza pubblica nazionale, di evitare
di assumere o di rinviare l’assunzione di quelle onerose riforme strutturali che sono state chieste loro, giacché esse potrebbero servire per eliminare o, quantomeno, ridurre le cause che stanno alla base dei loro ripetuti deficit di bilancio12 e conseguentemente del continuo o, addirittura,
crescente ricorso all’indebitamento.
4.

La maggiore significatività degli indicatori introdotti più recentemente

Attualmente, invece, in seguito ai provvedimenti più recentemente
assunti dalla Commissione europea, per il monitoraggio dei consistenti,
quanto persistenti squilibri macroeconomici sono stati messi a punto numerosi parametri macroeconomici e macro-finanziari (ben 11 indicatori
principali e 28 ausiliari), al fine cioè di individuare e valutare eventuali
squilibri macroeconomici nei 28 Paesi dell’UE, mediante una procedura
– denominata Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) – che ha appunto il compito di sorvegliare potenziali rischi obiettivi, e così prevenire
l’emergere di squilibri strutturali13 e le conseguenti crisi future14.
Si tratta di un numero decisamente superiore a quelli considerati
fino a qualche anno fa e che riguardano una gamma di aspetti molto più
rappresentativi dell’effettiva situazione economico-finanziaria in cui
12 Si pensi ai diffusi fenomeni dell’evasione fiscale, dell’inefficienza della burocrazia
pubblica e della corruzione, per Paesi come l’Italia e la Grecia, e ai loro negativi impatti sulle
condizioni della finanza pubblica nazionale, sia per la contrazione delle entrate tributarie che
per un aumento delle spese pubbliche rispetto ai livelli congrui.
13 Tra questi squilibri uno dei più noti è quello del saldo delle partite correnti della
bilancia dei pagamenti, che non può far registrare un attivo superiore al 6% del PIL o un
passivo inferiore al 4% del PIL nella media degli ultimi tre anni. Questo parametro è stato al
centro del dibattito di politica economica lo scorso anno quando la Commissione europea ha
invitato la Germania ad aumentare la domanda interna per riequilibrare il suo surplus delle
partite correnti che era di oltre il 7% del PIL (nella media a tre anni), e che superava quindi
il parametro previsto dalla MIP.
14 V.V. LOPS, Europa, ecco la mappa dello squilibrio economico Paese per Paese, in Il Sole
24 Ore, 15 settembre 2014. A dir il vero, il monitoraggio degli squilibri macroeconomici è
uno degli strumenti di sorveglianza per il coordinamento delle politiche economiche che
erano già stati affidati alla Commissione europea dopo la crisi finanziaria del 2008, ai sensi
dei regolamenti sulla governance economica previsti nel pacchetto normativo denominato
“six pack” del 2011 (M. MONTELLA, F. MOSTACCI, Un indicatore degli squilibri macroeconomici
nell’UE, in www.economiaepolitica.it, 2015).
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versa ciascun sistema economico nazionale, come emerge dall’elenco di
seguito riportato15.
In effetti, il nuovo quadro di valutazione considera due aspetti fondamentali di un Paese:
– gli squilibri esterni e la competitività (partite correnti, posizione
patrimoniale netta sull’estero, tasso di cambio effettivo reale, variazione
delle quote di esportazione, costi unitari del lavoro);
– gli squilibri interni (prezzi delle abitazioni, flusso dei prestiti nel
settore privato, debito del settore privato, debito pubblico, tasso di disoccupazione e variazione delle passività del settore finanziario).
Per gli 11 indicatori principali sono state definite anche delle soglie
indicative (massime e minime di allerta), utili per l’individuazione degli
squilibri. Forse a tutti non è noto che ogni anno, a novembre, la Commissione europea pubblica uno scoreboard con i valori degli indicatori
aggiornati all’anno precedente per ciascuno dei 28 Paesi dell’UE (18 appartenenti all’area Euro e 10 non appartenenti), la cui analisi si sofferma
sull’anno considerato. Tali numeri vengono presi a riferimento nella relazione sul meccanismo di allerta nell’ambito del Semestre europeo16, per
individuare gli Stati membri da sottoporre ad analisi più particolareggiate e complete, per poi formulare delle raccomandazioni specifiche a
quei Paesi in cui si riscontrano squilibri macroeconomici eccessivi, ai
sensi del vigente Trattato europeo.
Nonostante l’ampiezza del set di indicatori che ora viene considerato dalle Istituzioni europee, neppure esso viene valutato come esaustivo per individuare le possibili cause di squilibrio macroeconomico: basti pensare all’assenza del “tasso di interesse sul debito pubblico” che
condiziona la sostenibilità del servizio del debito17.
Delle critiche possono essere mosse anche nei confronti della qualità
degli indicatori, atteso che non tutti derivano da statistiche omogenee
sottoposte a regolamento comunitario.
In particolare, poi, non sembrano essere presi in debita considerazione gli effetti negativi di trasmissione sugli altri Paesi derivanti dai gua15 Si veda il prospetto allegato alla fine del presente paragrafo.
16 In termini ufficiali, il “Semestre europeo” è un ciclo di coordinamento

delle politiche
economiche e di bilancio dei Paesei aderenti all’UE. Pertanto, esso rientra nel quadro della
governance economica della stessa UE. Si chiama “semestre” perché si colloca nei primi sei
mesi di ogni anno.
17 Tale aspetto viene usualmente rappresentato attraverso lo spread, cioè il differenziale
di rendimento rispetto ai Bund decennali della Germania degli omologhi titoli di stato nazionali oppure mediante il tasso di interesse implicito (nominale o reale), ovvero il rapporto tra
gli interessi corrisposti in un anno e lo stock di debito pubblico risultante alla fine dell’anno
precedente.
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dagni di competitività registrati in alcuni di essi, per effetto di condizioni
favorevoli o di una legislazione non uniforme18.
Quali che siano i limiti dell’attuale monitoraggio degli squilibri eccessivi, resta comunque il fatto che le tabelle con gli indicatori non si prestano a facili raffronti tra Paesi.
Anche per tener conto di queste osservazioni è stato elaborato – attribuendo ovviamente un punteggio ad ogni Paese – un indice sintetico
di squilibrio macroeconomico, che potrebbe essere usato come un utile
strumento aggiuntivo per controllare se le scelte effettuate dalla Commissione siano coerenti con una visione generale del Paese. Il valore medio così ottenuto sintetizza l’ampiezza dello squilibrio e può essere usato
per confrontarlo con quello degli altri Paesi (differenze o ranking) o per
valutarne l’evoluzione nel tempo. In definitiva, attraverso questo indicatore è possibile anche individuare quale Paese andrebbe sottoposto all’analisi approfondita cui si è fatto cenno poco fa.
Il superamento di un punteggio medio superiore a 70, il deterioramento dello squilibrio sintetico rispetto all’anno precedente (aumento
del punteggio medio), il peggioramento relativo rispetto agli altri Paesi
(perdita di posizioni nella graduatoria), sono tre elementi che evidenziano – presi singolarmente o nel loro insieme – la necessità di approfondire le cause di tale squilibrio e le eventuali conseguenze prodotte nel sistema economico di un singolo Paese o nell’intera area dell’UE19.
Al di la di queste valutazioni, in gran parte critiche, quello che si ritiene opportuno sottolineare in questa sede è che in seguito alla diversa
impostazione metodologica e procedurale attribuita al controllo degli
squilibri macroeconomici eventualmente esistenti nei Paesi dell’UE ora
anche le Istituzioni europee sono nella condizione di prendere consapevolezza di un più rilevante elemento di squilibrio che vari economisti
avevano evidenziato man mano che la crisi economico-finanziaria a livello mondiale si andava acutizzando negli anni scorsi: un’external imbalance, ovvero la presenza e, in taluni casi, la compresenza di deficit
delle partite correnti e di deflusso dei capitali a breve termine. Si tratta
di uno squilibrio decisivo che – come hanno sostenuto Canale e Marani20 – merita un’attenta valutazione, sebbene sia stato velocemente
fatto rientrare dalla governance europea nell’interpretazione consueta, in
ragione delle relazioni che si presume esistano tra external imbalance e
fiscal imbalance.
18 M. MONTELLA, F. MOSTACCI, op.
19 M. MONTELLA, F. MOSTACCI, op.
20 R.R. CANALE, U. MARANI, I due

tica.it, 2012.

cit.
cit.
debiti gemelli dell’Eurozona, in www.economiaepoli-
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Infatti, secondo un Rapporto dello European Economy Advisory
Group, pubblicato nel 2012, un incremento del disavanzo e del debito
pubblico di un Paese agisce negativamente su entrambe le componenti
principali della sua bilancia dei pagamenti (cioè il conto delle partite correnti e quello dei movimenti finanziari), aumentando così il livello delle
importazioni e minando la credibilità dei titoli pubblici. La crisi dei Paesi
più deboli dell’Eurozona sarebbe dunque una crisi riconducibile a due
“debiti gemelli”, quello interno e quello estero, che dovrebbero essere ridimensionati tramite manovre simultanee di fiscal retrenchment, nonché
di contenimento dei salari e di riforma del mercato del lavoro, come sostenuto dalla componente mainstream della dottrina economica.
Il ruolo degli squilibri esterni però può essere analizzato anche in un
contesto dottrinale diverso e meno convenzionale, giungendo a sostenere
che le relazioni commerciali europee, sin dalla nascita dell’area dell’Euro,
sono state caratterizzate da scompensi crescenti e persistenti21. In particolare tali squilibri si sono manifestati in maniera differenziata e non
uniforme all’interno dell’UE: i Paesi “periferici” hanno visto aggravarsi i
disavanzi già esistenti all’epoca dell’adozione dell’Euro, mentre un secondo gruppo di Paesi (comprendente anche l’Italia) ha visto convertire
avanzi contenuti in saldi negativi; ed infine un terzo gruppo, tra cui la
Germania, ha invece progressivamente incrementato i propri surplus.
Secondo tale ricostruzione logica, dunque, la crisi finanziaria in Europa nascerebbe da profondi squilibri reali, quelli degli scambi commerciali, e dal connesso andamento dei flussi di capitale; pertanto, l’imbalance interna riconducibile al settore pubblico va considerata più come
l’effetto che la causa della grave situazione che si è presentata nella seconda metà del decennio scorso.
Quel che è più grave, però, è che – una volta che s’innesca l’interazione tra gli squilibri – la spirale si trasforma in un processo che si autoalimenta22. Infatti, in questo caso i maggiori tassi d’interesse non rappresentano un segnale di maggiore rendimento per il portafoglio degli investitori, quanto piuttosto un indicatore di maggiore rischiosità del Paese
emittente e, dunque, la motivazione della loro evoluzione non si trova all’interno del mercato dei titoli in quanto tale. Se poi tali meccanismi vengono trascurati, come in realtà è avvenuto, è possibile delineare traietto21 Cfr.

P. DE GRAUWE, Managing a Fragile Eurozone, CESifo Forum, n. 2, 2011; P. ALESM. FRATIANNI, A. HUGHES HALLETT, A.F. PRESBITERO, External Imbalances and Financial Fragility in the Euro Area, MoFIR Working Paper n. 66, 2012; S. CESARATTO, Controversial and Novel Features on the Eurozone Crisis as a Balance of Payments Crisis, Siena, 2012.
22 P. DE GRAUWE, J. YUEMEI, Self-Fulfilling Crises in the Eurozone. An Empirical Test,
CESifo Working Papers n. 3821, 2012.
SANDRINI,
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rie che – per Canale e Marani23 – innescano spirali d’instabilità addirittura tendenzialmente esplosive.
Indicatori di cui alla procedura per gli squilibri macro-economici
nell’Eurozona
Current account, SALDO DELLE PARTITE CORRENTI (non può essere
superiore al 6% del Pil o inferiore al 4% del Pil come media in tre anni)
net international investment position, soglia –35%
variazione percentuale delle quote di mercato dei guadagni da export,
con una soglia del –6%
variazione percentuale in tre anni del costo unitario del lavoro nominale,
con soglie del 9% per i paesi euroarea e il 12% per i Paesi non-euroarea
variazione percentuale dei tassi di cambio reali effettivi sulla base
di deflatori IAPC / CPI, relativi a 41 Paesi other industriali, con soglie
di –/+ 5% per i Paesi euroarea e –/+ 11% per i Paesi non-euroarea
il debito del settore privato (consolidato) in % del PIL, con una soglia
del 133%
flusso credito al settore privato in % del PIL, con una soglia del 15%
variazione annua dei prezzi delle abitazioni rispetto ad un deflatore
dei consumi Eurostat, con una soglia del 6%
debito pubblico / Pil con una soglia del 60%
tasso di disoccupazione in tre anni come media mobile, entro il 10%
(MEDIA DI 3 ANNI)
variazione annua del totale delle passività del settore finanziario,
con una soglia del 16,5%
Fonte: V. LOPS, Europa, ecco la mappa dello squilibrio economico Paese per Paese, in Il Sole 24
Ore, 15 settembre 2014.
23 R.R. CANALE, U. MARANI, Current Account and Fiscal Imbalances in the Euro-area:
Siamese Twins in an Asymmetrical Currency Union, Siena, 2012.
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Conclusioni

Si ritiene opportuno concludere questo breve contributo sottolineando come la complessa e intricata relazione che certamente sussiste
fra gli squilibri finanziari pubblici e gli squilibri della bilancia dei pagamenti, soprattutto nei Paesi che – essendo strutturalmente più fragili –
hanno maggiormente sofferto a causa della crisi finanziaria mondiale anche negli anni più recenti, confermi in qualche misura che i parametri a
cui si è fatto inizialmente cenno, relativi al deficit e al debito pubblico,
nonostante la dubbia attendibilità dei valori numerici loro attribuiti,
mantengono sostanzialmente intatto il loro significato e rilievo di spie di
una situazione preoccupante.
Solo che in essi molto presumibilmente non si deve tanto vedere gli
indicatori dei fenomeni finanziari che stanno alla base della crisi sofferta
dalla maggior parte dei Paesi aderenti all’UEM, quanto degli indicatori
collegati ad altri fenomeni – di natura prevalentemente reale – ai quali va
attribuita una maggiore responsabilità nel dare origine alla stessa crisi.
Di conseguenza, è evidente l’opportunità che soprattutto negli ambienti scientifici, come si è fatto in occasione di questo convegno, si continui ad occuparci con estrema attenzione di questi problemi, anche perché essi vanno esaminati non solo con gli strumenti analitici propri della
scienza economica, ma anche con quelli del diritto, giacché non bisogna
dimenticare che nel caso dell’UE le misure di politica economica trovano
il loro fondamento in testi giuridici, come il Trattato, che vanno, da un
lato, opportunamente contestualizzati e, dall’altro, correttamente interpretati.
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1.

Introduzione

Dopo i lunghi anni di recessione e ristagno che hanno fatto seguito
alla Grande crisi, l’area euro è tornata a crescere. La ripresa economica
in corso è certamente positiva ma la sua dinamica è troppo modesta perché offra risposte adeguate agli elevati costi economici e sociali prodotti
dai lunghi anni di crisi. Il fatto è che la politica monetaria non convenzionale della BCE (QEs), varata nel marzo 2015, è oggi il solo motore
della ripresa in corso. Ma l’azione della Bce da sola non basterà – anche
se il QE sarà esteso fino a marzo 2017 – per un rilancio di una sostenuta
crescita in termini reali dell’area euro e, soprattutto, per evitare i crescenti rischi di deflazione.
La scelta migliore tra le diverse strade percorribili resta quella di
cercare di uscire dalle politiche sbagliate condotte finora, da un lato, e rilanciare il processo d’integrazione dall’altro, nella consapevolezza che
l’Unione monetaria europea, pur tenuto conto dei numerosi cambiamenti introdotti in questi anni dal 2011 nella sua Governance (creazione
del Meccanismo europeo di stabilità, introduzione di una nuova procedura per gli squilibri macroeconomici, riforma del patto di stabilità e crescita e accordo sul “patto di bilancio”, istituzione dell’Unione bancaria,
rafforzamento dei poteri di Eurostat) è ben lungi dall’essere stata completata e ha bisogno di essere rafforzata attraverso profonde riforme. È
quanto si cercherà di dimostrare in quest’articolo ripercorrendo le di-
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verse fasi della crisi dell’euro dalle sue prime manifestazioni più di sette
anni fa.
D’altra parte che l’assetto attuale dell’UEM europea – basata sul
coordinamento delle politiche in base a regole prefissate – sia assai fragile
ed esponga l’area euro a rischi di disgregazione forti e diffusi, è stato
confermato dai risultati insoddisfacenti raggiunti finora dall’applicazione
della nuova governance. La crescita è rimasta modesta, le divergenze
nelle performance dei diversi paesi si sono accentuate, il rapporto tra debito e Pil dei paesi più deboli ha continuato ad aumentare.
In queste condizioni non ci sono dubbi che un’Unione monetaria
non possa sopravvivere poggiando sulla sola gamba della moneta e della
politica monetaria. Servono elementi di unione fiscale da associare all’unione monetaria e a quella bancaria – che va a sua volta completata – in
modo da garantire una politica economica che sia in grado di perseguire
gli interessi dell’area euro nel suo insieme.
Una direzione di cambiamenti per molti versi necessaria ma che non
consegue oggi molti consensi tra i maggiori paesi dell’Ue. Un’altra conferma deriva dal Rapporto dei cinque Presidenti presentato ufficialmente
a metà dello scorso anno a Bruxelles come insieme di proposte di avanzamento del processo d’integrazione dell’unione europea. Il Rapporto
dovrebbe servire come una sorta di ‘road map’ di riforme economiche e
istituzionali dell’Unione nel futuro più o meno immediato ed è stato già
utilizzato dalla Commissione alla fine dello scorso anno per varare una
prima serie di misure.
2.

Le peculiarità della crisi dell’euro

La crisi europea è stata certamente parte di una crisi globale ma è
soprattutto il risultato di una terapia sbagliata, quali le politiche di austerità, che è discesa da una diagnosi altrettanto sbagliata, quella delle irresponsabilità fiscali dei paesi debitori. A causa di ciò, le politiche messe in
campo in Europa, basate su misure fiscali restrittive e sulle ristrutturazioni d’offerta, in chiave di maggiore concorrenza e apertura dei mercati,
non hanno funzionato.
Fin dall’inizio della crisi del debito l’interpretazione dominante ha
fatto risalire, in effetti, le sue cause agli eccessi di debito pubblico accumulati da una serie di paesi ‘indisciplinati’ – questi ultimi collocati per lo
più sulla sponda europea mediterranea (Portogallo, Grecia, Spagna) – e
utilizzati per finanziare politiche generose di welfare e di redistribuzione
al loro interno. In realtà, se si fa eccezione per la Grecia, la crisi ha avuto
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altre cause e in primis gli eccessivi debiti privati – e non certo pubblici –
accumulati in una serie di paesi periferici, che vennero in misura predominante finanziati dalle banche dei paesi forti del centro Europa, e poi
allocati in maniera distorta alla ricerca di rendite mobiliari e immobiliari.
È avvenuto così che nei primi dieci anni di vita dell’euro (1999-2008) i
debiti privati di famiglie e imprese siano fortemente cresciuti in paesi
come Irlanda, Portogallo e Spagna fino a raggiungere un ammontare pari
a una volta e mezzo o due volte la media dell’area euro. Questi eccessi di
domanda nei paesi della periferia sono imputabili ai modi di funzionamento dell’area monetaria negli anni precedenti la crisi – caratterizzata
da convergenza verso il basso dei tassi d’interesse e abbondanti finanziamenti alla periferia delle banche dei paesi forti (in prima fila Germania e
Francia) – e hanno finito per generare forti squilibri macroeconomici
all’interno dell’area euro, favoriti da elevati differenziali di produttività e
competitività unitamente a disavanzi delle partite correnti altrettanto
elevati.
In termini d’inflazione la Germania ha evidenziato uno scarto rispetto alla media euro costantemente negativo (in media per circa mezzo
punto percentuale) mentre l’opposto si è verificato per Irlanda, Grecia e
Spagna (in media per oltre un punto). Italia, e Portogallo, nonostante la
crescita più debole, hanno anch’essi registrato un’inflazione più alta di
quella europea, il contrario di quanto ha fatto la Francia.
A rendere le dinamiche inflazionistiche nazionali stabilmente diverse hanno contribuito le dinamiche differenziate del costo del lavoro
per unità di prodotto (Clup). In particolare, la Germania ha presentato
una dinamica del Clup relativamente moderata rispetto ai paesi periferici
oggi più indebitati.
In un’unione monetaria, come l’area euro, persistenti divergenze nei
tassi d’inflazione nazionali provocano due tipi di conseguenze. Da un
lato, nella misura in cui determinano differenze nei tassi d’interesse reali,
favoriscono la divergenza dei cicli economici nazionali perché un paese a
crescita e inflazione più basse della media sopporta un tasso reale relativamente più alto e viceversa. Tale spinta centrifuga, a sua volta, complica
la gestione delle politiche fiscali nazionali e accentua le differenze all’interno dell’area. La seconda conseguenza di differenziali d’inflazione persistenti si osserva sul tasso di cambio reale e la competitività. In questo
caso, l’effetto spinge verso la convergenza dei cicli economici: con un
cambio nominale fisso, un’inflazione relativamente maggiore (minore)
comporta una perdita (guadagno) di competitività che a sua volta penalizza (favorisce) le esportazioni e la crescita moderando (sostenendo) la
dinamica dei prezzi.
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Le due tendenze si sono dispiegate appieno nell’area euro nel decennio precedente la crisi. Il fatto è che il «canale della competitività»,
pur visibile nelle dinamiche dei paesi periferici negli anni fino alla crisi,
ha operato assai lentamente ed è stato più che bilanciato dall’abbondante
credito affluito dal centro dell’area monetaria consentendo ai primi di
rinviare nel tempo ogni aggiustamento e di accrescere il loro eccesso di
domanda.
Il risultato è stato una dispersione di performance economiche in termini di PIL all’interno dell’area dell’euro negli anni fino alla crisi accompagnate da un’altrettanta elevata polarizzazione registrata nelle dinamiche di crescita. Alcuni paesi sono cresciuti più della media europea (Irlanda, Grecia, Spagna soprattutto) mentre altri hanno registrato un
andamento di segno opposto (Germania, Italia, Olanda).
Mentre l’area euro nel suo complesso presentava un sostanziale pareggio del suo saldo esterno, i saldi correnti e le posizioni competitive dei
singoli paesi membri registravano forti e crescenti divergenze. In particolare i paesi del Nord (soprattutto la Germania) riuscirono ad accumulare
consistenti surplus mentre i paesi del Sud accusarono simmetrici forti disavanzi. Queste divergenze si tradussero anche in crescenti divari nelle
posizioni competitive dei due gruppi di paesi.
Per molti anni, tuttavia, né le istituzioni europee né le autorità nazionali prestarono grande attenzione a questi crescenti squilibri. L’ipotesi dominante era che mutamenti nelle posizioni competitive e nei saldi correnti
dei singoli paesi non dovessero essere lette necessariamente come fatti negativi in un’unione monetaria. Ad esempio, i paesi a reddito pro capite
più basso e che aspirano a crescere più della media hanno bisogno di investire di più e attrarre capitali dall’estero e, quindi, andranno incontro a
disavanzi correnti. Allo stesso tempo, l’accresciuta integrazione dei mercati dei capitali di un’area monetaria unificata ha un’elevata probabilità di
generare deficit correnti e in un tale contesto i paesi in disavanzo non devono adottare misure specifiche per la correzione dei loro squilibri.
La conferma venne inizialmente dal fatto che i disavanzi correnti all’interno dell’area euro furono agevolmente finanziati per diversi anni grazie ai flussi di capitali privati provenienti dai paesi in surplus che acquistarono in grandi quantità gli asset dei paesi in disavanzo, inclusi obbligazioni e titoli di debito. Fu così che le banche dei paesi forti dell’Europa
arrivarono ad accumulare centinaia di miliardi di titoli sovrani della periferia dell’area euro (Grecia, Portogallo, Spagna) incuranti dei rischi che
andavano accollandosi perché attratti, più che altro, dagli elevati ritorni
che tale intermediazione assicurava. Come mostrano i Rapporti della BRI
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(Banca dei Regolamenti internazionali) di quegli anni, le banche tedesche
e francesi erano le più esposte verso il gruppo dei paesi più indebitati.
Per sintetizzare, le banche dei paesi forti (Germania e Francia in
prima fila) hanno ampiamente finanziato l’eccesso di domanda dei paesi
periferici, favorendo in questo modo l’accumulazione d’ingenti squilibri
macroeconomici all’interno dell’area euro, riflesso a loro volta di elevati
differenziali di produttività e competitività, associati a disavanzi e surplus
correnti altrettanto elevati.
3.

Le debolezze del Patto di Stabilità e Crescita (PSC)

Il problema macroeconomico dell’Europa, emerso negli anni prima
della crisi, presentava un duplice aspetto: oltre alla crescita poco vivace e
molto dipendente (export-led) dalla domanda mondiale – e in particolare
da quella americana – vi era il problema della divergenza all’interno della
stessa Europa. Sono aspetti che s’intrecciavano. La bassa espansione era
anche il riflesso di un modello di crescita che in molti paesi, soprattutto
in Germania, era, appunto, trainato in misura prevalente dalla domanda
esterna e troppo poco da quella interna. Un modello, che necessariamente assumeva almeno in parte, connotazioni di tipo «beggar my
neighbour» e da cui non tutte le economie della regione potevano trarre
beneficio. Ne conseguiva una penalizzazione complessiva della crescita
dell’area. Un simile modello era poi associato a una divergenza nelle posizioni competitive e negli andamenti della produttività che, per essere
affrontati seriamente, richiedevano interventi di tipo strutturale. L’Europa
avrebbe dovuto far aumentare la crescita aggregata ma doveva anche colmare i gap di produttività e di tassi di cambio reale tra i paesi membri.
Questo stato di cose evidenziava un intreccio importante che giocherà poi
un ruolo decisivo nella successiva crisi del debito dell’area euro.
In particolare, la sostenibilità dei forti squilibri accumulatisi all’interno dell’area euro era inevitabile fosse messa a dura prova e poi definitivamente minata da radicali e improvvisi mutamenti del contesto che li
aveva a suo tempo favoriti. Lo shock esterno è stato rappresentato in
questo caso dalla crisi del 2008-2009 che ha brutalmente messo a nudo le
fragili basi su cui poggiavano gli equilibri dell’Unione. Sia aumentando
bruscamente la percezione del rischio sui mercati, sia determinando una
brusca caduta dei flussi finanziari tra paesi che avevano fin qui caratterizzato l’area euro.
Ne è conseguita una pressoché immediata interruzione del finanziamento privato degli squilibri costringendo il sistema delle banche centrali
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– con una serie di passaggi tipici di una crisi finanziaria e magistralmente
spiegati tempo, fa da economisti del calibro di Irving Fisher e Hyman
Minsky – a rimpiazzare il sistema bancario nel finanziamento degli squilibri correnti e dei movimenti di capitale. Un massiccio intervento che ha
avuto successo, per molti versi, ma al prezzo di drammatici aumenti dei
disavanzi pubblici della maggior parte dei paesi. Sono stati i paesi dell’UME più indebitati e con i più elevati disavanzi delle loro bilance correnti, naturalmente, ad accusare i maggiori incrementi degli spread dei
loro titoli sovrani rispetto ai bond decennali tedeschi. E il sistema Euro
nel suo complesso ha cominciato a dover fronteggiare i rischi di possibili
default di sistemi bancari e stati sovrani.
Si è scoperto, così, che gli squilibri dei primi dieci anni di vita dell’euro non rappresentavano effetti temporanei di processi di convergenza
nella crescita dei paesi dell’area euro, come alcune prime analisi avevano
suggerito. Al contrario, i divari di competitività e delle bilance correnti di
alcuni paesi erano in larga misura il riflesso di squilibri domestici di varia
natura, inclusi un’eccessiva creazione di credito e la formazione di vere e
proprie bolle immobiliari. Mentre in altri stati membri – come nel caso
della Germania – l’accumulazione d’ingenti surplus correnti rifletteva debolezze strutturali nelle dinamiche dei salari e della domanda interna.
La crisi mise altresì ben presto a nudo l’inadeguatezza dei meccanismi di governance europea allora esistenti – basati sul Patto di stabilità e
crescita (PSC) – nel prevenire l’esplosione dei debiti privati, prima, e di
quelli sovrani, poi, nonché gli squilibri commerciali e i divari di competitività tra i paesi membri dell’area dell’euro.
La struttura dell’integrazione monetaria dell’area euro – politica
monetaria comune e politiche fiscali decentrate – aveva spinto ad adottare un insieme di regole per prevenire politiche fiscali nazionali in grado
di produrre negativi spillover sugli altri paesi membri, unitamente a distorsioni nella condotta delle politiche monetarie. Il PSC conteneva una
parte preventiva e una correttiva degli squilibri fiscali ed era caratterizzato da tre regole generali: (i) il tetto del 3 per cento (sul PIL) per i disavanzi pubblici complessivi; (ii) il tetto del 60 per cento (sul PIL) per lo
stock di debito pubblico; (iii) il mantenimento di un saldo di bilancio a
medio termine «vicino al pareggio o in avanzo».
In base al PSC misure di austerità fiscale furono introdotte pressoché dappertutto, senza distinzione di sorta tra il caso della Grecia, dove
il lassismo fiscale aveva imperato negli anni prima della crisi, e quelli di
Spagna e Irlanda, paesi di specchiate virtù fiscali e le cui disgrazie erano
dovute agli eccessi del debito privato. La già debole ripresa europea fu
colpita negativamente e in tempi rapidi. Unitamente alla modesta perfor-

IL PROGETTO NON FINITO DELL’UNIONE MONETARIA

29

mance della politica europea nella gestione della crisi tutto ciò ha contribuito a estendere il contagio anche a paesi quali Spagna e l’Italia. La
forte caduta dei prezzi dei bond (aumento dei tassi d’interesse) italiani e
spagnoli ha portato a un ulteriore deterioramento dell’eccessivo rischioso
indebitamento, sia percepito sia reale, di molte banche che detenevano
nei loro bilanci tali titoli. La prospettiva che i governi fossero chiamati a
finanziare la ricapitalizzazione degli istituti bancari, a sua volta, spingeva
verso l’alto gli spread dei titoli sovrani. Crisi del debito sovrano e crisi
bancaria si sono trovate così indissolubilmente legate e hanno cominciato
a interagire in circoli viziosi sempre più difficili da gestire. Di fronte a
tale situazione, i governi dei paesi europei – guidati dal duo MerkelSarkozy – hanno evitato di affrontare e sciogliere questo intreccio per le
crescenti difficoltà sui rispettivi fronti di politica interna. Preferirono
adottare, piuttosto, l’interpretazione, del tutto inadeguata – come si è
detto – che all’origine della crisi vi fosse la finanza pubblica in disordine
dei paesi periferici dell’Europa e che l’unica cura da somministrare fosse
quella dell’austerità fiscale. Allo stesso tempo la gestione della crisi fu basata su una rigida gerarchia tra i paesi, per cui i paesi del nord in surplus
di risparmio hanno finito per imporre le condizioni di aggiustamento ai
paesi in disavanzo.
Ma l’approccio di Governance seguito rivelò ben presto tutti i suoi
limiti e debolezze. In particolare, in tre direzioni. Innanzi tutto col fallimento dell’azione di sorveglianza, nel senso che il PSC si rivelò incapace
di assicurare la disciplina fiscale dei paesi membri e il BEPG non riesce
a evitare divergenze crescenti tra gli stessi paesi. Si denotò poi l’assenza
di meccanismi di gestione delle crisi, per cui gli eventi dimostrarono che
l’area euro non era preparata a fronteggiare una crisi del debito sovrano
di uno dei suoi paesi membri. In ultimo emerse la debolezza di alcune assunzioni teoriche di base: si capì, in effetti, che le minacce alla stabilità
dell’area non provenivano solo dal comportamento dei governi e il controllo dei rischi finanziari non poteva dunque passare solo attraverso la
sorveglianza dei disavanzi pubblici.
4.

Le innovazioni della Governance fiscale e macroeconomica

Proprio la deludente esperienza del primo decennio dell’UME e la
crisi dell’area euro spinsero verso cambiamenti significativi del contesto
di governance, per cercare di porre riparo alle evidenti carenze degli
strumenti di sorveglianza. A tale fine, si è proceduto a rivedere e rafforzare il sistema d’istituzioni e procedure esistenti nell’UE in materia di
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coordinamento economico, una prima volta nel 2011 (con l’adozione del
«six-pack»), quindi nel 2012 (con le proposte concernenti l’istituzione
del meccanismo europeo di stabilità (MES), ancora nel 2013 con l’adozione del «two-pack» e col trattato sulla stabilità, sul coordinamento e
sulla governance (TSCG) (entrato in vigore nel gennaio 2013 nei venticinque paesi firmatari).
La nuova governance europea si proponeva di affrontare oltre il debito anche il problema degli squilibri macroeconomici interni all’area
euro, cercando di estendere e completare l’esistente meccanismo di regole relativo alla sorveglianza fiscale con un meccanismo di sorveglianza
macroeconomica, concentrandosi sulle condizioni di competitività esterne e interne dei paesi oltre che sui loro disavanzi di bilancio.
Tali riforme offrivano novità importanti sul piano della prevenzione
e correzione degli squilibri di bilancio dei paesi ma – come cercheremo
di argomentare qui di seguito – presentavano diffuse carenze sul piano
sia delle misure per affrontare la crisi in corso sia delle politiche per il rilancio della crescita dell’area europea nel suo complesso.
Dei sei provvedimenti approvati, tre si focalizzano sui bilanci pubblici, due prevedono la costituzione di un nuovo sistema di allerta e sanzione nel caso si verifichino squilibri economici e uno stabilisce gli standard da seguire nella redazione dei conti pubblici nazionali. I cambiamenti e le novità introdotte dalla nuova governance europea – come si è
detto – sono molte e rilevanti in tema di coordinamento delle politiche fiscali e delle politiche macroeconomiche nazionali e si possono riassumere in breve in quattro grandi aree.
La prima novità importante è rappresentata dalle misure tese a ridurre i divari di competitività fra i paesi dell’area euro attraverso un
coordinamento più stretto delle politiche economiche degli Stati membri
sottoposte al controllo degli organi europei. Per la competitività si punta
su svariati obiettivi, quali la correlazione tra retribuzioni e produttività, il
potenziamento del mercato interno, il miglioramento del mercato del lavoro attraverso la ‘flexisecurity’ e altri ancora. Si richiede altresì che le regole di bilancio pubblico fissate dal Patto siano tradotte in leggi di rango
superiore a livello nazionale, possibilmente costituzionali.
Sempre con l’obiettivo di ridurre i divari di competitività è pensato
l’altro strumento chiave del progetto di nuova governance europea
quello finalizzato alla prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici. Risponde alla più importante lezione della crisi che ha dimostrato come la disciplina fiscale non sia sufficiente a garantire la stabilità
macro-finanziaria dell’area euro in generale, in presenza di paesi con
gravi squilibri nel settore privato (vedi i casi di Spagna e Irlanda). I re-
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golamenti proposti prevedono una valutazione basata su “una tabella”
(scoreboard) composta di “un insieme d’indicatori macroeconomici e macrofinanziari” e la formulazione di specifiche analisi qualitative volti entrambi a identificare gli squilibri che gravano sull’economia di uno Stato

32

PAOLO GUERRIERI

membro o dell’Unione. Tutto ciò finalizzato al varo di piani di correzione
e all’apertura di eventuali “procedure per squilibri eccessivi”.
Il Sistema di allerta preventivo: gli indicatori del MIP
L’insieme include un vasto insieme d’indicatori tra cui due indicatori di squilibrio esterno, tre indicatori di competitività e sei indicatori di
squilibrio interno.
Gli indicatori di squilibrio esterno:
(i) saldi di bilancia corrente in percentuale del PIL (CA) misurati da
medie mobili triennali, con valori soglia del 4% (deficit correnti) e 6%
(avanzi correnti);
(ii) investimenti netti internazionali (NIIP) in termini di PIL, non
inferiori al 35%.
Gli indicatori di competitività:
(iii) variazioni triennali dei tassi di cambio reali effettivi (REER), con
riferimento a 35 paesi industriali, con banda di oscillazione pari a –/+5%
per i paesi dell’area euro e –/+11% per i restanti paesi UE;
(iv) variazioni quinquennali percentuali delle quote di mercato all’export, con soglia –6%;
(v) variazioni triennali percentuali dei costi unitari nominali del lavoro (ULC), con una soglia +9% per i paesi dell’area euro e +11% per
resto dell’UE.
Gli indicatori di squilibri interni:
(vi) ammontare debito privato (consolidato) in percentuale del PIL
con soglia superiore pari al 160%;
(vii) flusso di credito al settore privato in % PIL (soglia 15%);
(viii) variazione annuale dell’indice dei prezzi delle abitazioni relativo
al deflatore dei consumi Eurostat, con soglia superiore al 6%;
(ix) ammontare totale del debito governativo in % PIL (soglia superiore al 60%);
(x) media mobile triennale della disoccupazione (soglia del 10%);
(xi) variazione annuale percentuale delle passività finanziarie totali
(soglia superiore al 16.5%).
Con riferimento al più tradizionale monitoraggio delle politiche fiscali nell’ambito del rafforzato Patto di Stabilità e Crescita (PSC) l’elemento di novità riguarda la prevenzione degli squilibri di finanza pubblica. Tutti i paesi devono concordare ex ante obiettivi di bilancio di me-
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dio termine e, fino al loro raggiungimento, contenere la crescita della
spesa pubblica al di sotto della crescita di medio termine del Pil. L’altra
novità del PSC sta nella parte correttiva degli squilibri. Accanto alla soglia del deficit è ora introdotto esplicitamente il criterio dello stock di debito pubblico, che dovrà convergere più o meno velocemente in tutti i
paesi membri verso il valore del 60 per cento del Pil. Anche in questa
nuova versione del Patto di stabilità e crescita si prevede l’applicazione
di sanzioni più severe e di contenuto vario, con applicazione più celere
rispetto al passato, e in modo semi-automatico sia ex-ante sia ex-post. Anche se sono consentite valutazioni di altre variabili nel tener conto del rispetto del vincolo del debito. Allo stesso tempo ponendo l’accento sulla
posizione di bilancio sottostante a medio termine, il patto di stabilità e
crescita può essere flessibile nel corso di una crisi. Se la crescita si deteriora inaspettatamente, agli Stati membri con un disavanzo di bilancio
superiore al 3% del PIL può essere concesso più tempo per correggerlo,
purché essi abbiano adottato le azioni strutturali necessarie. Questo ad
esempio si è verificato nel 2012 per Spagna, Portogallo e Grecia e nel
2013 per Francia, Paesi Bassi, Polonia e Slovenia.
Per i venticinque Stati membri firmatari del trattato sulla stabilità,
sul coordinamento e sulla governance economica, era stabilito che da
gennaio 2014 gli obiettivi di bilancio a medio termine fossero sanciti nel
diritto nazionale e fosse previsto il limite dello 0,5% del PIL per i disavanzi strutturali (che può salire all’1% se il rapporto debito/PIL è nettamente inferiore al 60%). Il trattato dispone anche in caso di superamento del limite del disavanzo strutturale (o di deviazione dal percorso
di avvicinamento a esso) lo scatto automatico di un meccanismo di correzione, che impone agli Stati membri di prevedere nel diritto nazionale
i modi e i tempi per porre rimedio alla violazione nei bilanci futuri.
I travagli dell’area dell’euro in quest’ultimo anno avevano dimostrato come un meccanismo efficace di gestione delle crisi fosse un complemento necessario agli schemi di sorveglianza e prevenzione prima descritti. A questo riguardo fu istituito un nuovo meccanismo europeo di
stabilità e risoluzione delle crisi (ESM) – con relativa modifica del Trattato Europeo di Lisbona – con una capacità di prestiti per 500 miliardi
di euro e che sostituì lo strumento prima esistente (European Financial
Stability Facility), creato nel maggio 2010 per l’erogazione di prestiti
condizionati ai membri dell’area euro in difficoltà.
Infine, un’ultima novità importante è stata l’istituzione del cosiddetto semestre europeo (coincidente con il primo semestre di ogni anno)
che è iniziato a gennaio 2011 – grazie a una precedente decisione del
Consiglio della UE (settembre 2010) – con uno schema-base sulla cre-
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scita della Commissione e destinato a concludersi ogni anno entro giugno. Prima di tradursi in norme nazionali i programmi degli Stati membri vengono valutati dall’Eurogruppo, dalla Commissione e dal Consiglio
europeo, con conseguenti inviti ed eventuali raccomandazioni da poter
integrare nei documenti nazionali oggetto della discussione parlamentare.
È importante rilevare le novità importanti introdotte dalla nuova
Governance europea. Per molti aspetti si può rappresentarla come una
cassetta di strumenti, in parte nuovi e in parte rivisti, che si presentano
sulla carta molto utili per rafforzare la coerenza economica e il coordinamento delle politiche economiche dell’area euro. Un insieme di strumenti che possono essere utilizzati in vario modo e in varie direzioni, con
risultati ed effetti ovviamente assai diversi. Noi economisti parliamo in
questo caso di un modello caratterizzato da equilibri multipli, che può
offrire più soluzioni a livello macro, secondo come le misure (politiche)
saranno formulate.
Le misure varate erano più che altro indirizzate a creare strumenti,
meccanismi e condizioni per evitare che per il futuro si potessero presentare nuovamente condizioni di grave divergenza nelle economie dei
paesi della zona euro. L’obiettivo era quello (condivisibile) di incentivare
tutti i paesi a migliorare le condizioni di funzionamento delle proprie
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economie, spingendoli a introdurre riforme strutturali in grado di rendere compatibili per il futuro assetti ordinati ed equilibrati delle finanze
pubbliche con il normale funzionamento delle economie, evitando il freeriding e l’azzardo morale.
Meno correttamente, quindi, esse furono presentate come la soluzione per i problemi creati dalla crisi finanziaria. In effetti, nel testo dell’accordo firmato a Bruxelles il 24-25 marzo 2011, si leggeva “Abbiamo
adottato in data odierna un pacchetto globale di misure che dovrebbe
consentirci di voltare la pagina della crisi finanziaria e proseguire sulla
strada della crescita sostenibile”. Affermazioni davvero ambiziose e impegnative, ma ampiamente smentite dall’evoluzione della crisi nel periodo immediatamente successivo.
A questo riguardo le nuove misure si dimostrarono relativamente
inefficaci per due ragioni fondamentali: nei nuovi meccanismi di governance economica non era affrontato il nodo chiave della crisi, in altre parole l’intreccio tra l’eccesso di debiti sovrani e quello delle banche europee; in secondo luogo, il pacchetto di misure non era in grado di assicurare una crescita più elevata e stabile in Europa. E non vi è dubbio che
una crescita più o meno elevata fosse fondamentale per facilitare i risanamenti fiscali da attuare da parte dei paesi europei più indebitati con
tutte le conseguenze negative, in caso contrario, per il futuro dell’Unione
monetaria.
5.

L’intervento della Bce attraverso l’OMT

Il periodo che va dalla seconda parte del 2011 al primo semestre del
2012 fu particolarmente turbolento e costellato d’intense fluttuazioni dei
mercati, contribuendo ad aumentare la sfiducia dei mercati sulla sostenibilità dei debiti pubblici dei Paesi periferici e aumentando la necessità di
prestiti a sostegno (molto onerosi). Inoltre, la divaricazione dei tassi d’interesse tra i Paesi della zona euro accentuava la crisi dell’economia reale
nei paesi periferici, poiché i tassi d’interesse sul debito pubblico contribuivano a determinare il costo del credito da parte delle banche di ciascun paese. Nei mesi di giugno e luglio 2011 la Grecia si trovò a fronteggiare uno stato di insolvenza, e il contagio si estese alla Spagna e anche all’Italia. I premi di rischio dei titoli pubblici di Spagna e Italia
ripresero a salire rapidamente, stabilendo nuovi record, e ai tassi di crescita in corso rischiarono di raggiungere livelli destinati a diventare insostenibili nell’arco di poco tempo. L’aver concordato una migliore
governance per il futuro, non proteggeva dai rischi in corso, al contrario.
Tanto più che rischiava di aumentare il problema del dissesto delle banche e dei sistemi bancari europei. Più ancora di quelle statunitensi, molte
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banche dell’area euro denunciavano tre debolezze: insufficiente patrimonializzazione; difficoltà (almeno di costo) nel rinnovare le proprie passività perché troppo dipendenti dai mercati all’ingrosso e/o dai finanziamenti agevolati dell’ECB; attivi rischiosi perché ancora gravati da titoli
privati ‘tossici’ e ampiamente esposti su titoli pubblici dei Paesi periferici. Problemi che avrebbero richiesto interventi mirati e tempestivi a livello europeo, ben più ambiziosi di quelli effettivamente messi in campo.
Solo il varo ai primi di settembre del 2012 da parte della Bce del
piano di acquisti di titoli sovrani sui mercati secondari – il cosiddetto
Outright Monetary Transaction –, finalizzato a calmierare gli “spread” e
diminuire le tensioni esistenti sui mercati finanziari europei, riuscì a riportare una relativa calma sui mercati e fu salutato con favore all’interno
e fuori dell’Europa. Se prima dell’estate del 2012 si erano diffusi i timori
di una violenta crisi finanziaria che avrebbe potuto affossare definitivamente la moneta europea, gli eventi degli ultimi mesi di quell’anno sembrarono aver allontanato queste minacce. La decisione dell’OMT, oltre a
rappresentare un rafforzamento significativo del ruolo della Banca centrale europea, della sua indipendenza e dei suoi poteri, scongiurò i rischi
di un possibile irreversibile crollo dell’euro.
Per cercare di spiegare questi effetti positivi vale la pena ricordare,
innanzi tutto, i fattori che pienamente giustificarono gli interventi decisi
dalla Bce. Essi attengono alle complessità di funzionamento di un’area
monetaria come l’euro. Fu la crisi finanziaria ha svelare queste contraddizioni insite nell’unione monetaria, mostrando come i paesi allora più in
difficoltà sui mercati finanziari – come Spagna e Italia – fossero particolarmente vulnerabili a mutamenti della fiducia dei mercati e dei flussi di
finanziamento dei debiti sovrani proprio perché membri dell’area monetaria. Si trattava di rischi sistemici di mancanza di liquidità che potevano
generare effetti di contagio potenzialmente devastanti per l’intera area
euro. Per evitarli servivano meccanismi adeguati di difesa e assistenza finanziaria a livello dell’intera area euro, che fossero in capo alla Banca
centrale e/o a un Fondo salva stati dotato di mezzi adeguati.
In altre parole, per fronteggiare la crisi di liquidità di molti paesi,
serviva un prestatore di ultima istanza e, pur con due anni di ritardo
dallo scoppio della crisi, il programma di Mario Draghi e della Bce, sostenuto politicamente da Angela Merkel, era pienamente servito allo
scopo. Senza spendere un euro, era riuscito a convincere i mercati che la
sopravvivenza della moneta unica non fosse più in discussione e che nessun paese avrebbe dovuto abbandonare l’euro. I modi d’intervento dell’OMT e l’offerta di liquidità che ne conseguiva apparvero adeguate e in
grado di assolvere i compiti di fronteggiare questi rischi sistemici. In
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primo luogo, perché non fu fissato un limite ex ante alle risorse da impiegare, né sul piano della quantità né su quello delle scadenze da rispettare; e poi per l’importante rinuncia alla ‘seniority’ ovvero al rimborso
privilegiato dei nuovi crediti della Bce. Furono tutte modalità che i mercati apparvero apprezzare, tornando a comprare titoli sovrani spagnoli e
italiani.
Se sul piano dell’offerta di liquidità i rimedi furono efficaci non così
su quello delle politiche economiche adottate, che continuarono a seguire una linea di sostanziale austerità fiscale con effetti recessivi sull’andamento delle economie reali dei paesi dell’area euro.
Tale approccio prevedeva che il sostegno del ciclo (cioè della domanda) a livello europeo fosse demandato alla politica monetaria; che la
politica fiscale fosse rigidamente orientata, in sostanza ovunque, al consolidamento fiscale (secondo tempi e modalità di percorso fissate nelle
procedure europee); e che le riforme strutturali favorissero nelle economie periferiche il riequilibrio competitivo aumentando la flessibilità (in
uscita e salariale) del mercato del lavoro e portando a una più forte crescita potenziale.
Il fallimento di questo schema ha un’origine precisa: il non avere
considerato che in economie depresse, quali quelle europee, la politica
monetaria può divenire impotente, perdendo la capacità di sostenere il ciclo economico con il tradizionale strumento della riduzione del tasso di
interesse. In particolare, era molto probabile che in Italia e in diversi paesi
euro il tasso d’interesse reale (tasso nominale al netto delle attese d’inflazione), che assicurava la formazione della quantità di risparmio e dell’ammontare d’investimenti necessari al conseguimento del pieno impiego,
fosse divenuto, a seguito del forte arretramento della domanda, negativo.
Col venire meno della capacità di azione della politica monetaria, si
era rotto, sin da subito, il funzionamento dello schema europeo di politica economica sugli altri due fronti: quelli delle politiche fiscali e delle
riforme strutturali. In condizioni d’impotenza della politica monetaria, la
politica fiscale sarebbe dovuta subentrare per fornire sostegno al ciclo
depresso. Poiché questo non avvenne, la miscela di austerità fiscale e assenza di stimolo monetario (anzi, come visto, presenza di restrizione monetaria per il calo dell’inflazione) non poteva che avere effetti molto negativi per l’economia, ampliando la recessione, gonfiando la disoccupazione, approfondendo la spirale depressiva.
Tanto più che l’onere dei processi di aggiustamento – in base all’interpretazione dominante dei nuovi strumenti di Governance – si riversò
interamente sulle spalle dei paesi in disavanzo e più indebitati. Gli aggiustamenti furono basati su forti svalutazioni interne dei paesi in deficit
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normalmente ottenute attraverso elevati livelli di disoccupazione e la
compressione dei salari e della domanda interna. Nessun reale contributo all’aggiustamento provenne dai paesi in surplus.
A causa soprattutto di tali politiche i paesi più indebitati – e tra questi anche l’Italia – si avvitarono in un circolo vizioso, in cui aumenti d’imposte e riduzioni di spese ridussero il reddito e impedirono al rapporto
Debito/Pil di ridursi. Ne è derivata una prolungata fase recessiva nel
2012-13, la seconda dopo quella del 2008-2009, seguita da un effetto deflazionistico e processi di ristrutturazione dei paesi più indebitati basati su
svalutazioni interne e una ripresa più recente tutta trainata dalle esportazioni.
6.

Un’Unione monetaria incompleta

Dopo ben sei anni e due recessioni che hanno fatto seguito alla
Grande crisi, l’area euro è tornata a crescere approfittando di un contesto internazionale assai favorevole, grazie soprattutto al crollo dei prezzi
petroliferi. La ripresa economica è certamente positiva ma la sua dinamica – almeno fino alla fine del 2015 – è rimasta modesta e comunque
troppo fragile perché offra risposte adeguate agli elevati costi economici
e sociali prodotti dai lunghi anni di crisi. Soprattutto per fronteggiare gli
elevati livelli d’indebitamento che caratterizzano l’area euro e, soprattutto, i paesi europei della sponda Sud.
Il fatto è che la politica monetaria non convenzionale della BCE, una
sorta di ‘quantitative easing’ (QEs), che fu varata nel marzo 2015 – dopo
i ripetuti annunci in tale direzione – per scongiurare le tendenze deflazionistiche in atto, ha rappresentato il vero motore della ripresa in corso. Nel
corso del 2014 BCE aveva adottato una prima serie di misure dirette a
contrastare le tendenze deflazionistiche in atto: una riduzione dei tassi a
breve, remunerazioni negative sui depositi in eccesso delle banche, una
nuova serie di finanziamenti a lungo termine (4 anni circa) per gli istituti
di credito, acquisti di ABS e obbligazioni garantite. Nel presentare ogni
volta queste nuove misure il Presidente della BCE Mario Draghi aveva annunciato ulteriori interventi di natura ‘non convenzionale’, se le tendenze
deflazionistiche, dovessero persistere, e tali da riportare il bilancio della
Banca centrale agli elevati livelli di due anni fa. Ed è stato poi così, per cui
la BCE è arrivata a varare un programma di acquisti dei titoli del debito
pubblico dei paesi dell’Eurozona, così da evitare un rischio di default dei
singoli paesi. In effetti, le altre misure decise fino a allora, per quanto utili,
non erano riuscite a riportare la bassa dinamica inflazionistica (lowflation)
dell’Eurozona alla normalità. Com’è noto, il passaggio da un prolungato
periodo di bassa inflazione alla deflazione vera e propria avviene in modo
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irregolare, lungo il sentiero tipico di un circolo vizioso delle aspettative a
breve e lungo termine. Si parla, in effetti, di spirale deflazionistica come di
un processo che è in grado di autoalimentarsi e che molto difficilmente si
riesce a contrastare una volta innescato. La drammatica esperienza del
Giappone degli ultimi quindici anni lo conferma.
Dalla nuova politica monetaria non convenzionale sono finora conseguiti alcuni risultati positivi grazie soprattutto alla svalutazione dell’euro che ha, prima, anticipato e, poi, seguito il varo del QE. Anche in
Italia le nuove misure monetarie sono state importanti per mitigare il credit crunch in essere e contribuire all’avvio della fase di ripresa. Ma l’azione della Bce da sola non è finora bastata né probabilmente basterà –
anche se il QE è stato esteso fino a marzo 2017 – per un rilancio di una
sostenuta crescita in termini reali dell’area euro e, soprattutto, per scongiurare i crescenti rischi di deflazione.
La scelta migliore tra le diverse strade percorribili resta quella di
cercare di uscire dalle politiche sbagliate condotte finora, da un lato, e rilanciare il processo d’integrazione dall’altro, nella consapevolezza che
l’Unione monetaria europea, pur tenuto conto dei numerosi cambiamenti introdotti in questi anni – e ricordati in precedenza – a partire dal
2010 nella sua Governance (creazione del Meccanismo europeo di stabilità, introduzione di una nuova procedura per gli squilibri macroeconomici, riforma del patto di stabilità e crescita e accordo sul “patto di bilancio”, istituzione dell’Unione bancaria, rafforzamento dei poteri di Eurostat) è ben lungi dall’essere stata completata e ha bisogno di essere
rafforzata attraverso profonde riforme.
Anche il dato di fatto che la ripresa della zona euro sia stata in questi anni assai più modesta di quella degli Stati Uniti può essere imputato
alla possibilità che “un’unione monetaria incompleta sia stata in grado di
adeguarsi molto più lentamente di un’unione dotata di un assetto istituzionale più completo” come fu riconosciuto dal Presidente della Commissione europea Jean Claude Junker in una nota del febbraio 20151. In
quella stessa nota, prendendo le mosse da un’analisi retrospettiva delle
molteplici cause della crisi economica e finanziaria che aveva colpito la
zona euro nel 2007-2008, si era prospettato una prima, sintetica riflessione su una serie di misure, sia a breve sia a più lungo termine, per il
rafforzamento dell’Uem.
D’altra parte che l’assetto attuale dell’UEM europea fosse, in effetti,
assai fragile ed esponesse l’area euro a rischi di disgregazione forti e diffusi, fu confermato di recente dalle vicende, per certi versi drammatiche,
della crisi greca nell’estate dell’anno scorso e dalle aspre tensioni tra
paesi che l’hanno caratterizzata.
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In queste condizioni è l’Europa a rischiare di più. Non ci sono
dubbi che un’Unione monetaria non possa sopravvivere poggiando sulla
sola gamba della moneta e della politica monetaria affidandosi più che altro a regole nella conduzione delle politiche fiscali. Servono anche elementi di unione fiscale da associare all’unione monetaria e a quella bancaria – che va a sua volta completata – in modo da garantire una politica
economica che sia in grado di perseguire gli interessi dell’area euro nel
suo insieme.
Per rispondere a queste sfide e fronteggiare questi rischi è stato presentato ufficialmente, a metà dello scorso anno a Bruxelles, un progetto
di avanzamento del processo d’integrazione economica il cosiddetto Rapporto dei cinque Presidenti, preparato dal Presidente della Commissione
europea Jean-Claude Juncker, dal Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, dal Presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, dal Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, e dal Presidente del
Parlamento europeo, Martin Schulz2. Il Rapporto dovrebbe servire come
una sorta di ‘road map’ di riforme economiche e istituzionali dell’Unione
nel futuro più o meno immediato ed è stato già utilizzato dalla Commissione alla fine dello scorso anno per varare una prima serie di misure.
Non vi è dubbio che il Rapporto affronti una pluralità di temi e
sfide essenziali che l’UE e, in particolare, l’UEM devono fronteggiare e
riconosca la necessità di riforme, anche importanti. Si afferma, in effetti,
l’esigenza di “passare da un sistema basato su norme e orientamenti per
l’elaborazione delle politiche economiche nazionali a un sistema di condivisione ulteriore della sovranità nell’ambito d’istituzioni comuni, la
maggior parte delle quali già esistono e possono progressivamente svolgere questo compito”. Come si cercherà di argomentare qui di seguito,
tuttavia, i tempi molto lunghi e le modalità eccessivamente prudenti che
vengono prospettate nel Rapporto per compiere il passaggio verso una
dimensione sovranazionale a livello europeo finiscono per indebolire il
riconoscimento di tale esigenza, riponendo un’eccessiva fiducia nell’assetto attuale dell’Unione. Pur riconoscendo l’esistenza di luci e ombre
nell’attuale funzionamento dell’Unione, il Rapporto ritiene necessari nel1 Pubblicata nel febbraio 2015 la nota analitica Verso una migliore governance economica nella zona euro: preparativi per le prossime fasi, predisposta dal Presidente della Commissione Juncker fu una prima risposta all’invito del Vertice Euro dell’ottobre 2014.
2 Il Rapporto è nato in seguito al mandato conferito dal Vertice Euro di ottobre 2014,
nel quale si era sottolineato che «per assicurare il corretto funzionamento dell’UEM, è essenziale un coordinamento più stretto delle politiche economiche», chiedendo altresì di proseguire i lavori finalizzati «a sviluppare meccanismi concreti per un coordinamento, una convergenza e una solidarietà più solidi tra le politiche economiche», attraverso la predisposizione di misure «volte a migliorare la Governance economica nella zona euro».
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l’immediato e per un certo numero di anni solo una serie di aggiustamenti al margine. L’idea dominante è che gli Stati membri debbano
prima sperimentare un lungo processo di convergenza, seguendo regole
comuni e condividendo simili procedure di aggiustamento. Solo alla fine
di questo prolungato processo di convergenza si potrà procedere verso
una maggiore integrazione e si potranno realizzare gli auspicati progressi
sul piano dell’unificazione economica e politica. In realtà si tratta di timidezze e cautele eccessive di fronte ai gravi problemi e criticità che caratterizzano l’attuale fase e che hanno aumentato i rischi di un prolungato ristagno e frantumazione dell’area euro.
7.

Il Rapporto dei cinque Presidenti e l’iniziativa della Commissione

Il Rapporto dei cinque presidenti prende le mosse giustamente dalla
necessità di arginare le forti e crescenti divergenze strutturali che si sono
manifestate in occasione soprattutto della grave crisi economica e finanziaria degli ultimi anni. Pur tenuto conto delle correzioni avvenute più di
recente nei paesi della zona periferica, gli squilibri nell’area euro restano
profondi e hanno conseguenze di vasta portata sugli andamenti complessivi dell’occupazione, della produzione industriale e delle bilance dei pagamenti correnti. Per fronteggiarli, il Rapporto delinea la necessità di
progressi dell’Unione negli anni a venire lungo quattro fronti principali:
– una piena Unione bancaria e finanziaria che garantisca l’integrità
della moneta e accresca la condivisione dei rischi con il settore privato,
completando l’Unione bancaria e accelerando l’Unione dei mercati di capitali;
– un’Unione fiscale, che assicuri la sostenibilità e al contempo la stabilizzazione della finanza pubblica;
– un’autentica Unione economica, per assicurare che ciascun’economia abbia le caratteristiche strutturali per prosperare nell’Unione monetaria;
– un’Unione politica, che ponga le basi per la realizzazione delle altre tre unioni attraverso un autentico controllo democratico, la legittimità
e il rafforzamento delle istituzioni.
Il Rapporto sottolinea come le quattro unioni dipendano una dall’altra e debbano svilupparsi in parallelo attraverso un processo di mutamenti da articolare in due fasi, la prima da completare entro Giugno
2017 e la seconda entro il 2025.
Nella prima fase («approfondire facendo»), dal 1° luglio 2015 al 30
giugno 2017, le istituzioni dell’UE e gli Stati membri della zona euro,
avvalendosi di strumenti già esistenti e a trattati invariati, dovrebbero:
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(i) rafforzare la competitività e la convergenza strutturale; (ii) completare
l’Unione bancaria e sviluppare l’Unione dei mercati dei capitali; (iii) attuare e mantenere politiche di bilancio responsabili a livello sia nazionale
sia di zona euro, (iv) rafforzare il controllo democratico. Alla fine di questa prima fase nella primavera del 2017, per preparare la transizione alla
seconda fase, la Commissione presenterà un Libro bianco, nel quale saranno valutati i progressi compiuti e delineate le successive tappe necessarie, comprese le misure di natura giuridica per completare l’UEM.
Nella seconda fase («completare l’UEM») (da ultimare al più tardi
entro il 2025), dovrebbero essere concordate misure di natura più ampia
per completare l’architettura economica e istituzionale dell’UEM. In particolare, il processo di convergenza dovrebbe essere reso più vincolante
per i singoli paesi attraverso una serie di parametri di riferimento concordati che potrebbero avere carattere giuridico e figurare tra le condizioni per la partecipazione degli Stati membri della zona euro a un meccanismo di assorbimento degli shock. Alla fine delle due fasi, una volta
entrate pienamente in vigore tutte le misure previste, il Rapporto auspica
che l’UEM possa costituire un contesto assai più stabile e in grado di offrire opportunità di sviluppo per tutti i cittadini degli Stati membri che
condividono la moneta unica, arrivando a esercitare una forte attrattiva
anche per gli altri Stati membri che oggi non fanno parte dell’area euro.
Dando corso alle proposte del Rapporto la Commissione ha lanciato
nella seconda metà del 2015 la Fase 1 («approfondire facendo») del processo di completamento dell’UEM, proponendo un primo pacchetto di
misure attuative. Secondo le indicazioni contenute nel Rapporto dei cinque presidenti, tale pacchetto prevede il rafforzamento del dialogo democratico e l’ulteriore miglioramento della governance economica e specifica le tappe verso il completamento dell’Unione bancaria3. In particolare la Commissione prevede:
– un Semestre europeo rinnovato, evidenziando la necessità di
(i) migliorare l’integrazione tra la dimensione nazionale e quella della
zona euro, (ii) dare maggiore attenzione alle performance occupazionali
e sociali, cui viene data centralità anche nella procedura per gli squilibri
macroeconomici già dal 20164, (iii) promuovere la convergenza mediante
analisi comparative ed esami trasversali su settori strategici o tematici,
3 Le tappe della fase 1 sono state dettagliate dalla Commissione nella Comunicazione al
Parlamento Europeo, al Consiglio e alla Banca centrale Europea sul completamento dell’Unione economica e monetaria, COM(2015)600 final, 21 ottobre 2015.
4 Vengono aggiunti tre nuovi indicatori – tasso di attività, disoccupazione giovanile e
disoccupazione di lunga durata – agli undici già individuati nel quadro di valutazione della
procedura per gli squilibri macroeconomici.
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(iv) sostenere le riforme anche per mezzo dei fondi UE e dell’assistenza
tecnica messa a disposizione della Commissione.
– Migliorare gli strumenti di Governance economica, mediante misure volte a (i) promuovere la trasparenza e ridurre la complessità delle
regole di bilancio vigenti5, prevedendolo scambio di informazioni6 e presentando un aggiornamento delle ipotesi economiche esterne da utilizzare per l’elaborazione dei documenti programmatici di bilancio nazionali; (ii) rafforzare la procedura per gli squilibri macroeconomici, chiarendo categorie e criteri delle decisioni, individuando le modalità per
dare seguito a tali decisioni e rafforzando la dimensione “zona euro”
della procedura, (iii) istituire un sistema di comitati nazionali per la competitività, (iv) istituire un Comitato consultivo europeo per le finanze
pubbliche.
– Per quanto riguarda, invece, l’Unione del mercato dei capitali, la
Commissione ha pubblicato, il 30 settembre, il piano d’azione per tale
Unione, che mira, tra l’altro, a diversificare le fonti di finanziamento per
le imprese e a garantire una maggiore ripartizione transfrontaliera dei
rischi.
– Legittimità democratica, titolarità e responsabilità effettive: mediante il controllo parlamentare nell’ambito del semestre europeo e il
rafforzamento e la standardizzazione delle modalità di dialogo e cooperazione interparlamentare anche con i parlamenti nazionali.
Oltre alla citata Comunicazione, i primi step attuativi adottati, nell’ambito della strategia definita nel Rapporto dei cinque presidenti, sono
così sintetizzabili:
– quanto all’istituzione dei comitati nazionali per la competitività
nella zona euro, il Consiglio ha emanato, il 21 ottobre 2015, Raccomandazione indirizzata a tutti gli Stati Membri dell’Area Euro, con invito anche nei confronti degli altri Stati Membri ad agire di concerto, ai fini dell’istituzione presso ciascuno Stato di un comitato per la competitività –
terzo, imparziale e indipendente – che abbia il compito di monitorare i
risultati e le politiche nel campo della competitività e di rafforzare la titolarità delle riforme necessarie a livello nazionale7. Il campo d’intervento dei comitati è considerato in termini molto ampi, includendo fattori trainanti nel breve e nel lungo periodo (e.g. dinamiche salariali, produttività, innovazione, investimenti, etc.).
5 In

merito un primo passo era già stato fatto con il Vademecum sul patto di stabilità e
crescita: EUROPEAN ECONOMY, Occasional Papers 15, May 2013, in ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp151_en.pdf.
6 Inclusi dati e calcoli su cui si basano le decisioni relative alla sorveglianza.
7 Di cui al Regolamento (UE) n. 1176/2011 e Regolamento (UE) n. 1174/2011.
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– Il Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche è stato istituito con Decisione della Commissione8 del 21 ottobre
2015, avente la missione di contribuire in veste consultiva all’esercizio
delle funzioni della Commissione nell’ambito della sorveglianza di bilancio multilaterale della zona euro. Composto di cinque esperti indipendenti, nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, il
Comitato ha in particolare il compito di: (i) fornire alla Commissione una
valutazione dell’attuazione del quadro di bilancio dell’UE ed eventuali
proposte per il futuro, (ii) fornire pareri alla Commissione circa un adeguato orientamento di bilancio per il futuro per l’intera zona euro, sulla
base di un’analisi economica; (iii) collaborare con i consigli nazionali per
le finanze pubbliche; (iv) fornire pareri ad hoc.
– Quanto alla rappresentanza esterna dell’Euro, prima passi concreti
sono stati compiuti, già a ottobre 2015, con la Comunicazione della Commissione contenente una tabella di marcia verso una rappresentanza
esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali9 e la Decisione del Consiglio che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale10. Quanto, invece, alla Decisione del Consiglio, questa
stabilisce che gli Stati membri della zona euro, sostenuti dalla Commissione e dalla BCE, adottino tutte le misure necessarie per l’istituzione, entro il 2025, di una rappresentanza unificata della zona euro nel FMI.
8.

Opportunità e limiti delle proposte del Rapporto

Si possono fare alcuni sintetici commenti sull’insieme di misure e
riforme prospettate nella prima fase dal Rapporto dei cinque presidenti.
La fase uno – che va ricordato dovrebbe coprire i prossimi due anni –
avanza proposte improntate, nell’insieme, a una forte dose di realismo e
prudenza, cercando di tener conto dell’attuale assai bassa propensione dei
maggiori paesi europei a modifiche e riforme. Su questa cautela è indubbio pesino anche le scadenze elettorali di Germania e Francia nel 2017.
Ora, la scarsa ambizione delle proposte segna in qualche modo un passo
indietro anche rispetto al precedente Rapporto dei quattro presidenti presentato nel 2012. Questa massiccia dose di realismo del Rapporto, pur se
criticabile vista l’urgenza di cambiamenti della governance della zona
euro, va letta come una spia efficace di quanto poco oggi Bruxelles e la
maggioranza dei paesi europei ritengano si possa modificare nell’UE.
8 C(2015) 8000 final del 21.10.2015.
9 COM(2015) 603 final del 21.10.2015.
10 COM(2015) 602 final del 21.10.2015.
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Nel quadro prospettato di misure, tuttavia, va sottolineata l’importanza delle proposte che riguardano il completamento dell’Unione bancaria. In particolare l’istituzione di un meccanismo comune europeo di
assicurazione dei depositi, in grado di rafforzare le protezioni offerte ai
depositanti dalle agenzie nazionali. Questo è uno dei tre pilastri fondamentali che dovrebbero sorreggere l’Unione bancaria europea, sul quale
la Commissione Europea dovrebbe presentare una proposta legislativa
già entro la fine dell’anno11. La sua realizzazione non ha trovato finora un
adeguato consenso tra i paesi membri, in quanto i paesi creditori vedono
in questa garanzia un potenziale meccanismo che li obbligherà al salvataggio (“bail out”) dei paesi debitori. Un rischio, in altre parole, di azzardo morale in grado di favorire comportamenti da free-rider dei singoli
paesi membri. La nuova proposta avanzata nel Rapporto, e ripresa dalla
Comunicazione della Commissione del 21 ottobre 2015, è trasformare il
meccanismo comune in una sorta di potenziale “riassicurazione” delle
garanzie nazionali già esistenti per i depositanti, limitando in questo
modo il campo d’interventi comuni solo ai casi di difficoltà dei singoli
schemi nazionali. Il nuovo meccanismo verrebbe, inoltre, finanziato dai
contributi del sistema bancario senza nessun intervento pubblico. È chiaramente una proposta di compromesso con cui si spera di vincere le resistenze dei paesi creditori. A giudicare, tuttavia, dalle prime reazioni negative di alcuni paesi – innanzi tutto la Germania – la strada in realtà appare tutta in salita, poiché essi continuano a leggere tali proposte come
un meccanismo di trasferimenti tra paesi all’interno della zona euro, assai rischioso e a loro danno. Le proposte di tali paesi vanno in realtà in
tutt’altra direzione, pretendendo che ogni paese ad alto debito si faccia
carico della separazione tra i rischi sovrani e i rischi bancari. Stabilendo
nuove regole sia per attribuire diversi coefficienti di rischiosità ai titoli
pubblici dei paesi della zona euro, sia per fissare limiti precisi alla quantità di titoli sovrani di un singolo paese nel bilancio di ogni banca. È evidente che per paesi a elevato debito e con rilevanti ammontari di titoli
sovrani negli attivi delle banche, proposte di questo genere disegnano
scenari futuri davvero preoccupanti.
Per contro, la proposta di realizzare un’Unione dei mercati dei capitali va vista con favore, poiché assicurerebbe, attraverso più consistenti
flussi finanziari privati tra i paesi membri, una serie di vantaggi, in termini di migliore allocazione delle risorse e di complementari meccanismi
di assorbimento degli effetti di shock asimmetrici, gli stessi di cui godono
11 Come indicato nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al
Consiglio e alla Banca Centrale Europea del 21.10.2015, COM(2015)600 final.
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da qualche tempo altre aree monetarie quale quella americana. Il piano
d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali è stato pubblicato dalla
Commissione il 30 settembre 2015. L’unica perplessità deriva dai tempi,
certamente ridotti, che si sono ipotizzati per realizzare l’integrazione di
tali mercati. È un’ipotesi non realistica, poiché la struttura finanziaria europea è tuttora molto frammentata e potrà cambiare solo gradualmente e
con tempi assai più lunghi di quelli previsti dalla prima fase.
Sul piano delle politiche fiscali si può subito osservare che le proposte
del Rapporto appaiono davvero troppo prudenti e assai meno innovative
di quelle contenute, ad esempio, nella già citata nota analitica della Commissione del febbraio 2012. La proposta di formazione di un Comitato
consultivo per le finanze pubbliche – a integrazione di quelli già esistenti
nei vari paesi – è vista soprattutto in funzione di assicurare un migliore rispetto a livello nazionale delle regole fiscali esistenti. Per la conduzione di
efficaci politiche fiscali europee si fanno poi solo vaghi riferimenti alla necessità di garantire risultati in termini di saldi di bilancio a livello di sistema
euro nel suo complesso – la cosiddetta fiscal stance dell’Eurozona – senza
proporre meccanismi adeguati. Com’è noto l’opinione di molti è che un’efficace politica fiscale della zona euro non possa essere assicurata dalla
semplice somma o coordinamento di più o meno ortodosse politiche nazionali autonomamente formulate. Il Rapporto continua così a immaginare per i prossimi anni una zona euro di fatto priva, com’è avvenuto finora, di un’efficace politica fiscale complessiva, da usare efficacemente in
funzione anticiclica e di rilancio della domanda aggregata europea.
Una conseguenza è che le prospettive di rilancio a livello macroeconomico della zona euro resterebbero dipendenti da un mix di misure e interventi già utilizzato in passato e con modesti risultati, ovvero una combinazione di politiche di aggiustamento fiscale in accordo con le regole
esistenti e di riforme strutturali dirette al rafforzamento della competitività. Dopo la non positiva esperienza di questi ultimi anni in termini di limitata crescita complessiva dell’area euro, servirebbe altro in realtà. A
partire da politiche macroeconomiche che siano maggiormente in grado
di stimolare la crescita, perché la sola politica monetaria espansiva varata
quest’anno dalla Bce, da sola, non sarà in grado di farlo. Altrettanto insufficiente è la maggiore flessibilità nell’applicazione delle regole fiscali
esistenti, inaugurata anch’essa quest’anno dalla nuova Commissione
Juncker. Serve a questo fine un efficace mix di misure utili a fornire un
forte sostegno sul piano macroeconomico al mercato e alla domanda interna europee, quali investimenti a medio e lungo termine, e le altre misure a carattere strutturale in grado di incidere sulla capacità di offerta e
il prodotto potenziale dei singoli paesi. Solo così si riuscirà a uscire dalla
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deflazione e dagli elevati debiti che tuttora caratterizzano molti paesi della
zona euro. Ma di tutto questo nel Rapporto si fa scarsa menzione.
In ultimo, sul piano della legittimazione istituzionale e democratica
è un dato di fatto che una sfida decisiva per il completamento dell’Unione monetaria sia rappresentata dallo scarso consenso dei cittadini di
molti paesi per le misure da varare in direzione di una maggiore integrazione. Un consenso che è a oggi molto basso e in marcata flessione. A
questo riguardo le proposte del Rapporto dei cinque presidenti sono
molto caute, anche se riprendono spunti già avanzati nella Nota del
2012, soprattutto in tema di rapporti tra parlamenti nazionali e parlamento Europeo. Alcuni spunti destano interesse ma si mantengono rigidamente all’interno della struttura intergovernativa e di trattati esistenti.
9.

Tempi troppo lunghi per completare l’UEM

Per quanto riguarda la seconda fase, le proposte del Rapporto dei
cinque presidenti sono assai più generiche e sfumate nel tempo. C’è
come una sorta di rimando al futuro Libro bianco della Commissione
che è previsto sarà redatto alla fine della prima fase nella primavera del
2017 e nel quale saranno valutati i risultati conseguiti e verranno delineate le successive tappe necessarie, comprese le misure di natura giuridica e istituzionale per completare l’UEM.
Per quanto attiene all’Unione fiscale, nella Fase due dovrebbe essere
creata una vera e propria funzione di stabilizzazione macroeconomica
per la zona euro. Si accenna anche al fatto che potrebbe muovere dal
Fondo europeo per gli investimenti strategico, “individuando un complesso di fonti di finanziamento e di progetti d’investimento specifici alla
zona euro, cui attingere in funzione del ciclo economico” ma senza entrare nei dettagli.
In tema di Unione economica, sempre in questa seconda fase, si dovrebbe arrivare a una formalizzazione e a una maggiore capacità di vincolo del processo di convergenza: obiettivo da raggiungere “fissando un
insieme comune di standard di alto livello definiti nella normativa dell’UE, con riferimento ad esempio ai mercati del lavoro, alla competitività, al contesto imprenditoriale, alla pubblica amministrazione, e a taluni aspetti della politica tributaria. Sarebbe così condivisa la sovranità
sulle politiche d’interesse comune e sarebbe creato un forte processo decisionale a livello della zona euro.
Infine, in quello che dovrebbe essere il capitolo dedicato all’Unione
politica, il rapporto propone due iniziative. La prima riguarderebbe l’integrazione del Meccanismo europeo di stabilità (MES) nel diritto del-
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l’Unione. Si riconosce che la struttura intergovernativa del Meccanismo
comporta processi decisionali complessi e tempi lunghi e si propone la
piena integrazione della governance del Mes nei Trattati dell’Ue. La seconda iniziativa è di portata assai più ampia e prevede la costituzione di
una Tesoreria unica per la zona euro. La motivazione è relativamente
semplice: “Via via che la zona euro evolva verso un’Uem autentica, sarà
sempre più acuta la necessità di adottare alcune decisioni collettivamente, assicurando nello stesso tempo il controllo democratico e la legittimità del processo”. Ma questa Tesoreria unica sarà qualcosa di profondamente diverso da una sorta di Ministero delle Finanze della zona euro.
È confermata, in effetti, l’autonomia decisionale degli Stati membri su fiscalità e assegnazione della spesa pubblica in funzione delle preferenze e
scelte politiche nazionali.
Tra le misure proposte della seconda fase e sopra ricordate va menzionata la creazione di una funzione di stabilizzazione macroeconomica
europea. Ma nel delinearla il Rapporto tende a circoscriverne fortemente
le finalità e gli strumenti indicando che: (i) non dovrebbe comunque
comportare trasferimenti permanenti tra paesi o trasferimenti in un’unica
direzione; (iii) non dovrebbe compromettere gli incentivi a condurre una
politica di bilancio responsabile a livello nazionale né gli incentivi a rettificare le debolezze strutturali nazionali; (iii) non dovrebbe essere uno
strumento di stabilizzazione del ciclo e gestione delle crisi, funzione quest’ultima già svolta dal MES, quanto migliorare la resilienza economica
complessiva dell’UEM e dei singoli paesi così da prevenire le crisi.
La creazione per la zona euro di veri e propri ammortizzatori dei
grandi shocks macroeconomici è comunque demandata a studi più approfonditi di un nuovo comitato di esperti che assisterà la Commissione
per formulare proposte per le fasi successive del processo. Tanto più che
la funzione sarebbe sviluppata «a più lungo termine… a coronamento di
un processo di convergenza e di ulteriore condivisione del processo decisionale sui bilanci nazionali». La convergenza sarebbe cioè la condizione per l’accesso dei paesi al meccanismo di stabilizzazione.
Nessuna menzione, infine, è fatta circa la creazione di una nuova capacità fiscale. Si ribadisce la validità del sistema di regole fiscali esistenti
e poco o nulla si dice delle difficoltà incontrate, finora, nel farle rispettare. La ragione è che la politica fiscale è al centro del processo decisionale dell’eurozona e non è gestibile da meccanismi composti solo di regole, quasi automatiche, da rispettare da parte dei singoli paesi. Il Rapporto avrebbe potuto così far menzione dell’esigenza per la zona euro di
passare a un sistema di decisioni sulla politica fiscale che da nazionale diventi comunitario. Un percorso sì graduale e a tappe, ma la cui direzione
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di marcia e sbocco finale siano chiaramente individuati. Perché è evidente che solo andando verso un’unione fiscale e politica, in cui un governo e un parlamento europeo possano contribuire a decidere su tasse e
spese, l’Eurozona potrà sopravvivere in futuro.
Per quanto concerne, infine, il rafforzamento della legittimità e delle
istituzioni, il Rapporto dei cinque presidenti non fa alcuna menzione dell’esigenza di una nuova revisione dei trattati, rinviando eventualmente al
Libro bianco del gruppo degli esperti il compito di avanzare una tale
proposta. Sarebbe stato in realtà opportuno affrontare l’argomento, anche se in chiave critica, per aprire almeno già da oggi un dibattito politico sulle eventuali modifiche dei trattati che potranno interessare i paesi
dell’Unione a partire dal 2017.
10. Osservazioni conclusive
La ripresa in corso in Europa continua a essere modesta e le prospettive a livello macroeconomico dell’area euro sono tutt’altro che rassicuranti visto che si profila un prolungato ristagno dell’area della moneta
unica. Sono scenari che non miglioreranno finché resteranno dipendenti
da un mix di politiche e interventi già sperimentato in passato e con modesti risultati, ovvero una combinazione di politiche di aggiustamento fiscale in accordo con le regole esistenti del Patto di stabilità e crescita e di
riforme strutturali dirette al rafforzamento della competitività. Anche la
maggiore flessibilità nell’applicazione delle regole fiscali esistenti, inaugurata dalla nuova Commissione Juncker, seppur positiva non sarà sufficiente. Servirebbe in altre parole ciò che finora è mancato e che è molto
difficile, si realizzerà in futuro: un disegno strategico europeo sull’economia e sulla crescita unito a una riforma della governance europea, anche
per battere i populisti che avanzano dappertutto in Europa.
In questo contesto il più recente Rapporto dei cinque Presidenti
suggerisce ai paesi europei di muoversi lungo una strada di riforme, economiche e istituzionali, ma con eccessiva prudenza e realismo, invocando
tempi troppo lunghi per i cambiamenti da introdurre. Soprattutto, è auspicato un processo prolungato di aggiustamento e convergenza tra i
paesi membri ispirato dal rispetto di regole più o meno automatiche,
prima di poter passare a meccanismi comuni e discrezionali di decisione
e condivisione dei rischi. Tutto ciò lascerebbe irrisolti i gravi problemi
istituzionali dell’eurozona, in primo luogo una politica monetaria centralizzata e unificata a livello europeo unita a un totale decentramento delle
politiche fiscali a livello nazionale.
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Lo si potrebbe considerare un approccio pragmatico, in qualche
modo condivisibile, poiché in diversi ambiti potrebbe funzionare. Ma se
ne possono denunciare i limiti e la scarsa sostenibilità sul piano economico. L’esperienza di questi ultimi anni dimostra, come illustrato in quest’articolo, che in molte situazioni i paesi membri fronteggiano rischi comuni derivanti da problemi di azione collettiva, la cui soluzione richiede
necessariamente un approccio comune. Esempi in questa direzione possono essere quelli di una crisi sistemica bancaria, uno shock macroeconomico asimmetrico, un’improvvisa impennata dei flussi migratori. In
questi casi un sistema di regole, anche le più rigide, da seguire nella conduzione delle politiche economiche dei vari paesi, non è in grado di offrire soluzioni in grado di fronteggiare adeguatamente i problemi e rischi
esistenti. Servirebbero, in realtà, meccanismi comuni di condivisione e
gestione di queste emergenze, che richiedono allo stesso tempo una riduzione e una condivisione dei rischi economici esistenti.
Lo confermano le esperienze più recenti (crisi greca, flussi migratori), che hanno messo nudo i gravi problemi e criticità che caratterizzano l’attuale fase e che hanno aumentato i rischi di frantumazione dell’area euro. Anche per l’irruzione delle due nuove drammatiche emergenze rappresentate dall’immigrazione e dal terrorismo. Servirebbero
risposte più audaci ed efficaci rispetto a quelle contenute nel Rapporto
dei cinque Presidenti. Andrebbero tentate anche se difficili. Anche perché i tempi per fornirle sono divenuti sempre più stretti. L’alternativa è
assistere passivamente all’ascesa e crescente predominio di quel variegato
insieme di movimenti e forze politiche che hanno in comune soluzioni
nazionaliste e anti-europee, più o meno esasperate, tra cui continua a figurare in primo piano la proposta di un ritorno alle monete nazionali. Le
stesse possibilità di sopravvivenza del processo di unificazione monetaria
e, più in generale, d’integrazione dell’Europa finirebbero per esserne travolte.

ALESSANDRO SOMMA

ECONOMIA SOCIALE DI MERCATO
E SCONTRO TRA CAPITALISMI
SOMMARIO: 1. Dal liberalismo al neoliberalismo. – 2. L’ordoliberalismo tra capitalismo e
democrazia. – 3. Costituzione politica e costituzione economica. – 4. L’economia
sociale di mercato nell’esperienza tedesca. – 5. Economia sociale di mercato fortemente competitiva. – 6. Scontro tra capitalismi e ristrutturazione del debito sovrano.

1.

Dal liberalismo al neoliberalismo

Sul finire dell’Ottocento il patto fondativo della società borghese,
quello per cui il sovrano concentrava l’impero e assicurava in cambio la
proprietà all’individuo, era da tempo in crisi. Con l’avvento della società
industriale, infatti, il lavoro non poteva più immettere nella condizione
proprietaria, che dunque perdeva la sua forza emancipatoria, divenendo
anzi il punto di riferimento per gerarchie sociali immodificabili. Di qui il
conflitto di classe, che assieme ai numerosi fallimenti del mercato, la cui
incapacità di autoregolarsi era oramai evidente, richiedeva un deciso intervento ordinatorio dei pubblici poteri1.
Furono numerose le modalità attraverso cui venne accolta la richiesta, e numerosi i tentativi intrapresi dagli studiosi di inquadrarle o eventualmente indirizzarle. Uno di questi ci porta a un’iniziativa intrapresa
sul finire degli anni Trenta, nel corso della quale si volle fare il punto
circa i diversi tentativi di individuare una terza via tra liberalismo tradizionale e collettivismo: il colloquio Walter Lippmann2. Fu la prima occasione per delineare i termini di un rinnovamento del liberalismo, che i
più intesero realizzare a partire da quanto teorizzato da uno dei partecipanti al colloquio, secondo cui la menzionata terza via doveva ricavarsi
dalla subordinazione dell’ordine democratico all’ordine proprietario: do1 Citazioni in A. SOMMA, Alle radici del diritto privato europeo. Giustizia sociale, solidarietà e conflitto nell’ordine proprietario, in Riv. crit. dir. priv., 2010, 39 ss.
2 Per tutti C. BUTTERWEGGE, B. LÖSCH, R. PTAK, Kritik des Neoliberalismus, 2ª ed.,
Wiesbaden, 2008, 21 s.
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veva condurre all’edificazione di uno Stato di «polizia del mercato», capace di presidiare il meccanismo concorrenziale e realizzare così «la coincidenza di interesse privato e interesse collettivo»3.
Alexander Rüstow, questo il nome del partecipante, fu un protagonista del colloquio e anzi colui il quale si ritiene abbia coniato il termine
«neoliberalismo»4. Un termine il cui significato si coglie considerando
che la personalità cui venne intitolato il colloquio, noto giornalista e
commentatore politico statunitense, era l’autore di un fortunato volume
scritto proprio per identificare i termini di una terza via tra il laissez faire
e il collettivismo: quest’ultimo un fenomeno considerato tipico negli Stati
Uniti, allora in pieno New Deal rooseveltiano, identificato con la situazione nella quale il potere politico era invadente perché controllato a
monte dai centri di potere economico.
Il volume, per quanto criticato dai suoi contemporanei come testo
privo di approccio scientifico5, consente se non altro di approfondire un
aspetto ricorrente presso un gruppo di studiosi, poi detti ordoliberali, il
cui pensiero costituiva un punto di riferimento per Rüstow. Quegli studiosi volevano che la mano visibile dei pubblici poteri intervenisse per
sostenere e pacificare il mercato e dunque affermavano la supremazia
della politica sull’economia, ma ritenevano anche che la prima dovesse
operare per imporre le regole mutuate della seconda: per trasformare le
leggi del mercato in leggi dello Stato. Similmente Lippmann sosteneva
che «le leggi della Rivoluzione industriale», quelle concernenti la divisione del lavoro nell’ambito di un’economia di mercato, erano alla base
di un modello di produzione ineludibile: non suscettibile di essere «modificato dalla politica». Per questo il liberalismo doveva rinnovarsi a partire da «una filosofia sociale che obbedisca alle leggi della rivoluzione industriale», che sappia «adattare l’ordine sociale alla divisione del lavoro»6.
Così ricostruito nelle sue ragioni di fondo, il neoliberalismo fu effettivamente la terza via che il potere politico intraprese tra il primo e il secondo conflitto mondiale al fine di sostenere l’ordine economico. Un ordine peraltro incapace di tenere in equilibrio i due fondamenti della tradizione giuridica occidentale, il capitalismo e la democrazia, destinati a
3 Così A. RÜSTOW, in un contributo pubblicato successivamente: cfr. Das Versagen des
Wirtschaftsliberalismus, 2ª ed. (1950), Marburg 2001, 26.
4 Per tutti O.M. HARTWICH, Neoliberalism: The Genesis of a Political Swearword, Centre
for independent studies Occasional Paper 114/2009, 13 ss.
5 Ad es. F.H. KNIGHT, Lippmann’s The Good Society, in Journal of Political Economy,
46, 1938, 867.
6 W. LIPPMANN, The Good Society, Boston, 1937, 203 ss.

ECONOMIA SOCIALE DI MERCATO E SCONTRO TRA CAPITALISMI

53

vivere un rapporto complesso anche oltre la conclusione del conflitto
mondiale: sino a pregiudicare il processo di costruzione dell’unità europea. Sarà questo il filo conduttore delle pagine che seguiranno, nel corso
delle quali metteremo in luce l’ambiguità delle costruzioni utilizzate per
occultare la complessità di quel rapporto, e dunque il rischio che produca i medesimi drammatici scenari attorno ai quali si è sviluppato il Secolo breve.
2.

L’ordoliberalismo tra capitalismo e democrazia

Gli ordoliberali iniziarono a definire il loro credo negli ultimi anni
dell’esperienza weimariana, alla cui drammatica fine contribuirono non
poco attraverso cruenti attacchi al meccanismo democratico. L’avversione per quest’ultimo costituì anzi il filo conduttore per un gruppo di
studiosi ritenuti i padri nobili dell’economia sociale di mercato: gli economisti Walter Eucken e Leonhard Miksch, e i giuristi Franz Böhm e
Hans Großmann-Doerth. È in tale ambito che si delinearono i fondamenti dell’ordoliberalismo e della sua ricerca di una terza via tra liberalismo classico e socialismo, individuati con il contributo determinante di
due esponenti del cosiddetto umanesimo economico: oltre a Rüstow, del
quale abbiamo appena detto, Wilhelm Röpke.
Tra gli attacchi ordoliberali alla democrazia spiccava quello di
Eucken, e in particolare uno scritto confezionato un anno prima della
presa del potere da parte dei nazisti. Lì si riflette sui motivi della «crisi
del capitalismo», attribuita all’interventismo dei pubblici poteri e più in
generale alle modalità con cui procedevano al coordinamento delle opposte istanze liberatorie e ordinatorie espresse dal mercato. L’interventismo era salutato con favore se realizzava il supremo interesse all’equilibrio e allo sviluppo dell’ordine proprietario, fatto coincidere con «l’interesse statale puro», così come si era verificato nei primi anni dell’Impero
germanico: quando si raggiunse l’unità tedesca sotto Guglielmo I. All’epoca, infatti, il Cancelliere Bismarck aveva completato la transizione
dalla società borghese alla società industriale attraverso un «interventismo della ragion di Stato», comprendente l’indebolimento delle istituzioni parlamentari e la costruzione di un sistema di prestazioni sociali,
concepito come contropartita per la rinuncia da parte dei lavoratori alla
lotta di classe: a rimarcare come «tutti i problemi di politica economica
erano considerati problemi di politica generale»7.
7 W. EUCKEN, Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus, in
Weltwirtschaftliches Archiv, 36, 1932, 303 ss.

54

ALESSANDRO SOMMA

A questo esempio virtuoso di interventismo dei pubblici poteri,
Eucken contrapponeva il modello adottato dalla Repubblica di Weimar,
il cui legislatore democratico si occupava dell’ordine economico, tuttavia
in assenza di una visione complessiva circa il modo di coordinare le forze
del mercato: era dedito al mero recepimento delle più disparate istanze
di parte, nel disprezzo dell’interesse generale. Con il che la crisi delle istituzioni repubblicane non derivava dalla loro incapacità di affrontare la
questione sociale e dal relativo conflitto sociale, considerato per lo più il
frutto di un agire irrazionale. Il problema era la cessione da parte dello
Stato di potere decisionale ai centri di interesse formatisi nella transizione dalla società borghese alla società industriale. In questo modo il
funzionamento del meccanismo democratico provocava l’alterazione del
meccanismo concorrenziale, schiacciato dal potenziamento dei centri di
interessi «anticapitalisti»: la forza lavoro contrapposta alle forze del capitale nella lotta per imporre i rispettivi disegni di parte. La crisi della
Repubblica di Weimar era insomma dovuta alla confusione tra Stato e
società, quindi al prevalere di quei corpi intermedi tra l’individuo e la comunità statuale sul cui contrasto si era edificata la società borghese: la
crisi era il frutto di cedimenti verso il pluralismo e la «democratizzazione
dei partiti e delle masse da essi organizzate». E proprio questo aveva
trasformato lo Stato forte bismarckiano in uno «Stato economico»
(Wirtschaftsstaat), entità chiamata a corrispondere alle più disparate
aspettative parziali e dunque in balìa di forze centrifughe8.
Anche Rüstow, come Eucken, invocava «l’interventismo liberale»,
rimarcando nel contempo come fosse inadeguato e deleterio quello realizzato dalla Repubblica di Weimar. Quest’ultima si era resa interprete di
interessi di parte e aveva pertanto cessato di presiedere alla direzione politica della comunità economica: aveva edificato uno «Stato impotente»,
confuso con la società e dunque condannato a divenire uno «Stato
preda»9. Preda in particolare dei partiti e dei gruppi di pressione, fonti di
debolezza dell’esecutivo, la cui azione occorreva allora contrastare ricorrendo niente meno che a una «dittatura entro i confini della democrazia»10.
La democrazia parlamentare era insomma il nemico da battere, per
impedirle di divenire quanto Eucken considerava uno strumento al servizio delle «forze caotiche della massa» contro «la forza ordinante scatu8 Ibidem.
9 A. RÜSTOW,

Interessenpolitik oder Staatspolitik, in Der deutsche Volkswirt, 7, 1932,

171.
10 A. RÜSTOW, Diktatur innerhalb der Grenzen der Demokratie (1929), in Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 7, 1959, 98 s.
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rita dalla vita dei popoli»11. Il pluralismo, incalzava Röpke, sottraeva
forza al potere statuale di direzione della vita economica, impedendo a
quest’ultima di svilupparsi nel rispetto dei fondamenti dell’ordine proprietario. Il potere politico doveva allora tornare a prevalere in chiave ordinatoria sulle istanze liberatorie espresse dai poteri privati per ripristinare il funzionamento del meccanismo concorrenziale, e più in generale
per operare affinché «il liberalismo non sia sopraffatto dalla democrazia»12.
Da menzionare a questo punto anche il pensiero di Alfred MüllerArmack, la cui proposta differiva in parte da quelle degli altri ordoliberali, in quanto traeva spunto dall’idea che lo Stato forte chiamato a risolvere la crisi del capitalismo non dovesse ripristinare la separazione tra società e Stato: la confusione tra questi ultimi era oramai irreversibile,
sicché occorreva più opportunamente trasformarla in una fusione della
prima nel secondo. Di qui l’ammirazione per il fascismo italiano, esaltato
come sistema capace di mobilitare e unire le masse attorno a una «idea
nazionale mezza vera e mezza inventata»: l’idea collettiva di «interesse
nazionale capitalistico» in luogo di quella individualista di mero «interesse capitalistico»13.
Perfettamente in linea con il pensiero ordoliberale era invece la critica radicale di Müller-Armack al parlamentarismo come fonte di pluralismo, che aveva dato prova di essere inesorabilmente incompatibile con lo
sviluppo dell’ordine proprietario: «tutta l’attività parlamentare è inevitabilmente votata alla ricerca di bilanciamenti di interessi e di compromessi», e questo implica la necessità di «ricompensare coloro i quali sono
colpiti dall’intervento» dei pubblici poteri al solo fine di «mantenere
l’equilibrio parlamentare»14.
3.

Costituzione politica e costituzione economica

Passiamo a considerare le elaborazioni degli ordoliberali che in
modo più o meno esplicito si legarono al regime, salvo poi essere scagionati dalle ricostruzioni in cui li si è voluti rappresentare come oppositori
interni impegnati a limitare i danni. Per riceve un’impressione opposta
11 W.
12 W.

EUCKEN, Staatliche Strukturwandlungen, cit., 312.
RÖPKE, Epochenwende (1933), in ID., Wirrnis und Wahrheit, Rentsch, Erlenbach e
Stuttgart, 1962, 113 e 124.
13 A. MÜLLER-ARMACK, Entwicklungsgesetze des Kapitalismus. ökonomische, geschichtstheoretische und soziologische Studien zur modernen Wirtschaftsverfassung, Berlin, 1932, 110
ss. e 213 ss.
14 Ibidem.
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basta però considerare, tra gli scritti confezionati durante il nazismo, una
sorta di manifesto ordoliberale a firma di Böhm, Eucken e GrossmannDoerth. Lì si sviluppano i temi anticipati nella fase conclusiva dell’esperienza weimariana, a partire dalla critica alla democrazia come ostacolo
all’utilizzo della forza statale nel presidio dell’ordine proprietario, in funzione del quale orientare i comportamenti individuali. L’unica differenza
rispetto a quanto scritto a cavallo degli anni Venti e Trenta, era che non
si trattava più di mere teorizzazioni, bensì di aperto sostegno all’involuzione totalitaria avallata proprio da quelle teorizzazioni15.
Il tutto viene introdotto da una polemica sul metodo, innanzi tutto
quello elaborato dalla Scuola storica dell’economia, accusata di aver «distrutto la fede nell’esistenza di un sistema naturale del diritto e dell’economia», e indotto così la diffusione di atteggiamenti «relativisti» e «fatalisti». Occorreva però evitare anche l’approccio dogmatico puro, incapace di valorizzare «la molteplicità e l’individualità storica dell’oggetto di
studio», assumendo una prospettiva olista, per cui «occorre conoscere il
tutto nelle sue relazioni per comprendere l’esistenza economica dell’individuo»16.
Questa attitudine avrebbe caratterizzato la ridefinizione ordoliberale della «costituzione economica» (Wirtschaftsverfassung), ovvero della
«decisione sul complessivo ordine della vita economica nazionale»17.
La costituzione economica era una «costituzione giuridica», e in
quanto tale realizzava una condizione imprescindibile per la costruzione
di uno Stato forte: il «primato della politica». Era cioè una «costituzione
parziale», che la scienza giuridica era chiamata a mettere in sintonia con
«la costituzione politica complessiva»: per «gettare un ponte tra la politica economica e la complessiva politica nazionale», esattamente come
era opportuno fare rispetto ai nuovi stimoli provenienti da altri settori
della conoscenza, come la «politica demografica» (Bevölkerungspolitik) e
la «biologia razziale» (Rassenbiologie)18.
Costituzione politica e costituzione economica stabilivano tra loro
un rapporto gerarchico, e tuttavia finivano per assolvere a compiti complementari. L’ordine economico doveva svilupparsi secondo linee indicate da un’entità collocata al vertice dell’ordine politico, e dunque strutturarsi come parte integrante di quest’ultimo. L’ordine politico era tutta15 F. BÖHM, W. EUCKEN e H. GROßMANN-DOERTH, Unsere Aufgabe, in F. BÖHM, Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtsschöpferische Leistung, Kohlhammer,
Stuttgart e Berlin, 1937, vii ss.
16 W. EUCKEN, Nationalökonomie wozu?, Leipzig, 1938, 10 ss.
17 F. BÖHM, W. EUCKEN, H. GROßMANN-DOERTH, Unsere Aufgabe, cit., xix; v. anche W.
EUCKEN, Die Grundlagen der Nationalökonomie, 2ª ed., Jena, 1941, 64.
18 F. BÖHM, Die Ordnung der Wirtschaft, cit., 9 ss.
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via preposto al presidio dell’ordine proprietario, e finiva così per assolutizzarne le dinamiche proprio perché rivendicava «il punto di vista di
un’economia diretta dallo Stato»19.
Per attuare la costituzione politica, e dunque la costituzione economica, i pubblici poteri dovevano operare in un ambiente pacificato, entro cui l’individuo era sciolto nell’ordine: il conflitto avrebbe impedito la
«sinfonia sociale»20. Ciò equivaleva a promuovere per il potere economico l’esatto contrario di quanto si auspicava per il potere politico: se il
secondo doveva essere concentrato e dunque statalizzato, il primo doveva essere azzerato, spoliticizzato, ridotto all’irrilevanza quale forza centrifuga in danno al funzionamento del sistema. Era questo il senso del
motto, coniato da Carl Schmitt, per cui una «economia sana» presupponeva uno «Stato forte»21.
Da ciò la necessità di promuovere e presidiare con la costituzione
economica la concorrenza perfetta, fonte e prodotto di un ambiente in
cui «il fenomeno del potere economico svanisce»22. Da ciò anche la soppressione del conflitto di classe, considerato la violazione di un «dovere
giuridico», stigmatizzata anche in quanto trasgressione di un imperativo
«sociale fondato sull’onore»23.
Tutto ciò venne teorizzato dagli ordoliberali legatisi più o meno
esplicitamente al regime nazista, ma non troppo diverse furono le teorizzazioni di alcuni studiosi che scelsero la via dell’esilio: tra questi i già
menzionati Röpke e Rüstow. Entrambi vollero riformare il sistema delle
libertà economiche secondo schemi che, se anche non contemplavano la
soppressione delle libertà politiche, preludevano quanto meno alla loro
compressione, del resto indispensabile a produrre le forme di coesione
sociale la cui sopravvivenza veniva messa a rischio dal funzionamento del
meccanismo democratico.
Durante l’esilio l’attività pubblicistica di Röpke si caratterizzò per il
netto rifiuto della dittatura nazista, stigmatizzata tuttavia più per la sua
compressione delle libertà politiche, nella misura in cui era ritenuta un
sintomo di decadimento della cultura occidentale, piuttosto che per le
modalità di riforma delle libertà economiche. Venne concepita in questo
periodo la trilogia che sarà pubblicata nella prima metà degli anni Qua19 L. ERHARD, Einfluß der Preisbildung und Preisbindung auf die Qualität und Quantität
des Angebots und der Nachfrage, in ID. e G. BERLGER (a cura di), Marktwirtschaft und
Wirtschaftswissenschaft, Berlin, 1939, 82.
20 F. BÖHM, Die Ordnung der Wirtschaft, cit., 21.
21 C. SCHMITT, Starker Staat und gesunder Wirtschaft, in Volk und Reich, 9, 1933, 87.
22 W. EUCKEN, Die Grundlagen der Nationalökonomie, cit., 242 ss.
23 F. BÖHM, Die Ordnung der Wirtschaft, cit., 77.
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ranta24, dove si promuovono l’equilibrio e lo sviluppo dell’ordine proprietario attraverso la modernizzazione, ma anche un ritorno a motivi
premoderni e in ultima analisi antidemocratici, ritenuti anch’essi un imprescindibile presidio dell’ordine.
Non deve stupire se alla base di tutto ciò veniva posto il progetto di
un «liberalismo sociologico», inteso come il credo che unisce liberalismo
politico e liberalismo economico, sul presupposto che il mercato concorrenziale necessita del primo per potersi realizzare. Giacché il liberalismo
politico di Röpke non mirava a promuovere il pluralismo, ritenuto all’origine della «massificazione dell’individuo»: indicava il favore per la società borghese intesa come ordine sociale tipico delle società preindustriali, caratterizzate da una struttura gerarchica e olista capace di ricondurre gli individui all’ordine proprietario, e dunque di prevenire la loro
«proletarizzazione»25.
Era questa l’essenza di quanto Röpke chiamava «umanesimo economico», alla cui teorizzazione si dedicò anche Rüstow. Entrambi consideravano il capitalismo il fondamento di un ordine economico bisognoso di
essere presidiato dall’ordine politico, onde evitare di rivelarsi «un catastrofico insuccesso». L’ordine politico doveva infatti prevenire la «massificazione della società» indotta dal pluralismo, ritenuto una «forma di
governo patologica», e doveva fare ciò abbandonando l’assolutizzazione
del principio di concorrenza. Non certo per depotenziarlo, bensì per
presidiarlo attraverso una sua combinazione con valori etici, indispensabili a produrre una «forza integratrice dai contenuti pseudo religiosi», efficace in quanto punto di riferimento per combinare modernità e valori
premoderni26.
4.

L’economia sociale di mercato nell’esperienza tedesca

Alla conclusione del secondo conflitto mondiale era diffusa la convinzione che l’ordoliberalismo avesse fallito: non tanto perché aveva affermato il primato della politica, quanto perché era stato incapace di proteggere la democrazia dal capitalismo. Quest’ultimo aveva infatti contri24 W.

RÖPKE, Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Rentsch, Erlenbach, Zürich 1942;
ID., Civitas Humana. Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, Erlenbach, Zürich
1944 e ID., Internationale Ordnung, Erlenbach, Zürich 1945; ID., Die Lehre von der Wirtschaft
(1937), Erlenbach, Zürich 1943 viene indicata dal suo stesso autore come una sorta di premessa al primo volume della trilogia.
25 W. RÖPKE, Civitas Humana, cit., 51 ss. e 239 ss.
26 A. RÜSTOW, Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus, 2ª ed. (1950), Marburg, 2001, 1
e 90 ss. (la 1ª ed. è del 1945).
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buito non poco all’affermarsi delle dittature fasciste, che del resto avevano affossato le libertà politiche al fine di riformare, e non anche travolgere, il sistema delle libertà economiche, di cui si erano conservati i
fondamenti: proprietà privata dei mezzi di produzione e principio di
concorrenza27. Fu del resto questo il senso dell’osservazione per cui il fascismo, al netto delle necessità imposte dal conflitto bellico, aveva realizzato la terza via tra liberalismo tradizionale e socialismo8.
Tutto ciò fece da sfondo a uno scontro relativo al tipo di ordine economico di cui la rinata democrazia tedesca si sarebbe dovuta dotare, magari proprio per prevenire un ritorno della dittatura fascista e del suo
modo di subordinare le necessità della democrazia a quelle del capitalismo. Intendiamo lo scontro tra fautori della democrazia economica, fondata su una forma di pianificazione e sull’intervento diretto statale in determinati settori produttivi, e sostenitori della democrazia ordoliberale,
in cui l’intervento in discorso si concepisce come volto a definire il quadro normativo necessario e sufficiente ad assicurare il confronto tra le
forze del mercato29.
Inizialmente la democrazia economica, sponsorizzata dai Socialdemocratici, sembrò riscuotere consensi superiori rispetto a quelli raccolti
dalla democrazia ordoliberale. Venne parzialmente accettata anche dai
Cristianodemocratici, tra le cui fila si riteneva che «il sistema economico
capitalista» si fosse «suicidato con le proprie leggi», e che quantomeno la
disponibilità delle materie prime si dovesse assicurare con la creazione di
un sistema di «produzione collettivistico»30.
Peraltro la democrazia economica non incontrò il favore delle forze
di occupazione, intenzionate, all’alba della Guerra fredda, a imporre modelli economici in cui fosse marcato il rifiuto di soluzione di ispirazione
anche solo lontanamente socialista. Le forze politiche impegnate nella redazione della Legge fondamentale decisero nel frattempo di non includervi espliciti riconoscimenti a una delle posizioni in campo: l’articolato
doveva mostrarsi sul punto sostanzialmente neutrale. I Cristianodemocratici si accontentarono di un riferimento alla Repubblica federale tedesca
27 Citazioni in A. SOMMA, I giuristi e l’Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica
nel diritto fascista e nazionalsocialista, Frankfurt M., 2005, 81 ss.
28 W. RÖPKE, Voce Staatsinterventionismus, in Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 4ª ed., Ergänzunsband, G. Fischer, Jena, 1929, 881 s.
29 Cfr. rispettivamente A. ARNDT, Das Problem der Wirtschaftsdemokratie, in Süddeutsche Juristen-Zeitung, 1, 1946, 137 ss. e F. BÖHM, Die Bedeutung der Wirtschaftsordnung für
die politische Verfassung, ivi, 141 ss.
30 Così il Presidente del Nord Reno-Vestfalia nel discorso di insediamento riprodotto in
G. BRÜGGEMEIER, Entwicklung des Rechts im organisierten Kapitalismus, vol. 2, Syndkat,
Frankfurt M., 1979, 334 ss.
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come Stato federale democratico e sociale (art. 20). Soluzione che i Socialdemocratici accettarono, in parte perché barattarono la desistenza sui
diritti sociali con la rinuncia dei conservatori a insistere sulle tematiche religiose, e in parte perché convinti di poter affermare la loro visione una
volta giunti al potere.
Le cose, però, andarono diversamente. Le prime elezioni non premiarono la Socialdemocrazia, costretta all’opposizione in un parlamento
dominato dai Cristianodemocratici di Konrad Adenauer. E questi, su
pressione statunitense, affidò la guida del dicastero economico a Ludwig
Erhard, che a sua volta rimise la definizione delle linee di politica economica ad Alfred Müller-Armack. Fu quest’ultimo a coniare la locuzione
«economia sociale di mercato»31, e a definirla come la situazione in cui i
principi del libero mercato, in particolare la proprietà privata e la libertà
di contrarre, sono affiancati da interventi statali volti a condizionare le libertà economiche solo nella misura in cui ciò sia indispensabile ad evitare i fallimenti del mercato. Alla redistribuzione della ricchezza tendono
invece direttamente le sole misure di solidarietà tra lo Stato e gli individui, che tuttavia operano fuori dai confini del mercato con interventi
finanziati dalla contribuzione fiscale32.
È appena il caso di avvertire che l’espressione «economia sociale di
mercato» fu scelta per motivi per così dire promozionali: per la sua distanza dal linguaggio utilizzato nel corso dell’esperienza nazionalsocialista, che pure aveva elaborato concetti del tutto assimilabili nell’ambito
del pensiero ordoliberale. A ben vedere, però, si tratta di una distanza
ambigua, evocata da una terminologia scelta ad arte per occultare i momenti di vicinanza, priva di riscontri. L’espressione, infatti, sembrava e
sembra alludere a un non meglio definito capitalismo dal volto umano,
mentre voleva e vuole più semplicemente indicare che il mercato è un’istituzione sociale in quanto tale33, cui destinare correttivi solo nella misura necessaria e sufficiente a produrre pacificazione sociale34. Tanto che
Friedrich von Hayek ebbe a osservare: «non mi piace questo uso, anche
se grazie a esso alcuni amici tedeschi sembrano riusciti a rendere appetibile a circoli più ampi il tipo di ordine sociale che difendo»35.
Comunque sia, è un dato di fatto che la formula dell’economia so31 A.

MÜLLER-ARMACK, Voce Soziale Marktwirtschaft, in Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, vol. 9, G. Fischer, Stuttgart, 1956, 392.
32 A. MÜLLER-ARMACK, Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft (1946), Kastell, München, 1990, 65 ss. e 116 ss.
33 H. KRÜGER, Allgemeine Staatslehre, Kohlhammer, Stuttgart, 1964, 572 ss.
34 R. BLUM, Soziale Marktwirtschaft. Wirtschaftspolitik zwischen Neoliberalismus und
Ordoliberalismus, Mohr, Tübingen, 1969, 130 ss.
35 F.A. VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà (1973-79), Milano, 2000, 283, nt. 26.
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ciale di mercato abbia riscosso notevoli successi, dovuti anche al relativo
benessere ottenuto durante la cosiddetta Era Adenauer. Di qui la conclusione che la formula, molto più della Legge fondamentale, costituisce il
mito fondativo della Repubblica federale tedesca36. Esattamente come la
riforma monetaria con cui venne introdotto il Marco tedesco, varata per
ripristinare «la relazione naturale tra prestazione e controprestazione, affinché i salariati si trasformino in acquirenti e si creino così le condizioni
per un incremento del rendimento lavorativo e della produzione»37.
Peraltro il riconoscimento nell’economia sociale di mercato sarebbe
di lì a poco divenuto pressoché unanime, se non altro perché i Socialdemocratici avrebbero dovuto mutare pelle in vista della loro presa del potere: prima nell’ambito della prima Grande coalizione, quella presieduta
dal cristianodemocratico Kurt Georg Kiesinger dal 1966 al 1969, e poi
con gli esecutivi guidati da Willy Brandt, tra il 1969 e il 1974, e da Helmut Schmidt, tra il 1974 e il 1982. Il tutto preceduto dal noto Congresso
di Bad Godespberg, che sul finire degli anni Cinquanta sancì l’abbandono della democrazia economica come punto di riferimento programmatico, aprendo la strada alla progressiva accettazione dell’economia sociale di mercato.
Il programma varato a Bad Godesberg combinava l’abbandono della
democrazia economica con l’esaltazione di elementi destinati a celebrare
lo scioglimento dell’individuo nell’ordine economico. Prevaleva infatti la
preoccupazione per il controllo sulla concentrazione del potere economico piuttosto che sulle modalità del suo esercizio, per il suo azzeramento
piuttosto che per la pluralistica formazione di contropoteri, per il funzionamento del meccanismo concorrenziale piuttosto che di quello democratico. Certo, ci si imbatteva ancora in formule ereditate dalla tradizione, rilette però alla luce della precisazione che il Partito socialdemocratico «approva il libero mercato nel quale regni la libera concorrenza», volendo
intervenire solo «laddove i mercati cadano sotto il predominio di singoli o
gruppi» per imporre «misure volte a ottenere la libertà nell’economia»38.
È sicuramente vero che la presa del potere da parte dei Socialdemocratici coincise con il varo dell’«economia di mercato globalmente diretta» (globalgesteuerte Marktwirtschaft)39: lo schema per il quale la poli36 Ad

es. M. VON PROLLIUS, Deutsche Wirtschaftsgeschichte nach 1945, Göttingen, 2006,

63.
37 Nota introduttiva al Gesetz über Leitsätze für die Bewirtschaftung und Preispolitik
nach der Geldreform del 24 giugno 1948.
38 Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Beschlossen vom
außerordentlichen Parteitag der sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Bad Godesberg
vom 13. bis. 15. November 1959, Druckhaus Deutz, Köln, 1959, 8 ss.
39 Ad es. R. ZUCK, Wirtschaftsverfassung und Stabilitätsgesetz, München, 1975, 61 ss.
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tica di bilancio doveva essere decisa tenendo conto dell’«equilibrio economico complessivo» (gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht), e dunque
controllando il livello dei prezzi, ma anche promuovendo la piena occupazione40. Peraltro furono proprio i Socialdemocratici a decretare, dopo
un decennio circa, la crisi dell’approccio keynesiano alla base di questo
schema. Furono loro a resuscitare l’idea che i pubblici poteri dovessero
costituire innanzi tutto un presidio del meccanismo concorrenziale: che
fosse necessario un governo politico dell’economia più rispettoso delle
leggi del mercato. A questo mirava l’approccio pragmatico del Cancelliere Schmidt, che volle distinguersi dal predecessore Brandt celebrando
il meccanismo concorrenziale come fonte di «progresso economico», e il
presidio statale dell’economia di mercato come soluzione «migliore degli
altri modelli economici ad essa comparabili»41.
5.

Economia sociale di mercato fortemente competitiva

Dopo la parentesi degli esecutivi socialdemocratici, i Cristianodemocratici tornarono al potere con Helmut Kohl, che aveva inteso riformare la politica economica tedesca in senso più autenticamente ordoliberale. Ciò nonostante, per centrare l’obiettivo, si dovette attendere il ritorno al potere dei Socialdemocratici, che con il Cancelliere Gerhard
Schröder governarono il Paese per due legislature, tra il 1998 e il 2005.
Se non altro il Cancelliere Kohl ebbe modo di varare la prima definizione legislativa di «economia sociale di mercato», dalla quale ricavare
in modo incontrovertibile la sua coincidenza con i dettami ordoliberali
della prima ora. Poco prima della riunificazione, avvenuta nell’ottobre
1990, venne infatti concluso il Trattato sull’unione monetaria, economica
e sociale tra le due Germanie, dove si esplicitano i fondamenti di quell’unione. E tra questi campeggia proprio l’economia sociale di mercato,
definita come l’ordine economico fondato su «proprietà privata, libera
concorrenza, libera formazione dei prezzi, e circolazione fondamentalmente libera di lavoro, capitali, beni e servizi»42.
Ma torniamo al Cancellierato Schröder. Fu nel corso della seconda
legislatura che si marcò in modo deciso l’adesione ai dettami dell’ordoli40 Cfr. il Fünfzehntes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes dell’8 giugno 1967, che ha
modificato l’art. 109 GG. V. anche il Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums
der Wirtschaft, anch’esso dell’8 giugno 1967.
41 Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Schmidt del 17 maggio 1974.
42 Art. 1 Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik del 18
maggio 1990.
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beralismo. Il programma di governo a cui volle ispirarsi era concentrato
sul proposito di «imprimere un nuovo impulso nella lotta alla disoccupazione» attraverso il rovesciamento del compromesso keynesiano: una riduzione della pressione fiscale, da bilanciare con una riforma del sistema
della sicurezza sociale destinata a contenere la spesa pubblica. Quanto al
mercato del lavoro, lo si sarebbe «modernizzato» promuovendo formazione, autoimprenditorialità, pari opportunità e riforme destinate a combinare «flessibilità» e «sicurezza»43.
Le misure progettate per tradurre simili propositi vennero riassunte
sotto la denominazione di «Agenda 2010», formalizzata dal Cancelliere
nel corso di un dibattitto parlamentare sul programma di governo. Il
tutto attuato con un pacchetto di quattro riforme ispiratesi al cosiddetto
«concetto Hartz», dal nome di chi ha presieduto la commissione che lo
ha elaborato: Peter Hartz, membro del Partito socialdemocratico e all’epoca dirigente della Volkswagen, poi condannato a due anni di reclusione per infedeltà patrimoniale per aver distratto ingenti somme dal bilancio della casa automobilistica.
Di particolare interesse sono i primi due pacchetti, destinati a precarizzare e svalutare il lavoro, e il quarto pacchetto, dove sono confluite
misure volte a edificare il cosiddetto Stato sociale attivatore: capace di
spingere i disoccupati nel lavoro, e dunque di incrementarne la svalutazione.
Con il primo pacchetto di riforme (Hartz I) si è disposto in tema di
lavoro interinale, per un verso estendendo le tutele previste per questa
forma di impiego, ma per un altro prevedendo la possibilità di derogarvi,
quindi rimuovendo i principali ostacoli al suo ricorso abusivo44. Il secondo pacchetto (Hartz II) riguarda in particolare la possibilità di instaurare rapporti di lavoro «marginali» (geringfügige Beschäftigung), i cosiddetti Minijob, se retribuiti 400 Euro al mese, successivamente elevati a
450, e i Midijob, se il salario era contenuto entro gli 800 Euro, poi portati a 85045.
Il quarto pacchetto (Hartz IV) ha infine inciso sulla sicurezza sociale, una materia nella quale si conoscevano tre forme di intervento perequativo: l’indennità di disoccupazione, agganciata al reddito venuto
meno e corrisposta per un certo periodo (Arbeitslosengeld), il sussidio di
disoccupazione, agganciato anch’esso al reddito venuto meno ma corrisposto senza limiti di tempo (Arbeitslosenhilfe), e l’assistenza sociale ero43 Spd - Bündnis 90 Die Grünen Koalitionsvertrag 2002-2006: Erneuerung - Gerechtigkeit - Nachhaltigkeit, ad es. in www.nachhaltigkeit.info.
44 Erstes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt del 23 dicembre 2002.
45 Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt del 23 dicembre 2002.
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gata per consentire a chiunque di condurre «una vita corrispondente alla
dignità umana» (Sozialhilfe). Ebbene, la riforma ha da lato ridotto drasticamente il termine di corresponsione dell’indennità di disoccupazione,
da 32 a 12 mesi, e dall’altro unificato il sussidio corrisposto senza limiti
di tempo e l’assistenza sociale, ora chiamati sussidio di disoccupazione II
(Arbeitslosengeld II)46. Nel fare questo si è però eliminata ogni relazione
con l’eventuale reddito venuto meno: l’entità del sussidio dipende da una
stima circa le «esigenze normali» (Regelbedarf )47.
Ma non è tutto. I beneficiari del sussidio di disoccupazione, tra i
quali si annoverano anche coloro i quali percepiscono salari inidonei a
consentire loro la conduzione di una vita dignitosa, come i salari previsti
per i lavori «marginali», sono tenuti a concludere un vero e proprio contratto di diritto pubblico con cui si impegnano a massimizzare la loro capacità di produrre reddito. Ciò significa che non possono rifiutare offerte
di «impiego ragionevole» (zumutbare Arbeit), tale anche se di «bassa qualità» in rapporto al grado di istruzione, o «meno vantaggioso» rispetto all’occupazione precedente48. Significa poi che la violazione di un simile impegno viene sanzionata, a titolo di inadempimento contrattuale, con la diminuzione e persino la cancellazione del contributo: misure poi ritenute
in parziale contrasto con quanto la Corte costituzionale tedesca definisce
come «diritto alla garanzia del minimo esistenziale» (Existenzminimum)49.
Mentre venivano realizzate le riforme appena illustrate, i tedeschi si
sono impegnati in un accesso dibattito concernente il rinnovamento dell’economia sociale di mercato, ovvero la sua rilettura in chiave se possibile
ancora più fedele ai dogmi ordoliberali. Si è parlato nel merito di «nuova
economia sociale di mercato», espressione utilizzata da Angela Merkel all’epoca del Cancellierato Schröder 50, a partire da quanto elaborato in seno
a un think tank che porta esattamente quel nome: Iniziativa nuova economia sociale di mercato (Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft)51.
È soprattutto a livello di Unione europea che si sono accolte le indicazioni formulate in questo ambito, il che non stupisce più i tanto: come
è noto, l’avventura europea nel suo complesso nasce e si sviluppa come
46 Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt del 24 dicembre 2003.
47 Cfr. Bundestag-Drucksache 17/3404 (26 ottobre 2010), 49 ss.
48 Per tutti J.R. KARASH, Fünf Jahre Hartz IV. Eine Bilanz, in Arbeitsrecht im Betrieb,

2010, 168.
49 BVerfG, 9 febbraio 2010, in Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 125,
2010, 175 ss. Da segnalare anche che il 27 maggio 2015 il Sozialgericht Gotha ha investito la
Corte costituzionale tedesca della questione di legittimità delle sanzioni previste per chi non
adempie a quanto prescritto nel menzionato contratto di diritto pubblico.
50 Cfr. Bundestag - Plenarprotokoll, 15/32, 2496 ss.
51 Cfr. R. SPETH, Die politische Strategien der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft,
Hans-Böckler-Stiftung Arbeitspapier 96/2004.
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progetto ordoliberale. Anche a livello europeo, però, l’esplicito richiamo
all’economia sociale di mercato è relativamente recente, essendo dovuto
al Trattato di Lisbona del 2007. È in quel contesto che compare il richiamo, oltretutto completato con l’inciso «fortemente competitiva»
(l’art. 3 Trattato Ue.). È sparito nel contempo il riferimento all’«economia di mercato aperta e in libera concorrenza», e questo ha autorizzato i
più a ritenere che l’Unione europea intenda ora mediare tra istanze neoliberali e non meglio definite istanze sociali52. Peraltro sappiamo oramai
che si tratta di un’illusione ottica, la stessa alimentata nella Germania del
secondo dopoguerra, dalla quale non dovrebbe a questo punto essere
difficile immunizzarsi.
6.

Scontro tra capitalismi e ristrutturazione del debito sovrano

Le vicende che hanno riguardato lo sviluppo dell’economia sociale
di mercato in area tedesca devono essere lette alla luce dell’attuale scontro tra modelli di capitalismo. Uno scontro relativamente datato, che ha
preso corpo nel momento in cui, cessato con il crollo del Muro il confronto con il socialismo, ci si è finalmente dedicati ai diversi modi di concepire l’ordine economico incentrato sul mercato concorrenziale.
Gli studiosi si sono fin da subito concentrati sulla varietà di capitalismo realizzatasi in area tedesca, indicata come capitalismo renano, ricostruita ricorrendo a dati relativi agli anni ottanta e utilizzata come principale termine di raffronto con quanto fu definito come capitalismo neoamericano. Quest’ultimo era il modello sviluppatosi negli Stati Uniti e nel
Regno Unito per effetto delle riforme di Ronald Reagan e Margaret Thatcher, quelle che segnarono la crisi del paradigma keynesiano e il trionfo
del neoliberalismo.
Il capitalismo renano viene descritto come dominato da banche che
intrattengono relazioni strette con le imprese, e come fondato sull’idea
che queste ultime sono comunità complesse bisognose di armonia. Ecco
la ragione per cui è tipica di questo modello di capitalismo un’organizzazione del lavoro incentrata sulla cooperazione tra lavoratori e datori di lavoro53. Da ciò un’estesa disciplina delle relazioni industriali basate sulla
ricomposizione collaborativa dei conflitti, e a monte sulla stabilità e durata nel tempo dei rapporti di lavoro.
Opposto il capitalismo neoamericano, innanzi tutto in quanto tipicamente le imprese si finanziano attraverso la borsa, e poi perché si per52 Ad

es. L. FUMAGALLI, Sub Art. 3, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, 2ª ed., Milano, 2014, 18.
53 M. ALBERT, Capitalismo contro capitalismo (1991), Bologna, 1993, 113 ss.
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cepiscono come comunità conflittuali, nelle quali le relazioni industriali
non sono incentrate sul tema della collaborazione tra capitale e lavoro. Il
conflitto ispira anche la considerazione del sistema della sicurezza sociale, che nel capitalismo renano, oltre ad assumere la funzione di fondamento della pace sociale, è anche strumento di emancipazione. Nel capitalismo neoamericano, quel sistema viene invece ritenuto un catalizzatore
di inattività e dunque di improduttività54: il mercato deve restare il principale strumento per la redistribuzione della ricchezza.
Queste distinzioni tra modelli di capitalismo non sono più attuali.
Fin dagli anni Novanta si è infatti documentata una massiccia «americanizzazione» del capitalismo renano, resa evidente in particolare da due
fenomeni: l’affermarsi della borsa come canale privilegiato di finanziamento delle imprese, e la flessibilizzazione del rapporto di lavoro55. È del
resto questa la direzione nella quale spingono con decisione le istituzioni
di governo dell’ordine economico internazionale: Banca mondiale e
Fondo monetario internazionale.
Provengono dalla Banca mondiale i noti Rapporti Doing business,
prodotti annualmente al fine di misurare i costi economici della regolamentazione giuridica sopportati dalle imprese nei diversi ordinamenti nazionali. Il tutto per confezionare un ranking destinato a premiare gli ordinamenti ritenuti business friendly, e a punire quelli che invece non sono
ritenuti tali dal punto di vista neoliberale56. I parametri utilizzati sono
quelli messi a punto dalla Nuova economia comparata e dal movimento
di Law and finance, sulla scia di quanto già da tempo sostenuto dalla
Nuova economia istituzionale: i diritti nazionali che richiedono un numero elevato di adempimenti beneficiano solo i professionisti della politica, i burocrati statali e le imprese da essi supportate. Al contrario, i diritti nazionali che limitano gli adempimenti richiesti beneficiano i mercati, essendo tipici di ordinamenti che «facilitano l’accesso al potere
politico» e «pongono maggiori limiti agli organi amministrativi»57.
L’impostazione viene evidentemente condivisa dal Fondo monetario
internazionale, chiamato a implementarla anche in sede di ristrutturazione del debito sovrano dei Paesi europei, cui partecipa come componente della famosa Troika. Il tutto per l’esperienza che il Fondo ha ma54 Ivi, 71 ss.
55 M. ALBERT,

Capitalismo contro capitalismo, in V. CASTRONOVO (a cura di), Storia dell’economia mondiale, vol. 6, Roma e Bari, 2002, 269 ss.
56 Il primo rapporto è Doing Business 2004. Understanding Regulation, The World
Bank, Washington, 2004. Da ultimo Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency, The
World Bank, Washington, 2015.
57 S. DJANKOV, R. LA PORTA, F. LOPEZ DE SILANES, A. SHLEIFER, The Regulation of Entry,
in The Quarterly Journal of Economics, 117, 2002, 1 ss.
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turato in tema di condizionalità, ovvero di riforme strutturali la cui realizzazione viene subordinata l’assistenza finanziaria. È quanto si sottolinea tra l’altro con riferimento al Meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto fondo Salva Stati, che come è noto concede «assistenza finanziaria» ai Paesi indebitati solo se motivata dalla necessità di «salvaguardare
la stabilità della Zona Euro nel suo insieme», e solo se «soggetta a una rigorosa condizionalità» (art. 136 Trattato Fue)58.
Sono finora tre i Paesi dell’Eurozona che hanno ricevuto o che
stanno ricevendo assistenza finanziaria dal Fondo Salva Stati: Spagna, Cipro e Grecia. La Spagna ha ottenuto prestiti finalizzati alla ricapitalizzazione del settore finanziario nell’ambito di un programma iniziato nel luglio del 2012 e conclusosi nel dicembre del 2013, sviluppatosi attorno a
condizionalità specifiche per il settore bancario. Altri settori sono però
entrati in gioco, per effetto delle indicazioni fornite nell’ambito della normale sorveglianza economica e di bilancio esercitata dalla Commissione:
di qui l’invito a limitare la spesa pensionistica e sanitaria, a liberalizzare il
settore dei servizi e a riformare il mercato del lavoro per favorire la flessibilità e la moderazione salariale.
Il programma di assistenza finanziaria a Cipro è invece iniziato nel
maggio del 2013 e non si è ancora concluso. In questo caso le condizionalità hanno coinvolto direttamente i vari comparti della spesa pubblica,
così come i settori in cui occorrevano riforme destinate a sostenere in termini neoliberali l’ordine economico.
Quanto alla Grecia, il programma di assistenza è iniziato nell’agosto
del 2015. Si presenta come una prosecuzione di altri programmi già avviati negli scorsi anni dalla Troika, motivo per cui le condizionalità coinvolgono tutti i settori rilevanti per la spesa pubblica59.
Prima dell’entrata in funzione del Meccanismo europeo di stabilità,
l’assistenza finanziaria ai Paesi in difficoltà è stata assicurata dal Fondo
europeo di stabilità finanziaria e dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, oltre che da alcuni altri programmi specifici. In tutti i
casi si è affiancato il Fondo monetario a presidiare l’impegno a realizzare
le riforme strutturali individuate come condizione per l’ottenimento del
prestito, ed elencate in dettagliati «Memorandum delle politiche finanziarie ed economiche»60.
58 Per tutti E. MOSTACCI, La sindrome di Francoforte: crisi del debito, costituzione finanziaria europea e torsioni del costituzionalismo democratico, in Politica del diritto, 44, 2013,
481 ss.
59 Tutti i documenti relativi all’assistenza finanziaria di Spagna, Cipro e Grecia si trovano sul sito del Fondo Salva Stati: www.esm.europa.eu/assistance/index.htm.
60 I Memorandum sono pubblicati sul sito del Fondo monetario, nello spazio dedicato
ai singoli Paesi: www.imf.org/external/country/index.htm.
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I Memorandum seguono tutti un identico schema: includono impegni a diminuire le uscite, a incrementare le entrate e a liberalizzare i mercati, incluso quello del lavoro. Tra gli impegni del primo tipo spiccano le
misure volte a contenere la spesa pensionistica e sociale, compresa ovviamente quella per la sanità e l’istruzione, a congelare o ridurre le retribuzioni dei pubblici dipendenti, e in genere a ridimensionare la Pubblica
amministrazione. Gli impegni destinati a incrementare le entrate si traducono invece in un programma di privatizzazioni, a cui affiancare un
piano di liberalizzazioni, in particolare nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni e delle assicurazioni, oltre che nei servizi pubblici locali in
genere. Quanto alle riforme del mercato del lavoro, è costante l’impegno
a ripristinare più elevati livelli di libertà contrattuale, utili fra l’altro a rimuovere gli ostacoli alla flessibilizzazione e precarizzazione del rapporto
di lavoro da un alto, e alla sua svalutazione dall’altro. Il tutto completato
dall’indicazione per cui si inciderà sul sistema di relazioni industriali per
limitare il potere dei sindacati dei lavoratori, ad esempio promuovendo
la possibilità per gli accordi a livello di singola impresa di derogare agli
accordi conclusi a livello centrale. Da notare infine gli impegni a incentivare la partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa, misura capace
di indurre cooperazione e collaborazione tra capitale e lavoro senza il rischio di introdurre forme anche blande di democrazia economica.
La storia economica ci mostra come le fasi di sviluppo del capitalismo siano tutte inscindibilmente legate all’indebitamento, che dunque è
una condizione fisiologica di funzionamento dell’ordine proprietario. Ciò
nonostante proprio il debito viene ora presentato come una patologia
dell’ordine, e il rapporto debitorio come il paradigma delle relazioni tra
l’Unione europea e i Paesi membri: relazioni tra impari, sviluppate secondo modalità che rispecchiano l’interesse del creditore a protrarle nel
tempo al fine di esercitare a lungo, secondo la logica dell’usura, il proprio controllo61.
È con queste modalità che si sono ottenute e si stanno ottenendo le
riforme cui abbiamo appena fatto cenno. Riforme che hanno interessato
e interessano soprattutto i Paesi le cui Costituzioni si riconoscono nel
principio della democrazia economica, evidentemente da sacrificare nel
nome dell’economia sociale di mercato fortemente competitiva.

61 Cfr.

A. SOMMA, The Biopolitics of Debt-Economy, in B. LOMFELD, A. SOMMA, P. ZUM(a cura di), Reshaping Markets: Economic Governance, the Global Financial Crisis and
Liberal Utopia, Cambridge, 2016, 115 ss.
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SOMMARIO: 1. Il contributo del giudice dell’Unione alla progressiva realizzazione della
Comunità di diritto. – 2. L’attenzione alla coerenza del contesto normativo nazionale con le regole comunitarie di concorrenza. – 3. Il giudice di fronte ai nuovi
strumenti, intergovernativi o misti, di governo dell’economia. – 4. Il giudice tra politica economica e politica monetaria: da Pringle a OMT. – 5. Compito non facile
per il giudice e ricaduta sui diritti dei singoli.

1.

Il contributo del giudice dell’Unione alla progressiva realizzazione
della Comunità di diritto

La decisione del nostro come degli altri cinque Paesi europei di
creare la CECA e successivamente la CEE fu l’oggetto di una scelta precisa, essenzialmente politica, per la ragione esplicitata con chiarezza nella
Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950: blindare il settore carbosiderurgico in un processo decisionale collettivo. Un disegno politico, con la
CEE esteso a quasi tutti i settori economici, da perseguire con uno strumento economico e insieme giuridico, il mercato comune delle merci e
dei fattori della produzione, lavoratori, imprenditori, servizi e capitali.
Era un’unione doganale perfetta, con una tariffa doganale unica all’ingresso nell’area dei prodotti provenienti da Paesi terzi. In tale ottica, gli
Stati e le imprese dovevano ispirare i loro comportamenti all’ideale del
libero mercato, perché si riducessero, fino a scomparire, le barriere di
sempre, anche contrattuali, tra i singoli mercati nazionali: il rispetto delle
regole di concorrenza – divieto di intese e abusi di posizioni dominanti,
nonché aiuti di Stato – era al riguardo il supporto principale.
Per converso, la responsabilità della politica economica e monetaria
fu lasciata agli Stati membri. Quanto questa scelta fosse ragionevole e soprattutto coerente con il progetto di mercato comune e delle quattro libertà fondamentali è almeno dubbio e comunque era destinata a creare
una zoppìa di sistema e diverse criticità anche di rilievo. Si giustificava,
tuttavia, per un motivo anch’esso politico, in quanto si voleva lasciare
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agli Stati una parte rilevante di sovranità e, quindi, addolcirne il sacrificio dovuto pur sempre alla significativa riduzione di quella sovranità1.
Questo lo scenario degli anni cinquanta, con una prospettiva di una
Comunità a dimensione principalmente economica, ma senza una governance economica che fosse comunitaria. Il mercato comune fu un successo, realizzato anche prima rispetto al calendario prefigurato in tappe
dal Trattato. Era un sistema di divieti che gli Stati membri si erano imposti: non aumentare i dazi, poi eliminarli del tutto, non frapporre ostacoli né diretti né indiretti agli scambi in persone, cose e capitali, consentire lo stabilimento libero alle società, nessun limite, se non amministrativo e di conoscenza, per i capitali, non solo quelli funzionali alla libertà
di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi. Gli anni sessanta e
settanta segnarono il trionfo delle quattro libertà.
Al successo del mercato comune, dunque alla dimensione prevalentemente economica del processo di integrazione comunitaria, ha dato un
contributo la Corte di giustizia. Non poco di tale contributo, peraltro, è
stato il risultato della sinergia tra giudice comunitario e giudice nazionale, attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale, vero gioiello del
sistema giuridico comunitario complessivamente considerato e non soltanto del mercato comune2, in particolare quanto alla sua dimensione
economica ed alla progressiva ridefinizione del sistema stesso. Ed è infatti di sicuro rilievo la circostanza, da sottolineare fin da adesso, che la
spinta a ridefinire il disegno complessivo consegnato nei Trattati ha progressivamente fatto emergere, con lo spostamento del baricentro rispetto
all’impianto originario, una ricollocazione complessiva del processo di
integrazione, da Europa delle libertà economiche a Europa dei diritti o,
se si preferisce, alla Comunità di diritto.
Fatto sta che nei primi decenni l’attenzione della Commissione e
della Corte era rivolta quasi esclusivamente alla realizzazione del mercato
comune, in particolare delle merci, dei servizi e dei lavoratori. Alle stesse
norme a tutela della concorrenza fu attribuito un ruolo subalterno, comunque strumentale alla realizzazione della completa libertà degli scambi,
1 È possibile che in questo modo si volesse anche rappresentare un disegno più attraente per le esitazioni d’oltre Manica, da sempre oggetto di auspici e di timori insieme, quadro riproposto in termini aggiornati anche oggi. Si disse che le scelte di politica economica e
monetaria rimanevano nella responsabilità degli Stati membri, con il coordinamento affidato
alla Comunità. Quale fosse l’intensità di tale coordinamento restava (e resta) da verificare, sicuro è stato soltanto un ruolo di suggerimento delle modalità di coordinamento tra gli Stati
membri.
2 I passaggi principali dello sviluppo del sistema, infatti, sono dovuti a quel meccanismo, molto meno e meno significativamente alle procedure d’infrazione, di stampo internazionalistico e comunque oggetto di un potere discrezionale della Commissione.
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prevalentemente in beni. Si consideri, infatti, che la prassi della Commissione e la giurisprudenza più ricca furono in quel periodo molto severe
soprattutto con le intese verticali, in pratica i contratti di distribuzione.
L’obiettivo era alquanto trasparente, quello di evitare che gli accordi tra
imprese vanificassero l’obbligo imposto agli Stati membri di eliminare gli
ostacoli agli scambi, facendo rientrare dalla finestra le tasse di effetto
equivalente ai dazi doganali, le misure di effetto equivalente a restrizioni
quantitative, cacciate dalla porta: in definitiva l’obbligo di realizzare il
mercato comune.
In assenza di una politica economica della Comunità, pertanto, il
giudice comunitario si è trovato a confrontarsi con quei frammenti di politica in senso lato economica e industriale che soprattutto la Commissione si andava ritagliando rispetto al “governo” dell’esercizio da parte
degli Stati membri delle libertà fondamentali, delle regole di concorrenza
ed in particolare degli aiuti di Stato, settori nei quali la competenza dell’esecutivo comunitario era sostanzialmente esclusiva.
In realtà, ciò che di significativo e di nuovo emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’ultimo trentennio del secolo scorso è il
progressivo allineamento, anche quanto al diritto di stabilimento e alla
prestazione dei servizi, alla formula Cassis de Dijon3, nel senso che si ha
una violazione del Trattato tutte le volte che la misura produca un effetto
restrittivo o renda meno agevole l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal trattato; che non sia giustificata da motivi di interesse generale; che, in definitiva, non superi un test di proporzionalità4. Nella prestazione dei servizi, ancor più netta è la precisazione che il Trattato richiede la soppressione di qualsiasi restrizione, anche non discriminatoria,
che precluda o ostacoli o semplicemente scoraggi la prestazione di servizi
in Paesi diversi da quello di origine e nel quale il prestatore fornisce legittimamente servizi analoghi5.
A partire dagli anni novanta, poi, la Corte ha valorizzato molto la
nozione di cittadinanza dell’Unione europea. In una delle decisioni più
significative6, la Corte di giustizia ha sottolineato che lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati UE. Il giudice comunitario ha confermato così il suo
ruolo rilevante e la sua tenacia nel voler far progredire il disegno di inte3 Causa
4 Causa

120/78, Cassis de Dijon, sent. 20 febbraio 1979, Raccolta 649.
C19/92, Kraus, sent. 31 marzo 1993, Raccolta I-1663; Causa C-55/94, Gebhard,
sent. 30 novembre 1995, Raccolta I-4165.
5 Causa C-76/90, Säger, sent. 25 luglio 1991, Raccolta I-4221; Causa C-3/95, Reisebüro
Brode, sent. 12 dicembre 1996, Raccolta I-6511.
6 Causa C-413, Baumbast, sent. 17 settembre 2002, Raccolta I-7091.
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grazione, prendendo sul serio l’impegno reciproco degli Stati membri
consegnato nei Trattati.
In questi sessanta e più anni si è assistito all’evoluzione del mercato
comune da area di libero scambio in persone e cose in un ambito in cui
sono presenti e sono tutelate le esigenze e gli interessi di maggior rilievo
della nostra società; e contestualmente ad un processo di vera e propria
costituzionalizzazione del sistema giuridico ed economico comunitario,
caratterizzato dalla centralità dei diritti dei singoli ed in particolare dei
diritti fondamentali. Lo stesso dicasi del ruolo della Corte di giustizia, da
giudice dei diritti e dei doveri degli Stati membri a vigile custode dell’assetto costituzionale della Comunità e di giudice dei doveri e dei diritti,
fondamentali e no, dei singoli.
2.

L’attenzione alla coerenza del contesto normativo nazionale con le regole comunitarie di concorrenza

La funzione del giudice comunitario si è poi misurata ancor più specificamente in quei settori di diretta pertinenza della politica economica
o ad essa contigui, come la concorrenza, dove la competenza della Commissione c’è ed è per giunta esclusiva7. A questo riguardo l’attività del
Tribunale e della Corte di giustizia è stata particolarmente incisiva,
avendo sostanzialmente assecondato lo sforzo della Commissione, nel
rispetto pieno del Trattato, di ritagliarsi uno spazio di governance economica, di sostanziale politica industriale di non poco rilievo. Oltre al controllo delle imprese quanto al rispetto dei divieti di intese anticoncorrenziali e di abusi di posizioni dominanti, significativa è stata la giurisprudenza della Corte di giustizia sul rapporto tra la condotta delle imprese
ed il contesto normativo nazionale più o meno facilitante, in breve la coerenza delle leggi e delle prassi nazionali con le regole comunitarie di concorrenza dirette alle imprese.
Va ricordato, infatti, che l’art. 4 TUE (già art. 10 CE), attraverso
l’enunciazione di un dovere generale di collaborazione tra Stati membri
e Unione, sostanzialmente impone agli Stati membri di non adottare misure che possano ridurre o pregiudicare l’efficacia delle norme comunitarie sulla concorrenza applicabili alle imprese. E va coniugato anche con
7 Già nella prima sentenza su rinvio pregiudiziale (Causa 13/61, De Geus Bosch, sent. 6
aprile1962, Raccolta 95) la Corte di giustizia rilevò che, se è vero che le regole di concorrenza
erano applicate soprattutto a livello nazionale, è proprio in questa ipotesi che si rende opportuna l’interpretazione centralizzata della Corte di giustizia, che ha una funzione armonizzatrice. La Corte volle porre l’accento sulla esigenza di uniformità di applicazione ai fini
dell’effettività delle norme comunitarie, che poi sarà una costante della sua giurisprudenza.
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il principio della concorrenza libera e non falsata, un tempo consacrato
dall’art. 3, lett. g, TUE, ora contenuto nel Protocollo sulla concorrenza e
sul mercato interno.
Ed è precisamente sulla lettura congiunta degli artt. 4, n. 3, TUE
(già 10 TCE) e 101 TFUE (già 81 TCE), nonché sull’art. 3, lett. g, del
TCE, ora in qualche modo sostituito dall’art. 3, n. 3, TUE, che il giudice
comunitario ha fondato l’obbligo per gli Stati membri di non adottare o
mantenere in vigore misure, anche di natura legislativa o regolamentare,
che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza applicabili alle imprese.
In definitiva, le condizioni perché una legislazione nazionale possa
essere sottoposta alla verifica di compatibilità con il diritto dell’Unione,
sono, da una parte, l’esistenza di un accordo (o intesa o pratica concordata) vietato dall’art. 101; e, dall’altra, l’esistenza di una misura statale
che ne «impone» o agevola la conclusione ovvero ne impone l’osservanza
o, ancora, ne estende o ne rafforza gli effetti. In altri termini, le misure
nazionali che pregiudicano l’effetto utile delle norme sulla concorrenza
rivolte alle imprese sono quelle che consentono a queste ultime di eludere i divieti, ipotesi che si verifica quando la misura investe, nel senso e
nella misura appena precisati, comportamenti delle imprese altrimenti
vietati.
Restava a questo punto da chiarire, se una normativa nazionale del
tutto scollegata da un effettivo e palese comportamento delle imprese
possa comunque determinare una violazione del diritto dell’Unione ed in
particolare del dettato congiunto degli artt. 4 TUE e 101 TFUE. In tale
ipotesi il riferimento è a quelle normative che producono sulle condizioni
di concorrenza un effetto pari o equivalente a quello di un’intesa vietata,
ma senza che un comportamento anticoncorrenziale (autonomo) delle
imprese si colleghi in qualche modo alla misura statale in questione. La
risposta della Corte è stata nel senso che l’incompatibilità di una normativa statale resta ancorata alla presenza di un comportamento delle imprese, non importa se favorito, rafforzato o addirittura imposto dalla
normativa stessa8.
Al riguardo, è utile ricordare che lo stesso art. 101 non considera incompatibile con il mercato comune ogni alterazione della concorrenza,
comunque verificatasi, ma solo quelle alterazioni che siano il risultato di
un comportamento delle imprese. A maggior ragione, pertanto, è necessario che l’effetto anticoncorrenziale di una normativa statale sia in qualche modo collegato ad un comportamento delle imprese e ne costituisca
8 Causa

C-2/91, Meng, sent. 17 novembre 1993, Raccolta I-5751.
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la diretta o indiretta copertura, in sostanza sia collegato al dettato dell’art. 101 TFUE.
Vero è che l’obiettivo generale della creazione di un regime che garantisca una concorrenza non falsata è collegato, quanto alla sua realizzazione, alle condizioni e ai ritmi previsti dai Trattati. La conseguenza è che
non è sufficiente il principio quale parametro per valutare la legittimità
delle condotte rilevanti, ma occorre riferirsi alle condizioni previste nel
Trattato, che sono precisamente quelle specificate dagli artt. 101-109
TFUE. Ancora una volta, dunque, quando non si tratti delle ipotesi specifiche ivi previste, elemento indispensabile risulta il comportamento
delle imprese che l’art. 101 ha di mira e persegue.
Certo, il collegamento con un comportamento delle imprese può
apparire come un elemento solo formale. Peraltro, la giurisprudenza, nel
richiedere il collegamento con comportamenti di impresa, ha espressamente chiarito che l’applicazione degli artt. 101 e 102 non può essere tale
da costituire un limite alle prerogative degli Stati membri in materia di
politica economica.
La situazione ad oggi è tuttavia mutata notevolmente. L’art. 119
TFUE (già art. 4 CE), posto nel titolo dedicato alla politica economica e
monetaria, prevede che l’azione degli Stati membri comprenda l’adozione di una politica economica fondata sullo stretto coordinamento
delle politiche dell’insieme degli Stati membri e condotta conformemente al principio di un’economia di mercato aperta alla libera concorrenza. Inoltre, non è privo di rilievo che l’art. 120, collocato nel medesimo titolo, ripeta ancora una volta il vincolo degli Stati membri di agire
nel rispetto dei principi di un’economia di mercato aperta alla libera concorrenza.
È in questa prospettiva, dunque, che potrebbe essere rivisitata
quella giurisprudenza che ha negato l’illegittimità di misure statali suscettibili di rendere inutili comportamenti di impresa altrimenti vietati e
ciò ogni volta che tali misure non fossero collegate in qualche modo ad
intese preesistenti o in essere. Una corretta valorizzazione degli artt. 119
e 120 TFUE, fondata sulla circostanza che ormai la politica economica
non è più saldamente nelle esclusive mani dei singoli Stati membri, consentirebbe infatti di valutare rispetto al diritto comunitario misure statali
che producono distorsioni della concorrenza, attraverso il controllo,
come avviene in tutti gli altri settori del sistema, della coerenza interna
delle misure in questione, nel senso di verificare la rispondenza dei mezzi
adoperati rispetto ai fini di interesse generale perseguiti in ipotesi dallo
Stato membro di cui si tratta con l’adozione della misura in questione. A
ben vedere, un primo, timido ma significativo, passo in questa direzione

GOVERNANCE ECONOMICA E GIUDICE DELL’UNIONE

75

è stato compiuto con la sentenza Consorzio Industrie Fiammiferi, che cita
espressamente l’art. 98 (ora 120 TFUE); sentenza rilevante anche perché
conferma il dovere delle autorità nazionali di concorrenza di disapplicare
normative nazionali contrarie agli artt. 10 e 81 (ora artt. 4 TUE e 101
TFUE)9. Tuttavia, la stessa Corte, nella successiva sentenza Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, ha invece sostenuto il carattere programmatico delle norme contenute agli artt. 4 e 98 CE (ora artt. 119 e 120
TFUE) e, quindi, l’impossibilità di utilizzarle come unico parametro di
legittimità delle misure statali di copertura10.
Collegato con il tema appena ricordato è l’intervento del giudice rispetto all’applicazione dell’art. 106 del TFUE, disposizione che sostanzialmente mira ad impedire che l’intervento pubblico nell’economia da
parte degli Stati membri determini violazioni delle norme del Trattato.
Le violazioni che possono più frequentemente essere ipotizzate sono
quelle che si risolvono in ostacoli agli scambi e alla libera prestazione dei
servizi o anche, e soprattutto, in un abuso di posizione dominante.
Sembra ormai incontestata, in particolare, l’illegittimità dei diritti
esclusivi che abbiano ad oggetto l’importazione o la commercializzazione
di beni o servizi. Più complessa e più incerta è la questione se ed entro
quali limiti l’art. 106 induca a ritenere illegittimi i diritti esclusivi di produzione di beni o servizi. Al riguardo, la giurisprudenza dell’inizio duemila sembra fondarsi sulla premessa generale che gli Stati membri non
possono pregiudicare l’effetto utile delle norme materiali alle quali di
volta in volta l’art. 106, n. 1, rinvia, in particolare le norme poste a tutela
della concorrenza e pur se dirette alle imprese. Ne consegue, ad esempio,
che la creazione di una posizione dominante attraverso l’attribuzione di
diritti esclusivi può essere incompatibile con l’art. 102, sebbene non lo
sia in quanto tale, quando l’impresa che ne è titolare fosse necessariamente indotta ad abusarne dal contesto normativo11. Del pari, l’estensione di un monopolio legale ad un mercato distinto e contiguo è di per
sé preclusa dagli artt. 106, n. 1, e 102 quando non sia oggettivamente giustificata, senza che sia necessario provare che un abuso sia stato effettivamente commesso12.
Più in generale, va rilevato che le misure statali che in qualche
modo, vuoi ab initio, vuoi attraverso una estensione successiva, riducono
l’ambito del libero gioco della concorrenza sono sottoposte alla verifica
9 Causa C-90/01, sent. 9 settembre 1993, Raccolta I-8055.
10 Causa 451/03, sent. 30 marzo 2006, Raccolta I-2941.
11 Belgio c. Deutsche Post e DHAL, causa C-148/09 P, sent.

22 settembre 2011, Raccolta

I-8573.
12 Connect

Austria, causa C-462/99, sent. 22 maggio 2003, Raccolta I-5197.
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di compatibilità rispetto all’art. 106 e alle norme materiali di volta in
volta rilevanti che a tale disposizione si collegano. L’oggetto della verifica
è la possibilità di giustificare le misure in funzione di un interesse generale dello Stato che sia coerente con gli interessi dell’Unione.
L’affermazione secondo cui il n. 1 dell’art. 106 va letto congiuntamente al n. 2 dello stesso articolo sta dunque a significare che la concessione e il mantenimento di diritti speciali ed esclusivi sono sostanzialmente leciti solo rispetto ad imprese che effettivamente svolgono un
ruolo di interesse generale o servizio pubblico che dir si voglia e solo ed
esclusivamente nella misura in cui le limitazioni alla concorrenza che ne
derivano siano strettamente funzionali all’assolvimento di quegli obblighi
di servizio pubblico13. L’art. 106, n. 2, come già ricordato, consente infatti ad imprese incaricate della gestione di un servizio d’interesse economico generale di sottrarsi all’applicazione delle regole di concorrenza nei
limiti in cui l’applicazione di tali regole impedisca la realizzazione dei
compiti loro affidati e sempreché lo sviluppo degli scambi non ne risulti
compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Con i dovuti distinguo, lo stesso è a dirsi con riguardo alle disposizioni in materia
di aiuti di Stato, rispetto alla cui applicazione l’art. 106, n. 2, integra lo
stesso tipo di limite. Lo scopo trasparente è di conciliare l’interesse dell’Unione alla puntuale osservanza delle regole di concorrenza e l’integrità
del mercato unico con determinate scelte di politica economica e/o sociale degli Stati membri, scelte che si siano risolte nell’attribuire ad alcune imprese il compito di perseguire un interesse economico generale.
Ora, condizione per l’applicazione dell’art. 106, n. 2, è precisamente che
il mantenimento della deroga sia necessario per l’assolvimento del compito assegnato all’impresa, pubblica o privata che sia14.
Nonostante una siffatta giurisprudenza, la preoccupazione che il
vento liberalizzatore proveniente da Bruxelles potesse alterare o addirittura danneggiare l’impianto dei servizi pubblici è stata molto forte, in
particolare in quei Paesi, come la Francia, dove tali servizi hanno radici
profonde e soprattutto carattere sociale oltre che economico. Ciò ha condotto gli Stati membri ad inserire, col Trattato di Amsterdam, nuove disposizioni in materia, in particolare l’art. 16 (ora art. 14 TFUE), che tuttavia nulla ha aggiunto alla situazione che emerge da un esame sia pure
sommario della giurisprudenza della Corte. L’art. 14 TFUE infatti, come
già la giurisprudenza della Corte in materia di servizi pubblici, mira a
realizzare un equilibrio, non sempre facile, tra obiettivi e scelte degli Stati
13 Corbeau, causa C-320/91, 19.5.1993, Corbeau, Raccolta I-2533
14 Ambulanz Glockner, causa C-475/99, sent. 17 ottobre 2001, Raccolta

I-8089.
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membri, tra rispetto delle regole di concorrenza ed esigenze di servizio
pubblico15. Peraltro, l’art. 106, n. 2, in quanto derogatoria. è norma di
stretta interpretazione.
La deroga di cui all’art. 106, n. 2, va letta anche in funzione dei poteri che la norma nel suo insieme attribuisce alla Commissione. Ne deriva
che l’applicazione della deroga al caso concreto non può essere lasciata
alla sola valutazione dello Stato membro, in quanto il Trattato ha affidato
alla Commissione il compito di vigilare in questa materia sulla corretta
applicazione delle norme (art. 106, n. 3).
3.

Il giudice di fronte ai nuovi strumenti, intergovernativi o misti, di governo dell’economia

Nel contesto della nuova governance economica europea, ci si
chiede sempre più quale sia il ruolo dei giudici dell’Unione.
Non v’è dubbio che la Corte di giustizia eserciti i propri poteri giurisdizionali e sanzionatori anche nei confronti delle nuove disposizioni e
dei nuovi Trattati16. L’accresciuta competenza della Corte UE chiama il
potere giurisdizionale a trovare il giusto equilibrio tra due obiettivi non
sempre conciliabili, ovvero la disciplina di bilancio e la coesione economica e sociale. Si tratta di una sorta di potere “arbitrale” fra gli Stati e la
risoluzione di problemi delicati di compatibilità con il diritto dell’Unione. Senza voler arrivare a teorie estreme, secondo cui saremmo di
fronte ad una nuova “giurisdizionalizzazione” del controllo sulla politica
economica17, basterebbe osservare che la Corte da sempre (da Van Gend
en Loos in avanti) fa ricorso ai propri poteri per il consolidamento del sistema giuridico dell’Unione, per legittimare il Trattato e valorizzare i
principi fondamentali del diritto UE. Ad esempio, nel noto caso Pringle,
il giudice UE ha enfatizzato il principio di solidarietà alla base della volontà degli Stati di dare vita ad un meccanismo di stabilità finanziaria
della zona euro; ed ha riaffermato il primato precisando che, seppure il
Trattato non interferisca con le competenze dell’Unione, gli Stati devono
scrupolosamente rispettare il diritto UE quando agiscono nell’ambito del
MES18.
15 V. Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, relativo agli
aiuti de minimis ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, in GUUE
L 114 del 26 aprile 2012, che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2018.
16 Art. 37 trattato MES, art. 8 trattato sul Fiscal Compact.
17 Causa C-27/04, Commissione c. Consiglio (Disavanzi pubblici eccessivi), sentenza 13
luglio 2004, Raccolta I-6649.
18 Pringle, causa C-370/12, sentenza 27 novembre 2012.
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Resta da capire quale tutela in materia economica spetti ai singoli dinanzi al giudice dell’Unione. Invero, la Corte di giustizia esclude l’impugnabilità diretta (e conseguentemente il controllo sulla base del parametro dei diritti fondamentali dell’Unione) degli atti riferibili al MES e in
particolare degli impegni assunti dai governi nazionali nell’ambito dei
programmi di assistenza economico-finanziaria (Pringle)19. Di qui il via libera del giudice UE al meccanismo europeo di stabilità (MES) atteso che
il diritto dell’Unione non osta alla conclusione e alla ratifica del Trattato
che istituisce il MES da parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
Invero, le disposizioni del TUE e del TFUE nonché il principio generale
di tutela giurisdizionale effettiva non ostano alla conclusione e alla ratifica del Trattato MES.
Il caso Pringle ha un’importanza particolare in quanto la Corte esamina la compatibilità del MES con talune disposizioni del TUE e del
TFUE, nonché con il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva.
L’esame del giudice UE porta ad escludere elementi ostativi alla conclusione, tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro, di un accordo come il
Trattato MES in ragione delle disposizioni del TFUE relative alla competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica monetaria e a concludere un accordo internazionale; delle norme del TFUE relative alla
politica economica dell’Unione; infine, di quelle del TUE che obbligano
gli Stati membri alla leale cooperazione e le istituzioni UE al rispetto dei
limiti delle attribuzioni conferite nei trattati.
In merito a queste ultime, il giudice UE osserva che il MES, poiché
non pregiudica le disposizioni del TFUE relative alla politica economica
e monetaria e contiene disposizioni che garantiscono, nell’esercizio delle
sue funzioni, il rispetto del diritto dell’Unione, non viola il principio di
leale cooperazione secondo cui gli Stati membri si astengono da qualsiasi
misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi
dell’Unione.
D’altra parte, la Corte constata che l’attribuzione, da parte del Trattato MES, di nuovi compiti alla Commissione, alla BCE e alla Corte è
19 Pringle, causa C-370/12, sopra citata. Dinanzi ai giudici irlandesi, il sig. Pringle, parlamentare irlandese, ha sostenuto che la modifica del TFUE da parte di una decisione del
Consiglio – e quindi con la procedura di revisione semplificata – è illegittima. Infatti, essa
comporterebbe una modifica delle competenze dell’Unione e sarebbe incompatibile con alcune disposizioni dei trattati su cui si fonda l’Unione europea, relative all’Unione economica
e monetaria, nonché con i principi generali del diritto dell’Unione. Inoltre, secondo il sig.
Pringle, ratificando, approvando o accettando il Trattato MES, l’Irlanda assumerebbe obblighi incompatibili con detti Trattati. La Supreme Court (Corte suprema irlandese) ha quindi
deciso di interrogare la Corte di giustizia sulla validità della decisione del Consiglio europeo
2011/199 e sulla compatibilità del MES con il diritto dell’Unione.
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compatibile con le loro attribuzioni come definite nei Trattati. In particolare, le funzioni affidate alla Commissione e alla BCE nell’ambito del
Trattato MES non implicano alcun potere decisionale proprio e che le attività svolte da tali due istituzioni nell’ambito dello stesso Trattato impegnano il solo MES.
Per quanto le concerne, la Corte rileva che essa è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con
l’oggetto dei Trattati, quando tale controversia le venga sottoposta, e che
nulla impedisce che un accordo siffatto si concluda previamente, con riferimento ad una categoria di controversie predefinite.
Relativamente al tema del livello di tutela garantito ai singoli nel
contesto della governance economica, va evidenziato che nel caso in
esame, la Corte constata che il principio generale di tutela giurisdizionale
effettiva non osta alla ratifica del MES come al suo funzionamento. Infatti, quando instaurano un meccanismo di stabilità come il MES, per
l’istituzione del quale il TUE e il TFUE non attribuiscono alcuna competenza specifica all’Unione, gli Stati membri non attuano il diritto dell’Unione, di modo che non trova applicazione la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantisce ai singoli la tutela giurisdizionale effettiva. Ciò si evince dalla parte finale della pronuncia, laddove
si afferma che i sistemi di governance attivati al di fuori dell’ambito dell’Unione non sono soggetti ad alcuna verifica sotto il profilo della loro
compatibilità con i diritti fondamentali previsti dalla Carta. E ciò perché
«gli Stati membri non attuano il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo
51, paragrafo 1, della Carta, allorché instaurano un meccanismo di stabilità come il MES per l’istituzione del quale i Trattati UE e FUE non attribuiscono alcuna competenza specifica all’Unione»20.
L’argomento è, apparentemente, ineccepibile e logicamente consequenziale alla ratio decidendi sviluppata nella sentenza. Tuttavia, dato il
collegamento tra MES e UEM, riesce difficile pensare che gli Stati membri e le istituzioni che in ambito UEM adottano misure di politica economica o monetaria siano tenute al rispetto della Carta, mentre ciò possa
non aver luogo quando le stesse o analoghe misure vengono adottate in
ambito MES, magari all’interno (com’è avvenuto proprio in occasione
della crisi greca), di un unico piano di salvataggio di uno Stato membro.
In tal senso, lascia alquanto perplessi la circostanza secondo cui la
Corte, pur correttamente argomentando in ordine alla non applicazione
della Carta, si sia ben guardata finanche di accennare alla possibilità che,
almeno in teoria, il sistema MES debba essere quanto meno conforme se
20 Sentenza

Pringle, cit., punto 180.
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non altro ai principi relativi ai diritti e alle libertà fondamentali risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
L’omissione, tuttavia, non può essere casuale. Certo, il riferimento
alle tradizioni costituzionali comuni come l’eventuale richiamo alla
CEDU, avrebbero evocato l’art. 6.3 TUE21, smentendo il dogma dell’estraneità del MES rispetto ai Trattati UE e FUE. Ma se avesse voluto, la
Corte sarebbe stata sicuramente in grado di sviluppare linee di ragionamento analoghe a quelle che, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso,
progressivamente integrarono i diritti fondamentali della persona nell’ordinamento comunitario. È dunque da ritenere che la Corte abbia deliberatamente taciuto su queste tematiche. E al riguardo si pongono due possibili spiegazioni: la prima potrebbe essere quella di una sorta di self-restraint rispetto a un fenomeno del tutto nuovo e così dirompente per
l’ordinamento giuridico UE, con l’idea forse di attendere un’occasione
successiva e meno difficile per tornare in argomento. Infatti, resta sempre
fermo il sindacato della Corte rispetto alle regole di governance economica, e magari anche un suo scrutinio alla luce di principi o diritti fondamentali.
La seconda spiegazione, meno ottimistica e più problematica, consiste nella probabile circostanza secondo cui la Corte abbia forse già interiorizzato – in sintonia con quanto non hanno mancato di rilevare la dottrina, e alcune corti nazionali – l’esistenza di qualche problema di coerenza tra questi nuovi strumenti di assistenza finanziaria con alcuni diritti
fondamentali dell’individuo.
Quest’ultimo appare un elemento di sicuro interesse, perché dimostra come l’applicazione delle misure a salvaguardia dell’euro stiano cominciando a creare problemi di tenuta dei valori costituzionali all’interno
degli Stati membri, di quelle stesse tradizioni costituzionali comuni su
cui, peraltro, la stessa Unione dovrebbe fondarsi, a norma del preambolo
e dello stesso art. 2 TUE, e del principio della rule of law con cui i giuristi europei sono abituati a convivere da molti decenni.
E a questo riguardo va aggiunto che, anche dopo Pringle, pur ripetutamente richiesta di pronunciarsi, la Corte UE ha escluso di volersi in
alcun modo occupare dell’impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali
degli individui scaturenti dalle «conseguenze indirette» (o effetti perversi,
se si preferisce)delle misure di assistenza finanziaria adottate all’interno
21 Causa

C-617/10, Åklagaren c. Fransson, Sentenza, sent. 26 febbraio 2013,
ECLI:EU:C: 2013:105).
22 Causa C-128/12, Sindicato dos Bancários do Norte e altri c. Banco Português de Negócios, ord. 7 marzo 2013, ECLI:EU:C:2013:149; e causa C-264/12, ord. 26 giugno 2014,
ECLI:EU:C:2014:2036.
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dei nuovi strumenti europei: ne sono testimonianza i due casi Sindicato
dos Bancàrios do Norte e Sindacato Nacional dos Profissionais de Seguros e
Afins, in occasione dei quali la Corte ha scelto di non occuparsi affatto
del tema, individuando soluzioni tecnicamente ineccepibili quanto
asciutte nei contenuti, al fine di non dare, neanche a livello di obiter dictum, alcuna indicazione22. Il che rende forse ancora meno persuasiva la
prima delle spiegazioni.
4.

Il giudice tra politica economica e politica monetaria: da Pringle a
OMT

Il caso Pringle e le perplessità suevidenziate si inseriscono nel filone
della giurisprudenza UE quanto alla tutela dei singoli in materia economica. Invero, alla luce delle pronunce dell’Unione, le aspettative di tutela
giurisdizionale che i singoli possono avere nel settore economico sembrano alquanto esigue e con scarsi profili di miglioramento/ampliamento.
Al riguardo, si ricorda l’ordinanza Stadter c. BCE 23 che confermava le
pronunce del Tribunale di irricevibilità dei ricorsi promossi ai sensi dell’art. 263, par. 4 TFUE per difetto di legittimazione ad agire24, non essendo i ricorrenti “direttamente e individualmente” colpiti dalle misure
impugnate ma, eventualmente, dalle norme nazionali applicative, “suscettibili in quanto tali di un ricorso giurisdizionale interno al fine di assicurare il pieno rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva”.
La situazione non cambia se all’esame della Corte sono le norme
della Carta di Nizza, atteso che quest’ultima non impone vincoli né alle
politiche di condizionalità adottate nell’ambito del trattato MES (sentenza Pringle), né ai provvedimenti degli Stati in attuazione di quelle politiche. Conformemente al testo della Carta, la Corte di giustizia si è così
dichiarata incompetente sul rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE del
Tribunal do trabalho di Porto che aveva rilevato, nelle misure di riduzione dei salari del settore pubblico adottate dal governo portoghese, la
violazione del principio di non discriminazione e della dignità del lavoratore ai sensi dell’art. 31 della Carta dei diritti25. In effetti, la questione posta dal giudice nazionale era piuttosto debole, giacché i provvedimenti in
questione erano stati adottati prima della sottoscrizione del memoran23 Causa C-102/12 P, sent. 15 novembre 2012,
24 Cause T-541/10 T-215/11, Adedy e al.s,

ECLI:EU:C:2012:723.
ent. 27 novembre 2012, ECLI:EU:T:

2012:626.
25 Causa C-128/12, Sindacato dos Bancarios do Norte e a., ord. 7 marzo 2013, sopra citata.
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dum d’intesa con la Commissione. Ciò nonostante, la Corte ha ribadito,
con ordinanza 26 giugno 2014, lo stesso principio anche nel successivo
giudizio, imperniato sugli artt. 20, 21 e 31 della Carta, con la stessa motivazione e cioè inapplicabilità della Carta dei diritti alla disciplina interna degli Stati, ancorché in esecuzione dei memorandum d’intesa con
la troika europea26.
La Corte dell’Unione, su richiesta del Tribunale costituzionale tedesco, è tornata a pronunciarsi in materia di politica economica e monetaria unitamente alla compatibilità con i Trattati UE. Si è trattato, stavolta,
di analizzare il programma OMT annunciato dalla BCE nel settembre
2012. A giudizio del giudice UE, il programma di acquisto di titoli di
Stato sui mercati secondari è compatibile con il diritto dell’Unione27, in
quanto non eccede le attribuzioni della BCE in materia di politica monetaria e non viola il divieto di finanziamento monetario degli Stati
membri.
In realtà, l’obiettivo del rinvio pregiudiziale era indurre la Corte a
dichiarare non conforme tale programma coi Trattati, all’uopo utilizzando le debolezze contenute nella sentenza Pringle, in particolare con
riferimento all’ambito della politica monetaria – e quindi della stessa missione della BCE – per come descritta dal TFUE28.
La non implicita contrapposizione tra un’istituzione europea e il
giudice supremo di uno degli Stati membri è inedita nella storia del diritto dell’Unione europea, e in qualche modo “rompe” anche il principio
della leale cooperazione di cui all’art. 4.3 TUE, principio che naturalmente, dal punto di vista del Bundesverfassungsgericht, forse è la BCE a
violare. Ma la vicenda altera anche il dialogo tra giudici nazionali e Corte
di giustizia, insito nell’istituto del rinvio pregiudiziale per come lo abbiamo conosciuto in tutti questi decenni.
26 Sindacato dos Profissionales de Seguros, sopra citata.
27 Causa C-62/14, Gauweiler e a. 16 giugno 2015, ECLI:EU:C:2015:400.
28 Non stupisce, in questo crescendo, che nel suo primo rinvio pregiudiziale

ex art. 267
TFUE il BVG formuli i quesiti alla Corte in modo assertivo e quasi retorico, espressamente
indicando al Giudice dell’Unione le condizioni alle quali, ad avviso del primo, sono compatibili col diritto dell’Unione europea le misure annunciate dalla BCE nell’ambito del c.d. programma OMT. In tal senso v. A. DE PETRIS, Un rinvio pregiudiziale sotto condizione? L’ordinanza del Tribunale Costituzionale Federale sulle Outright Monetary Transactions, in www.federalismi.it, n. 4/2014. In letteratura, v. anche C. ALTAVILLA, D. GIANNONE, M. LENZA, The
financial and macroeconomic effects of OMT announcements, BCE working paper series
n. 1707/2014, in www.ecb.europa.eu; T. PETCH, The compatibility of Outright Monetary
Transactions with EU law, in Law & Fin. Mark. Rev., 2013, 133 ss.; P. COUR-THIMANN, B.
WINKLER, The ECB’s non-standard monetary policy measures the role of institutional factors
and financial structure, BCE working paper series n. 1528/2013, reperibile in www.ecb.europa.eu.
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La Corte non si è fatta condizionare da questo metodo e, anzi, ha
voluto innanzitutto rimarcare in modo quasi didascalico l’esclusività
della propria prerogativa di interprete del diritto dell’Unione europea, e
la forza vincolante delle proprie pronunce pregiudiziali nei confronti di
qualsiasi giudice nazionale29. Con alcune conseguenze di rilievo: la prima,
più immediata, è quella di legittimare il programma OMT alla luce del
diritto dell’Unione europea, indicando peraltro anche una linea sistemica
sul sindacato che essa intende svolgere a proposito delle scelte della BCE
circa gli strumenti da utilizzare nell’assolvimento dei propri compiti; la
seconda, assai più complessa, è quella di aprire un fronte potenzialmente
problematico per la Germania, alla quale, dopo Gauweiler, spetta gestire
il dilemma tra rispettare il diritto dell’Unione europea, come interpretato
nelle sentenze pregiudiziali della Corte dell’Unione, e superare le rigidità
di ordine costituzionale che la giurisprudenza del BVG ha progressivamente sviluppato.
La Corte risponde che i Trattati dell’Unione autorizzano il SEBC ad
adottare un programma come l’OMT. In dettaglio, il SEBC è incaricato
di definire e di attuare la politica monetaria (per la quale l’Unione dispone di una competenza esclusiva nei confronti degli Stati membri della
zona euro), e, in conformità del principio di attribuzione, non può validamente adottare e attuare un programma che fuoriesca dall’ambito assegnato dal diritto primario alla politica monetaria. E, al fine di garantire
il rispetto di tale principio, gli atti del SEBC si trovano assoggettati, alle
condizioni previste dal Trattato, al controllo giurisdizionale della Corte
di giustizia. La Corte constata che il programma OMT, alla luce dei suoi
obiettivi e dei mezzi previsti per raggiungerli, rientra nella politica monetaria e, dunque, nelle attribuzioni del SEBC. Invero, mirando a preservare l’unicità della politica monetaria, il programma OMT contribuisce
alla realizzazione degli obiettivi di tale politica, nella misura in cui quest’ultima deve, secondo i Trattati dell’Unione, essere «unica». Inoltre, mirando a preservare un’adeguata trasmissione della politica monetaria, tale
programma è, al contempo, idoneo a preservare l’unicità di tale politica
e a contribuire all’obiettivo principale di quest’ultima, ovvero al mantenimento della stabilità dei prezzi. Infatti, l’idoneità del SEBC ad influire
sull’evoluzione dei prezzi mediante le sue decisioni di politica monetaria
dipende, in larga misura, dalla trasmissione degli impulsi che esso emette
sul mercato monetario ai vari settori dell’economia. Di conseguenza, un
funzionamento deteriorato del meccanismo di trasmissione della politica
monetaria può rendere inoperanti le decisioni del SEBC in una parte
29 Cfr.

la sentenza Gauweiler, cit., al punto 16.
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della zona euro e mettere così in discussione l’unicità della politica monetaria. Inoltre, poiché un funzionamento deteriorato del meccanismo di
trasmissione altera l’efficacia delle misure adottate dal SEBC, la capacità
di quest’ultimo di garantire la stabilità dei prezzi risulta necessariamente
pregiudicata.
Il fatto che il programma OMT possa eventualmente contribuire anche alla stabilità della zona euro (il che rientra nella politica economica)
non vale a rimettere in discussione detta valutazione. Infatti, una misura
di politica monetaria non può essere equiparata ad una misura di politica
economica per il solo fatto che essa può avere effetti indiretti sulla stabilità della zona euro. Per quanto riguarda i mezzi previsti dal programma
OMT, vale a dire l’acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari, la
Corte rileva come si tratti qui dell’utilizzazione di uno degli strumenti
della politica monetaria previsti dai Trattati dell’Unione, i quali permettono alla BCE e alle banche centrali nazionali di intervenire sui mercati
di capitali acquistando e vendendo in modo definitivo titoli negoziabili
espressi in euro. Le caratteristiche specifiche del programma OMT non
consentono di affermare che esso sia equiparabile a una misura di politica economica.
Secondo la Corte, il programma OMT non viola neppure il principio di proporzionalità. In primo luogo, in presenza di condizioni economiche quali quelle rilevate dalla BCE alla data del 6 settembre 2012, il
SEBC poteva validamente ritenere che il programma OMT fosse idoneo
a contribuire agli obiettivi perseguiti dal SEBC medesimo e, dunque, al
mantenimento della stabilità dei prezzi. In secondo luogo, detto programma, tenuto conto delle condizioni previste per la sua eventuale attuazione, e in particolare della sua rigorosa subordinazione agli obiettivi
perseguiti e della sua limitazione ad alcuni tipi di titoli del debito pubblico emessi da Stati membri selezionati sulla base di criteri precisi legati
a tali obiettivi, non va manifestamente al di là di quanto è necessario per
raggiungere gli obiettivi in questione. In terzo luogo, il SEBC ha ponderato i diversi interessi in gioco in modo da evitare effettivamente che possano prodursi, in occasione dell’attuazione del programma OMT, inconvenienti manifestamente sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti
da quest’ultimo.
Sulle ricadute “costituzionali” scaturenti dalle lacune dell’UEM, l’ultimo tassello, almeno per ora, l’ha aggiunto il ricordato caso Gauweiler.
La prospettiva da cui muove questa sentenza è esclusivamente comunitaria. D’altra parte era difficile dubitare che la Corte avrebbe delegittimato il programma OMT, assestando in tal modo un colpo quasi
mortale al funzionamento dell’UEM.
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Nondimeno, al di là dell’esito, le motivazioni della sentenza fanno
apprezzare il fatto che la Corte non abbia affatto puntato al risultato minimo, ma abbia coraggiosamente – e almeno sul piano “politico” – voluto fornire indicazioni di sistema e, nel contempo, abbia voluto porre un
freno, forse definitivo, ai ripetuti tentativi di delegittimare e indebolire la
BCE, e cioè l’istituzione che, in questi anni, più di tutte le altre si è caricata sulle spalle il peso del salvataggio dell’euro e dell’Unione, nella paralisi politica (e come abbiamo visto, per taluni anche giuridica) caratterizzante l’azione degli Stati membri.
L’iter decidendi della Corte non sempre appare ineccepibile, né del
tutto persuasivo è il tentativo di costruire un continuum tra questa sentenza e la Pringle. Anche perché non era affatto semplice contrastare i
quesiti pregiudiziali che erano stati costruiti dal BVG proprio sulla base
delle debolezze contenute in Pringle. La Corte ha tuttavia risposto, punto
per punto, ai quesiti, tracciando una linea di difesa strutturale sull’operato del SEBC30.
Innanzitutto, la Corte ha di nuovo rifiutato un’esegesi delle rilevanti
norme dei Trattati volta a pretendere una compartimentazione delle misure di politica economica da quelle di politica monetaria, con conseguente rigetto di una severa interpretazione, in parte qua, del principio
delle competenze attribuite. Difatti, in Gauweiler, la Corte sembra volere
cogliere l’opportunità per ribadire, in contrasto con la rigidità del giudice
delle leggi tedesco, la doverosità – e la correttezza anche giuridica – di un
approccio flessibile rispetto all’interpretazione delle norme che disegnano i poteri delle istituzioni, in particolare della BCE. In questo, in
piena coerenza col principio della leale collaborazione, che a sua volta
sottende la necessità di consentire alla BCE di potersi assumere il ruolo e
la responsabilità anche istituzionale che la BCE stessa ha inteso fare31.
E poco importa se, in questa discrezionalità di azione, sia compresa
«in maniera generale, la facoltà, per il SEBC, di riacquistare, presso i creditori di [uno Stato membro], titoli in precedenza emessi da quest’ultimo». Qualora infatti ciò avvenga con una serie di «garanzie sufficienti
per conciliarlo con il divieto di finanziamento monetario risultante dal30 Sentenza Gauweiler, cit., cfr. spec. i punti 68 ss.
31 Inoltre, e sempre in difformità dal pensiero del BVG,

la Corte ha chiarito che, all’interno di programmi di acquisto di titoli del debito pubblico selezionati per Stati membri e
per categorie di titoli da essi emessi (quale appunto il programma OMT), è possibile individuare già una natura «circoscritta e limitata» del programma; ciò rende quindi del tutto superfluo, e anzi sbagliato, «fissare un limite quantitativo precedentemente all’attuazione del
programma stesso, tenendo presente che un limite siffatto è, del resto, suscettibile di indebolire l’efficacia del programma in questione»: sentenza Gauweiler, cit., punto 88.
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l’articolo 123, paragrafo 1, TFUE», anche tale decisione appare legittima32.
In questa prospettiva, si potrebbe osservare che la Corte abbia voluto
mettere all’angolo il Bundesverfassungsgericht, o per lo meno quella componente dello stesso che aveva interpretato in modo forse eccessivo il proprio ruolo di custode del principio di democrazia tedesco. E leggere in
chiave costruttiva la posizione assunta dalla Corte nei confronti del giudice di rinvio, in quell’ottica di dialogo tra corti che è l’essenza dell’istituto del rinvio pregiudiziale. In tal senso, se gli obblighi scaturenti dall’adesione all’UE comportano anche una lettura comunitariamente orientata
di alcune norme del Grundgesetz, tutto ciò altro non è se non il normale
funzionamento dei rapporti tra ordinamenti nazionali e ordinamento europeo che è parte integrante della nostra materia dalla sentenza Van Gend
en Loos33 in avanti, e che ha condizionato anche l’assetto costituzionale di
tutti gli altri Stati membri, come insegna, per riferirci alle cose italiane, la
storica sentenza Frontini della nostra Corte costituzionale34.
5.

Compito non facile per il giudice e ricaduta sui diritti dei singoli

In definitiva, la giurisprudenza dell’Unione ha margini di azione e/o
“inventiva” decisamente minori rispetto al passato. Attualmente, soprattutto in materia economica, il giudice dell’UE può solo fare rispettare i
Trattati sebbene, talvolta, ciò si traduca in una negata tutela dei diritti
fondamentali della persona all’interno degli ordinamenti nazionali.
Infatti, a un’interpretazione delle proprie norme primarie funzionale
a difendere una lettura e una posizione politica di massimo rigore nell’esegesi delle disposizioni europee in tema di assistenza finanziaria agli
Stati membri in difficoltà, si è contrapposta un’interpretazione delle
norme costituzionali di tali Stati ostativa all’applicazione delle misure da
essi adottate in attuazione ai meccanismi di «stretta condizionalità» imposti dai programmi di assistenza finanziaria.
Così, mentre in Pringle la Corte di giustizia negava l’ingresso ai diritti e alle libertà fondamentali dell’individuo come parametro di legalità
delle misure di assistenza finanziaria, la Corte dei conti e la Corte suprema della Grecia esprimevano un parere di contrarietà ai “tagli” alla
spesa pubblica adottati dal governo greco35. Pochi mesi dopo, con mag32 Sentenza Gauweiler, cit., punti 95 ss.
33 Causa 23/62, van Gend & Loos, sent. 5 febbraio 1963, Raccolta 3.
34 Corte Cost., sent. 18 dicembre 1973, n. 183.
35 Segnatamente, con parere del 31 ottobre 2012, la Corte dei Conti

si pronunciava in
senso negativo sull’innalzamento dell’età pensionabile e sul taglio delle pensioni e delle in-
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giore clamore, la Corte costituzionale portoghese dichiarava non conforme ai principi di eguaglianza e ai diritti fondamentali di ordine sociale, tutelati dalla costituzione portoghese, varie norme della legge finanziaria 2013 varata dal parlamento nazionale in attuazione ancora una
volta delle misure di rigore rese necessarie dai «nuovi strumenti normativi» adottati per salvare l’Unione monetaria36. E reiterava il proprio giudizio negativo per ben tre volte37.
In questa contrapposizione tra Corti – e valori fondanti i rispettivi
ordinamenti – vanno anche ricordate le sentenze n. 223/2012 e 116/
201338, della nostra Corte costituzionale, nelle quali si è sancita l’incostituzionalità di alcuni “tagli” rispettivamente agli stipendi dei magistrati e
alle c.d. pensioni d’oro contenuti in alcune manovre varate dai governi
Berlusconi e Monti nel 2010 e nella seconda metà del 2011, e cioè in
piena tempesta degli spread tra titoli di Stato e Bund tedeschi. Sebbene
soprattutto questa seconda sentenza sia stata variamente criticata come
una difesa di talune classi di cittadini privilegiati, è importante sottolineare come anche la Corte costituzionale italiana abbia fatto emergere
evidenti tensioni tra l’applicazione delle misure di austerità varate dagli
Stati membri nel contesto dell’UEM e i principi costituzionali su cui si
fonda il nostro ordinamento39. Nella stessa direzione, a ben vedere, va
anche la sentenza n. 70/2015 nella quale, ancora una volta, la Corte costituzionale, sia pur muovendo da una pretesa carenza motivazionale del
legislatore italiano, ha dichiarato incostituzionale il blocco della rivalutazione delle pensioni, disposto pure questo nell’ambito delle misure di
contenimento della spesa pubblica “imposteci” dalla necessità di rispettare i parametri di convergenza dell’eurozona.
dennità fino ad allora applicate ai pensionati greci. Il 7 novembre 2012 la Corte Suprema si
esprimeva sul taglio degli stipendi dei magistrati greci, censurandone l’incostituzionalità. Il
27 febbraio 2013, nuovamente, la Corte dei Conti esprimeva parere di incostituzionalità
sulle norme retroattivamente adottate dal legislatore greco per tagliare stipendi e salari pubblici.
36 Sentenza 5 aprile 2013, n. 187. Per un commento e una riflessione, cfr. D. GALLO,
R. CISOTTA, Il Tribunale costituzionale portoghese, i risvolti sociali delle misure di austerità ed il
rispetto dei vincoli internazionali ed europei, in Diritti Umani e Diritto internazionale, 2013,
465 ss.
37 Per maggiori dettagli, F. FABBRINI, The Euro-Crisis and the Courts: Judicial Review
and the Political Process in Comparative Perspective, in Berkeley JIL, 2014, 64 ss.
38 Rispettivamente, Corte cost., sent. 11 ottobre 2012, n. 223; Corte cost., sent. 5 giugno 2013, n. 116.
39 A. ROSAS, The National Judge as EU Judge; Some Constitutional Observations, in SMU
Law Rev., 2014, 717 ss.; C. GRABENWARTER, National Constitutional Law Relating to the European Union, in A. VON BOGDANDY, J. BAST (eds.), Principles of European Constitutional Law,
Oxford, 2010, 83 ss.
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Non tutte le Corti costituzionali, per fortuna, sono antagoniste rispetto alle regole UEM o MES, o più propriamente delle loro ricadute
nazionali. Infatti, va ricordata la sentenza della Corte suprema estone,
alla quale era stato richiesto se fosse compatibile con la costituzione
estone la maggioranza dell’85% prevista in seno al Consiglio dei Governatori del MES, in base alla quale, di fatto, solo tre Stati membri (Germania, Francia e Italia) possono esercitare un veto, mentre gli altri membri debbono subire le decisioni da esso assunte40. La Corte estone non ha
avuto esitazioni nel ritenere questa regola, pur idonea a obliterare gli interessi dello Stato e dei cittadini estoni, legittima in quanto coerente col
principio di proporzionalità41. Senza voler dare una eccessiva enfasi a
questa sentenza, dobbiamo rilevare che, almeno sui temi economici, gli
Stati di più giovane adesione – e i loro giudici – credono nell’Unione,
nell’UEM e nel metodo “comunitario” forse più di altri.
Al di là dei profili politici, nessun dubbio che le vistose lacune descritte nelle regole concernenti l’UEM e l’assistenza finanziaria agli Stati
costituiscano anche sotto il profilo giuridico una minaccia alla complessiva tenuta del sistema dell’Unione.
Alcuni, in senso ottimistico, hanno qualificato l’attuale fase dell’integrazione europea come caratterizzata da un metodo “semi-intergovernativo”; ma è evidente l’effetto sul piano tecnico-giuridico delle prese di
posizione delle corti supreme nazionali, le quali, dal punto di vista del
proprio ordinamento interno, limitano gli spazi del negoziato politico,
ovvero rivendicano comunque valori costituzionali (non più così comuni), a salvaguardia dell’interpretazione e applicazione delle regole
provenienti dall’ordinamento europeo o dal sistema MES.
Sotto questo profilo, vanno segnalate le iniziative legislative volte a
collegare formalmente il sistema UEM con quello MES, come è il caso
del regolamento 472/2013, che disciplina le condizioni alle quali sottoporre gli Stati membri in gravi difficoltà finanziarie o che abbiano richiesto assistenza finanziaria42. Ed è certamente interessante dare atto della
circostanza secondo cui i programmi di aggiustamento macroeconomico
(i c.d. MOU) cui vengono assoggettati gli Stati membri richiedenti assistenza finanziaria nell’ambito della nota condizionalità, sono applicati dal
Consiglio, dalla Commissione e dagli Stati membri tenuto conto delle
«norme e … prassi nazionali e [del]l’articolo 28 della Carta dei diritti
40 Art. 4.4 del trattato MES.
41 Corte Suprema dell’Estonia,

sentenze 3-4 1-6 2012 del 12 luglio 2012, in www.riigikohus.ee.
42 GUUE L 140 del 27 maggio 2013, 1 ss.
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fondamentali dell’Unione europea»43. Il motivo del richiamo ai soli diritti
sociali contenuti nella Carta, e cioè l’art. 28, non è del tutto chiaro, se
non nel senso di riferirsi esclusivamente ad atti (i MOU, appunto), considerati tuttora fuori dal sistema dell’Unione e, quindi, non soggetti alla
Carta ex art. 51 della stessa.
Per quanto riguarda la Corte di giustizia, da Pringle a Gauweiler decisi passi in avanti sembrano essere stati compiuti, sia pur lasciando sul
terreno una serie di quesiti e di questioni irrisolte. I pericoli di impedire
l’attivazione di seri meccanismi di assistenza finanziaria per gli Stati in
difficoltà, e di bloccare l’assistenza della BCE agli Stati membri in crisi,
sono stati evitati. Grazie a sentenze che oserei definire emergenziali, soprattutto Pringle, idonee a creare dubbi e lacerazioni nel sistema, che dovranno necessariamente essere colmate da riforme normative, pena il rischio di rendere la stessa Corte un’istituzione assai più politica di quanto
dovrebbe essere, con effetti dirompenti sull’intero sistema ordinamentale
europeo.
Sotto questo profilo, vi è un ultimo spunto dalla lettura di Gauweiler che merita attenzione, ed è contenuto nella già ricordata parte in cui
essa delinea l’ambito del proprio sindacato giurisdizionale sull’attività
della SEBC: l’affermazione di un sindacato tutto sommato debole sull’azione di istituzioni fortemente tecniche come il SEBC, la BCE, ma in
futuro anche altri organi e agenzie chiamati a gestire l’eurozona e non
solo, è coerente con l’aumento del tasso di complessità degli ordinamenti. Ed è però l’ennesima riprova della distanza che ormai separa la
rappresentanza politica dei cittadini, e le regole che si adottano nelle sedi
dove questa rappresentanza agisce, dalle “scelte di governo”, che non
sono certo limitate all’economia e alla moneta.
Queste conseguenze davvero “costituzionali” nella storia dell’integrazione europea si stanno realizzando in un’apparente sequenza episodica, sull’impulso di contingenze diverse e senza quella ponderazione e
legittimazione, anche democratica, che invece si dovrebbe riportare al
centro. Non a caso, nelle ipotesi di riforma dell’Eurozona che aleggiano
a livello politico, comincia a farsi largo l’idea di costituire un’istituzione
parlamentare competente al riguardo, ovvero di dare ai rappresentanti
degli Stati membri dell’eurozona che siedono nel Parlamento europeo
funzioni specifiche e ben più incisive delle attuali nella materia.

43 Così

l’art. 1.4 del reg. (UE) n. 472/2013, cit.
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ALLA RICERCA DEI LIMITI GIURIDICI
ALLA CONDIZIONALITÀ POLITICA:
LUCI E OMBRE DELLA DIMENSIONE “COSTITUZIONALE”
DEL MODELLO SOCIALE EUROPEO
L’introduzione, nel secondo decennio di questo secolo, dei ben noti
strumenti di diritto internazionale o dell’Unione Europea per far fronte
alla crisi del debito sovrano nell’Eurozona e per costringere gli Stati
Membri ad adottare politiche di bilancio finanziariamente sostenibili,
senza (o con ridotto) ricorso all’indebitamento, ha determinato il prepotente affermarsi del principio di condizionalità politica in forza del quale
aiuti economici o permanenza nell’Euro (senza sanzioni) vengono garantiti in cambio di cosiddette riforme strutturali, da attuarsi, soprattutto, in
materia sociale.
Come noto, le parti di questo scambio sono state, da un lato, le istituzioni finanziarie e politiche internazionali ed europee, dall’altro gli
Stati membri della UE: solo quelli soggetti ai Memoranda of Understanding per ciò che concerne gli aiuti economici; tutti, per ciò che riguarda
il c.d. Semestre Europeo. Nello scambio, i capi di Stato e di Governo
hanno accettato – nel caso dei Memoranda anche al di fuori dei meccanismi previsti dal Trattato sul funzionamento dell’UE e del principio di
competenza – modelli regolativi spesso non in linea con l’approccio alla
materia tradizionalmente tenuto dai rispettivi ordinamenti giuridici.
Da un punto di vista tecnico, che lo scambio sia avvenuto su base
volontaria o per costrizione cambia poco. Da un punto di vista politico,
molto potrebbe cambiare. Rimane, tuttavia, aperto e insoluto, da quest’ultimo punto di vista, il dubbio sulla “connivenza” dei vertici politici
nazionali rispetto a scelte, non tradizionali, appunto, e, quindi, non facilmente proponibili all’opinione pubblica interna, se non veicolate attraverso un’imposizione esterna.
L’implementazione dei modelli regolativi concordati o imposti a livello europeo, ha determinato, nella maggior parte dei casi, forti resistenze in sede parlamentare a tutela dell’assetto tradizionale del diritto del
lavoro e sindacale, resistenze, le quali, a seconda delle prospettive politi-
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che, sono state o bollate come retrive e reazionarie o apprezzate come salvifiche e socialmente orientate, rispetto ad un’inaccettabile deturpazione
del patrimonio “culturale” ancor prima che costituzionale della materia.
In presenza di maggioranze parlamentari favorevoli al cambiamento,
ai singoli, pregiudicati dai nuovi modelli regolativi, non è rimasto che ricercare nella tutela giurisdizionale gli strumenti di conservazione dell’approccio tradizionale. A tal fine, essi hanno volto lo sguardo all’ordinamento interno ma anche a quello multilivello, determinando sia la proposizione di questioni di costituzionalità che di questioni pregiudiziali
alla Corte di giustizia UE, sia il ricorso diretto ad altri organismi giurisdizionali o para-giurisdizionali dell’ordinamento multilivello (comitati di
esperti).
Proprio in quest’ultima prospettiva, la dottrina giuslavoristica ha
guardato con grande interesse e, in molti casi, con grande speranza, al
Modello Sociale Europeo (di seguito MSE) e a quella che dovrebbe essere la sua custode: la Corte di giustizia. Non senza, tuttavia, un certo gusto per il paradosso, visto che proprio dalle Istituzioni dell’Unione Europea in senso lato provengono le istanze di cambiamento sottese ai nuovi
modelli regolativi adottati dai legislatori nazionali.
Insistendo e incidendo quei modelli regolativi su elementi di sistema
del diritto del lavoro nazionale (struttura della contrattazione collettiva e
tutela contro il licenziamento, solo per portare due degli esempi più eclatanti), il riferimento al MSE, quale pietra di paragone, pare particolarmente fondato.
Soprattutto se per modello sociale si intende, in generale, un sistema
valoriale che si pone l’obiettivo di bilanciare gli interessi del lavoro (inteso come diritto-dovere) con quelli dell’impresa (intesa come libertà di
iniziativa economica privata), nella prospettiva dell’inclusione economicosociale dell’individuo in una determinata comunità di riferimento (dimensione individuale) e della coesione economia, sociale e territoriale della
stessa comunità (dimensione collettiva); modello sul quale si fonda un sistema regolativo, in potenza o in atto, articolato in principi (a quei valori
strettamente collegati), diritti e libertà.
In questa prospettiva, l’attenzione dei giuslavoristi si è rivolta, condivisibilmente, alle norme primarie, potremmo dire latamente costituzionali, del MSE, così come solennemente proclamate nella Carta di Nizza,
ancor prima che questa, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, assumesse valore cogente (il medesimo valore dei Trattati).
Proprio dalla precisazione dei termini e dei limiti di questa cogenza,
che promanano dalla stessa Carta e dall’interpretazione che del valore
delle sue disposizioni ha fornito, a più riprese, la Corte di Giustizia, oc-
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corre prendere le mosse, al fine di comprendere se quelle disposizioni
possano costituire un confine invalicabile per i legislatori degli Stati
membri, risultando direttamente invocabili nelle controversie tra privati,
al fine della disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della norma
interna che con esse contrasti.
In questa non semplice prospettiva, occorre anzitutto rilevare come
la Corte abbia operato una summa divisio tra disposizioni della Carta che
sanciscono un principio «di per sé sufficiente per conferire ai singoli un
diritto soggettivo invocabile in quanto tale» (quale, ad esempio, l’art. 21
par. 1, principio di non discriminazione sulla base dell’età - Kücükdeveci 1
e, soprattutto, Association de médiation sociale2 par. 47) e quelle che, per
produrre pienamente i propri effetti, devono essere precisate «mediante
disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale» (quale, ad
esempio, l’art. 27, informazione e consultazione dei lavoratori - Association de médiation sociale parr. 45-47).
In quest’ultimo caso, peraltro, le disposizioni della Carta, proprio in
quanto in sé “imprecise” non possono essere invocate, a fini di disapplicazione, neppure in presenza di una direttiva che ne precisi i contenuti
(in Association de médiation sociale la dir. 2002/14/CE), posto che, non
essendo la disposizione «di per sé sufficiente per conferire ai singoli un
diritto invocabile in quanto tale, a diverso risultato non porterebbe neppure una sua lettura in combinato disposto con le norme della direttiva
(…)» (Association de médiation sociale par. 49). Con il risultato che,
come nel caso di specie, una norma nazionale in palese contrasto con una
direttiva non può essere disapplicata dal giudice nazionale utilizzando
una disposizione “imprecisa” della Carta.
In secondo luogo, la Corte, in Åkerberg Fransson 3 (par. 19), ha confermato che «i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico
dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione» di modo che la Corte, «per quanto riguarda la Carta, non può
valutare una normativa nazionale che non si colloca nell’ambito del diritto dell’Unione. Per contro, una volta che una siffatta normativa rientra
nell’ambito di applicazione di tale diritto, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa con i diritti fondamentali di cui essa garantisce il rispetto».
Il riferimento alla normativa nazionale che si colloca nell’ambito del
Diritto dell’Unione, operato in Åkerberg Fransson, sembra corroborare
1 Causa
2 Causa

C-555, Kücükdeveci, sent. 19 gennaio 2010, Raccolta I-00365.
C-176, Association de médiation sociale, sent. 15 gennaio 2014, ECLI:EU:C:

2014:2.
3 Causa

C-617, Åkerberg Fransson, sent. 7 maggio 2013, ECLI:EU:C:2012:340.
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l’affermazione contenuta in Kücükdeveci (par. 25), secondo la quale «affinché il principio di non discriminazione in base all’età possa applicarsi
(…), è anche necessario che tale fattispecie rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione». Infatti, è la direttiva [78/2000] ad aver
«avuto l’effetto di far entrare nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale che
affronta una materia disciplinata dalla stessa direttiva, vale a dire, nella
fattispecie, le condizioni di licenziamento».
In questo modo la Corte ridimensiona la posizione assunta in Dereci 4 (par. 72), secondo la quale, invece, qualora il giudice del rinvio ritenga che, alla luce delle circostanze della causa principale, le posizioni
dei ricorrenti nelle stesse siano soggette al Diritto dell’Unione, esso dovrà
valutare se il diniego del diritto di questi ultimi in quella causa leda il diritto previsto dalla Carta.
Da ciò si può concludere che, per essere direttamente invocabile in
un giudizio tra privati a fini di disapplicazione di una normativa nazionale in contrasto con il principio in essa affermato, una disposizione della
Carta deve: a) affermare un principio «di per sé sufficiente per conferire
ai singoli un diritto soggettivo invocabile in quanto tale»; b) beneficiare
di un atto di Diritto (primario o derivato) dell’Unione che abbia avuto
l’effetto di far entrare nell’ambito di applicazione dello stesso la normativa nazionale di cui alla causa principale, in quanto disposizione adottata
dallo Stato membro in attuazione del Diritto dell’Unione.
Preso atto della seconda condizione, dirimente anche in presenza di
una disposizione della Carta rispondente alla prima, i giudici nazionali si
sono interrogati e hanno interrogato la Corte di giustizia sulla nozione di
Diritto dell’Unione rilevante a tali fini, proponendone una interpretazione estensiva che la Corte ha ridimensionato, seppure con alcune significative aperture.
Paradigmatico in questo senso, il caso Poclava 5 nel quale la Corte
ha, anzitutto, preso posizione rispetto agli artt. 151 e 153 TFUE, confermando la dottrina Polier 6 e affermando «che, sebbene la tutela dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro sia uno dei mezzi per
raggiungere gli obiettivi fissati dall’art. 151 TFUE e il legislatore dell’Unione sia competente in tale settore, in base alle condizioni di cui all’art. 153, par. 2 TFUE, le situazioni che non sono state oggetto di misure
adottate sul fondamento di tali articoli non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione» (par. 41). Con ciò escludendo che l’attri4 Causa
5 Causa
6 Causa

C-256, Dereci, sent. 15 novembre 2011, ECLI:EU:C:2011:734.
C-117, Poclava, sent. 5 febbraio 2015, ECLI:EU:C:2015:60.
C-361, Polier, ord. 16 gennaio 2008, EU:C:2008:16.
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buzione di una competenza (peraltro concorrente) da parte del TFUE sia
sufficiente a rendere la materia oggetto della competenza stessa Diritto
dell’Unione ai fini che qui rilevano.
Interessante e promettente, invece, almeno per gli inguaribili ottimisti,
il riferimento agli orientamenti e alle raccomandazioni in materia di politica dell’occupazione adottati dal Consiglio in forza dell’art. 148 TFUE, richiamati dal giudice del rinvio e scartati dalla Corte non aprioristicamente
in quanto soft law, ma giacché, rispetto al caso concreto, non contenenti
«alcun obbligo particolare riguardo ai periodi di prova nei contratti di lavoro» (par. 40). Con ciò, dunque, aprendo uno spiraglio verso una valorizzazione della soft law per quanto concerne la sua rilevanza in termini di Diritto dell’Unione, almeno nella prospettiva del collegamento tra normativa
nazionale che la attua e rispetto, nell’attuazione, delle disposizioni della
Carta, laddove, ovviamente, esse rispondano alla prima delle due condizioni ovvero affermino un principio «di per sé sufficiente per conferire ai
singoli un diritto soggettivo invocabile in quanto tale».
Scontata, invece, ma, comunque, bruciante, la dichiarazione di incompetenza da parte della Corte «a pronunciarsi in materia di interpretazione di norme di diritto internazionale che vincolano gli Stati membri, ma
esulano dalla sfera del diritto dell’Unione» (par. 43), norme tra le quali, oltre alle convenzioni OIL, la Corte annovera la Carta Sociale Europea, nonostante questa sia espressamente richiamata nel testo dell’art. 151 TFUE.
Da ciò la conferma che la Carta Sociale Europea non gioca, purtroppo, rispetto al Diritto dell’Unione, lo stesso ruolo svolto dall’altro strumento del
Consiglio d’Europa ovvero la Carta Europea dei Diritti Umani.
Tenendo a mente la suggestione della soft law quale succedaneo
della hard law nella concretizzazione del concetto di Diritto dell’Unione,
si può verificare se, oltre all’art. 21 par. 1, esistano altre disposizioni della
Carta di Nizza, rilevanti sul piano lavoristico, le quali rispondano alle
due condizioni citate.
Alla prima delle due condizioni rispondono, senza dubbio, l’Art. 5
par. 27, l’Art. 12 par. 18, l’Art. 14 par. 19, l’Art. 15 par. 110, 211 e 312, l’Art.
7 «Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio».
8 «Ogni persona ha diritto (…) alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente

in campo (…) sindacale (…), il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi».
9 «Ogni persona ha diritto (…) all’accesso alla formazione professionale e continua».
10 «Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente
scelta o accettata».
11 «Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro».
12 «I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati
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23 par. 113 e 214, l’Art. 2615, l’Art. 2916, l’Art. 31 par. 117 e 218, l’Art. 32 par.
119 e 220, l’Art. 33 par. 221.
Tutte queste disposizioni affermano principi «di per sé sufficiente
per conferire ai singoli un diritto soggettivo invocabile in quanto tale»: il
diritto a non essere sottoposti al lavoro forzato (Art. 5 par. 2); la libertà di
associazione sindacale (Art. 12 par. 1); il diritto alla formazione professionale e continua (Art. 14 par. 1); il diritto di lavorare e di esercitare una
professione liberamente scelta o accettata (Art. 15 par. 1); la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque
Stato membro (Art. 15 par. 2); il diritto a condizioni di lavoro equivalenti
a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione per i cittadini dei paesi terzi
che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri (Art. 15
par. 3); la parità tra donne e uomini in materia di occupazione, di lavoro
e di retribuzione (Art. 23 par. 1), la quale ricomprende le azioni positive
(Art. 23 par. 2); il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale
e la partecipazione alla vita della comunità (Art. 26); il diritto di accedere
a un servizio di collocamento gratuito (Art. 29); il diritto a condizioni di
lavoro sane, sicure e dignitose (Art. 31 par. 1); il diritto a una limitazione
della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite (Art. 31 par. 2); il divieto di lavoro minomembri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione».
13 «La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in
materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione».
14 «Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato».
15 «L’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di
misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità».
16 «Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito».
17 «Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose».
18 «Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
19 «Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere
inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai
giovani ed eccettuate deroghe limitate».
20 «I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate
alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che
possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa
mettere a rischio la loro istruzione».
21 «Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto
a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione
di un figlio».
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rile, con la conseguenza che età minima per l’ammissione al lavoro non
può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve
le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate (Art. 32
par. 1); il diritto dei giovani ammessi al lavoro a beneficiare di condizioni
di lavoro appropriate alla loro età e ad essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la
salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a
rischio la loro istruzione (Art. 32 par. 2); il diritto di ogni persona di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e
il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale
dopo la nascita o l’adozione di un figlio (Art. 33 par. 2).
Si tratta, in massima parte, di diritti di libertà e solo in minima parte
di diritti sociali ovvero di diritti a prestazione, quale il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, la cui realizzazione richiede un
esborso da parte del datore di lavoro.
Quanto alla seconda condizione, questa si deve ritenere rispettata
per molte delle disposizioni richiamate, le quali possono beneficiare di
un Diritto dell’Unione (derivato o anche primario, come nel caso della libera circolazione) del tutto consolidato ben prima dell’entrata in vigore
della Carta. Questo non vuol dire che i diritti o le libertà in esse affermati
non possano essere sottoposti a limiti o a determinate modalità di esercizio proprio dal Diritto dell’Unione. Tuttavia, quei limiti o quelle modalità di esercizio, a maggior ragione se provenienti da legislazioni o prassi
nazionali, non possono violare il nocciolo duro del diritto, così come sancito dalla singola disposizione della Carta. A tal proposito, rimane certamente da chiedersi se il nocciolo duro non sia, in alcuni casi, davvero minimalista, tanto da ridursi a un nocciolo di ciliegia … In altri, tuttavia,
soprattutto con riferimento ai diritti di libertà, la Carta può certamente
costituire un baluardo nei confronti di modelli regolativi non socialmente
orientati.
Con riferimento ai diritti connessi al mercato del lavoro (diritto al
lavoro, alla formazione e al collocamento), in mancanza di norme hard di
Diritto dell’Unione, possono risultare utili, sulla scorta della dottrina Poclava, gli orientamenti integrati e le raccomandazioni specifiche legate al
Semestre Europeo, i quali devono, dunque, rispettare i diritti e le libertà
sanciti dalla Carta. Si pensi, a titolo di esempio, al divieto di lavoro forzato con riferimento alle politiche estreme di workfare.
Peraltro, rispetto al gruppo di norme testé richiamato, occorre evidenziare un paradosso difficilmente risolubile che riguarda la libertà di
organizzazione sindacale sancita dall’art. 12 par. 1, la cui regolamentazione risulta, però, preclusa al Diritto dell’Unione, ai sensi dello sciagu-
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rato art. 153 par. 5 TFUE. L’art. 12 par. 1, quindi, pur rispondendo alla
prima condizione non potrà, per definizione, corrispondere alla seconda
e risulterà, dunque, non invocabile in giudizio a fini di disapplicazione
del diritto nazionale. A meno che, ovviamente, non si creino le condizioni per l’applicazione di quelle competenze implicite dell’Unione che la
Corte ha utilizzato in Viking22 al fine di “bilanciare” il diritto (definito
fondamentale) all’azione collettiva con le libertà economiche.
Tuttavia, proprio come ben evidenzia la vicenda Viking, in questi
casi, il Diritto dell’Unione che fa scattare l’invocabilità della disposizione
della Carta non si colloca nell’ambito del diritto del lavoro ma in quello
della libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, con ciò rendendo
probabile un “bilanciamento” a tutto sfavore della dimensione sociale, e
una attuazione del diritto sancito dalla Carta orientata piuttosto verso gli
interessi dell’impresa che verso quelli dei lavoratori, pur teoricamente
oggetto di tutela da parte della disposizione stessa.
Il riferimento è, ovviamente, all’Art. 2823, prototipo di quelle norme
della Carta (al cui novero appartengono anche gli Articoli 2724, 3025 e 34
par. 126, 227 e 328) le quali non rispondono alla prima condizione, in
quanto, per produrre pienamente i loro effetti, devono essere precisate
«mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale».
Peraltro, l’Art. 28 si pone in una posizione particolarmente complessa, in quanto, alla necessità di precisazione da parte del Diritto dell’Unione o delle legislazioni o prassi nazionali, somma l’assenza di com22 Causa C-438, Viking, sent. 11 novembre 2007, I-10779.
23 «I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni,

hanno, conformemente
al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere
contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad
azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero».
24 «Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati,
l’informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto
dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali».
25 «Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato,
conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali».
26 «L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale
e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni
sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali».
27 «Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle
prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell’Unione e alle
legislazioni e prassi nazionali».
28 «Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite
dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali».
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petenza da parte delle Istituzioni UE, sancita, ancora una volta, come per
la libertà di associazione, dall’art. 153 par. 5.
Al di là dei facili ottimismi o pessimismi, una valutazione realistica
e, soprattutto, giuridicamente fondata della Carta, così come interpretata
dalla Corte di giustizia, non può non evidenziare, nella prospettiva valoriale sottesa alla logica generale di qualsiasi modello sociale, luci e ombre.
In un chiaroscuro, tuttavia, che corrisponde al più complessivo impianto
del Diritto dell’Unione, di cui la Carta, all’esito di un processo che potremmo definire di costituzionalizzazione deduttiva, è chiaramente figlia.
Da un lato, infatti, è dato riscontrare un’enfasi consistente e convincente sulla dimensione individuale della tutela del lavoro – vedi diritto al
lavoro, parità di trattamento e divieti di discriminazione, condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, orario di lavoro e durata della prestazione,
protezione della maternità e della genitorialità – enfasi che si arresta,
però, di fronte alla tutela contro il licenziamento non discriminatorio, oggetto in una disposizione appartenente al novero di quelle “imprecise”.
Dall’altro, emerge una innegabile e, per questo, imbarazzante “terra
di nessuno”, riconducibile alla dimensione collettiva del diritto del lavoro, quella che, peraltro, come già notato, in un modello sociale, dovrebbe garantire la coesione sociale ed economica della comunità di riferimento, in questo caso dell’Unione.
D’altronde, il fatto che la coesione economica e sociale, sebbene oggetto di notevole attenzione da parte del TFUE, non solo non costituisca
una priorità della Corte di giustizia, ma neppure venga da questa tenuta
in una qualche minima considerazione, trova conferma in Bundesdruckerei 29, pronuncia nella quale, da un lato, alla Corte appare del tutto normale che un’impresa tedesca subappalti integralmente a un’impresa polacca l’attività dedotta in contratto al solo fine di beneficiare, nell’aggiudicazione, del vantaggio competitivo derivante dai più bassi salari
polacchi; dall’altro essa giudica contraria al Diritto dell’unione una disposizione nazionale che avrebbe imposto all’impresa polacca il rispetto
dei livelli retributivi fissati dal contratto collettivo tedesco, che l’impresa
appaltatrice avrebbe dovuto applicare qualora il lavoro fosse stato svolto
in Germania.
La scelta, operata dalla Corte in Bundesdruckerei, di salvaguardare i
gap salariali quali strumenti ammissibili di concorrenza tra imprese stabilite in Stati membri diversi, comprensibile in una prospettiva di lotta al
protezionismo sociale attuato dagli Stati membri con livelli salariali più
elevati attraverso l’imposizione di quei livelli anche a imprese stabilite in
29 Causa

C-549, Bundesdruckerei, sent. 18 settembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2235.
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Stati membri con livelli salariali più bassi, produce tuttavia, se utilizzata
strumentalmente da imprese stabilite in Stati membri con livelli salariali
più elevati, l’effetto collaterale di rendere utopistica e impraticabile la
prospettiva della coesione economica e sociale europea, da realizzarsi,
come indicato dall’art. 175 TFUE, attraverso la promozione dello sviluppo armonioso dell’Unione nel suo insieme e la riduzione del divario
tra i livelli di sviluppo delle varie regioni.
Peraltro, la dottrina Bundesdruckerei risulta ancor più singolare alla
luce della recente sentenza Regio Post 30, nella quale la Corte ha ritenuto
compatibile con il Diritto dell’Unione una norma che impone il rispetto
da parte delle imprese stabilite in altri Stati membri di una tariffa minima
salariale a vantaggio dei loro lavoratori distaccati nel territorio dello Stato
membro ospitante l’esecuzione di un appalto pubblico. Una norma siffatta, rientra, infatti, nel livello di protezione che deve essere garantito a
tali lavoratori ai sensi dell’art. 3, par. 1, primo comma, lettera c) dir.
96/71/CE.
In Regio Post, dunque, la Corte valorizza il contratto collettivo efficace erga omnes applicato nello Stato membro in cui si svolge la prestazione, quale strumento di coesione sociale, al meno per quel che riguarda
i lavoratori distaccati di imprese stabilite in altri Stati membri, anche
qualora le condizioni salariali offerte in questi ultimi risultassero inferiori.
Nell’economia del discorso sui diritti collettivi, risulta chiaro, tuttavia, come questa giurisprudenza della Corte sia destinata ad affrontare e
a risolvere solo un problema di coordinamento rispetto alla normativa
applicabile e non a dotare di applicabilità diretta, ad esempio, il diritto
alla contrattazione collettiva sancito dall’art. 28.
Ciò a conferma delle ombre che tuttora avvolgono la dimensione
collettiva del Modello Sociale Europeo.

30 Causa

C-115, Regio Post, sent. 17 novembre 2015, ECLI:EU:C:2015:760.
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NUMERI E PRINCIPIO DEMOCRATICO:
DUE CONCEZIONI A CONFRONTO
NEL DIRITTO PUBBLICO EUROPEO
SOMMARIO: 1. L’affermazione del linguaggio dei numeri nel diritto pubblico europeo: un
fenomeno preoccupante? – 2. Numeri e politica. – 3. Numeri e democrazie costituzionali. – 4. Numeri e diritto dell’Unione europea.

1.

L’affermazione del linguaggio dei numeri nel diritto pubblico europeo:
un fenomeno preoccupante?

La proliferazione di indicatori macroeconomici diretti a disciplinare
le politiche di bilancio e, più in generale, ampi settori dell’azione di governo negli stati membri dell’Unione Europea costituisce uno degli
aspetti più rilevanti delle riforme della governance economica adottate in
reazione alla crisi economico-finanziaria a partire dal 20091. Un simile fenomeno merita attenta considerazione anzitutto perché sembra indicare
una rottura o, quantomeno, una battuta d’arresto nel processo evolutivo
compiuto dall’Unione sin dal 1992 con il Trattato di Maastricht. Se Maastricht può convenzionalmente indicarsi come la tappa iniziale di un percorso caratterizzato da un crescente ricorso al lessico costituzionale nel
diritto dell’Unione2, le riforme adottate a partire dal 2009 sono indice di
un brusco cambio di registro che potrebbe preludere ad processo inverso
di riflusso costituzionale3, di cui il ricorso al linguaggio dei numeri costituisce la manifestazione più immediatamente tangibile.
1 Cfr. R. BIN, P. CARETTI, G. PITRUZZELLA, Profili costituzionali dell’Unione europea. Processo costituente e governance economica, Bologna, 2015, capitolo VI.
2 Si fa riferimento in particolare alle disposizioni in materia di diritti fondamentali e
cittadinanza europea, disposizioni che hanno inaugurato una serie di appropriazioni costituzionali da parte dell’UE culminate nel Trattato di Lisbona. Va tuttavia ricordato che è proprio
con Maastricht che il linguaggio dei numeri fa capolino nei Trattati con l’indicazione dei parametri di finanza pubblica previsti dall’Unione economica e monetaria.
3 Già iniziato, peraltro, con il parziale abbandono del lessico costituzionale conseguente all’esito negativo dei referendum francese e olandese sul Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.
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L’affermazione del linguaggio dei numeri non preoccupa solo per
ragioni, per così dire, estetiche. La proliferazione di indicatori macroeconomici, si è osservato4, è all’origine di un concomitante processo di relativizzazione, se non di vera e propria retrocessione, dei diritti fondamentali5, sempre meno capaci di imporre la propria portata prescrittiva all’interno delle politiche interessate dalle riforme della governance
economica europea6. Oltre a suscitare timori in merito alla garanzia dei
diritti fondamentali, l’affermazione del linguaggio dei numeri è fonte di
ulteriori preoccupazioni sul fronte della garanzia del principio democratico. Le riforme approvate hanno infatti l’effetto di imbrigliare l’esercizio
delle funzioni di governo in una fitta rete di indicatori numerici, segnando il passaggio ad uno stile di governo di tipo manageriale il cui ultimo effetto è quello di svilire la dialettica democratica ed il concreto
esercizio dei diritti politici7.
Questo contributo presenta alcune brevi riflessioni in merito all’impatto del linguaggio dei numeri sul principio democratico. In apertura, il
rapporto tra numeri e politica è ricostruito a partire dall’opera del sociologo Nikolas Rose, evidenziandone la relazione mutualmente costitutiva.
Dopo aver osservato che il ruolo effettivamente svolto dai numeri dipende fortemente dalle caratteristiche dell’ordine giuridico e politico in
cui essi sono utilizzati, la trattazione ne approfondisce l’analisi all’interno
del diritto pubblico europeo. Emergono a tal riguardo due diverse concezioni. Nelle democrazie costituzionali nazionali i numeri svolgono un
ruolo circoscritto che si risolve in un possibile contributo ad un esercizio
razionale delle funzioni di governo e opposizione politica. Nel diritto
dell’Unione Europea, invece, i numeri rivestono un ruolo più incisivo,
costituendo un tassello cruciale di una strategia di governo dell’economia
che ha come ultimo effetto la corrosione delle strutture portanti delle costituzioni democratiche nazionali.
4 A.

MORRONE, Teologia economica v. Teologia politica? Appunti su sovranità dello Stato
e «diritto costituzionale globale», in Quad. cost., XXXII, 2012, 829.
5 Cfr. Causa C-370/12, Thomas Pringle [2012] Racc. I-756, paragrafi 179-180. In assenza di un intervento della Corte di giustizia, la garanzia dei diritti fondamentali rispetto a
misure concepite nell’ambito della governance economica europea rimane incardinata a livello
statale, cfr. M. DANI, Misure di aggiustamento macroeconomico e Tribunale costituzionale
portoghese: il limitato potenziale contro-egemonico della dottrina dei controlimiti, in Rassegna
di diritto pubblico europeo, 2014, 1, 113.
6 Si tratta di una serie di politiche che si estende di fatto anche al di là delle competenze
attribuite all’Unione, cfr. M. DAWSON, F. DE WITTE, Constitutional Balance in the EU after the
Euro-Crisis, in Modern Law Review, 2013, 76, 824-826.
7 A. SOMEK, Delegation and Authority: Authoritarian Liberalism Today, in European Law
Journal, 2015, 21, 340.
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In larga parte trascurato negli studi di diritto pubblico8, il rapporto
tra numeri e politica è oggetto di approfondita trattazione all’interno dell’analisi sulle trasformazioni del potere politico elaborata dal sociologo
britannico Nikolas Rose. In Powers of Freedom9, Rose dedica un intero
capitolo al tema, osservando anzitutto come i numeri svolgano una pluralità di funzioni in relazione all’esercizio del potere politico10. Una
prima funzione è quella di contribuire alla sua legittimazione: è infatti attraverso il calcolo del numero dei voti che si individuano i legittimi titolari del potere politico. Spingendo l’analisi più in profondità, Rose osserva come i numeri rendano possibile e valutabile il governo di una società. In questa prospettiva, numeri e politica danno origine ad una
relazione mutualmente costitutiva11: da un lato, l’ambito del politico è
definito (anche) attraverso il linguaggio dei numeri; dall’altro, l’ambito
dei numeri è definito da scelte di natura politica.
Che i numeri possano contribuire al governo di una società e,
quindi, alla politica lo si comprende non appena si consideri la loro capacità di descrivere un determinato ambito sociale, ponendo le premesse
per la progettazione di politiche dirette ad affrontare eventuali problemi
in esso emergenti. È sufficiente sul punto richiamare il ruolo della statistica, scienza funzionale all’instaurazione dello stato moderno proprio in
quanto presupposto per l’elaborazione di politiche pubbliche12. Tipica
dei numeri è la loro capacità di semplificare, rendendo docili determinate materie e predisponendole all’attuazione di esperimenti di ingegneria sociale fatti propri dalla politica e sostenuti dal diritto13.
Da questo punto di vista, il ricorso da parte della politica al linguaggio dei numeri non è sempre innocente: se è vero che essi svolgono
un ruolo spesso irrinunciabile per l’esercizio del potere politico, essi rivelano una altrettanto indubbia capacità di depoliticizzare questioni altrimenti oggetto di discussioni e conflitti14. Un’aura di tecnicità e neutra8 Solo di recente il tema è oggetto di riflessioni più approfondite nell’ambito del diritto
internazionale (cfr., ad es., K. DAVIS, A. FISHER, B. KINGSBURY, S.E. MERRY, Governance by
Indicators. Global Power through Quantification and Rankings, Oxford University Press,
2012) e del diritto comparato (cfr. ad es., L. ANTONIOLLI, La letteratura in materia di misurazione del diritto: breve itinerario ragionato, in Annuario di diritto comparato e studi legislativi,
2012, 455).
9 N. Rose, Powers of Freedom. Reframing Political Thought, Cambridge University
Press, 1999.
10 Ibidem, 197-198.
11 Ibidem, 198.
12 Ibidem, 210-212.
13 Ibidem, 198-199.
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lità circonda infatti i numeri, e proprio tali caratteristiche possono indurre il decisore politico a ricorrere al linguaggio matematico al fine distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica da determinate problematiche e, non di rado, ritagliarsi spazi di immunità almeno rispetto al dibattito politico generale15. Succede così che i numeri divengano elementi
cruciali di una retorica pubblica interessata a promuovere il distacco e il
disinteresse rispetto a particolari situazioni di conflitto16. A tal proposito
opportuno è il richiamo di Rose all’“aritmetica politica” propugnata già
nel XVII secolo da Sir William Petty, ovvero l’idea di sviluppare attraverso il linguaggio dei numeri argomentazioni politiche incontaminate da
passioni o interessi di parte17.
Il carattere mistificatorio di simili tentativi emerge chiaramente non
appena si proceda alla problematizzazione dell’ambito e del ruolo dei
numeri18. Le decisioni in merito a cosa misurare, quando misurare e
come misurare, per non dire delle preferenze insite nell’interpretazione
dei dati numerici ottenuti, costituiscono scelte di valore spesso frutto di
precise opzioni politiche e culturali. Proprio questa relatività dei numeri
ne svela un’ulteriore caratteristica: capacità di contribuire non solo alla
definizione degli obiettivi delle politiche pubbliche, ma anche alla loro
valutazione e contestazione. In altre parole, i numeri non servono solo a
censire la realtà su cui il potere politico è chiamato ad intervenire, ma
possono contribuire anche a censurarne l’esercizio19.
Si dimostra così la natura plurivoca dei numeri: essi possono promuovere un esercizio razionale del potere politico, possono essere funzionali a progetti di dominazione, ma possono anche contribuire alla loro
contestazione20. Banalmente, tutto dipende dagli obiettivi sottostanti al
loro utilizzo e, in particolare, al contesto sociale, politico e giuridico in
cui questo avviene.
3.

Numeri e democrazie costituzionali

Un primo ambito in cui è interessante esaminare il ruolo svolto dai
numeri è quello degli ordinamenti giuridici e politici che si ispirano al14 Ibidem, 204-205.
15 Il passaggio dal linguaggio

politico a quello dei numeri, osserva Rose, costituisce la
premessa per lo spostamento del conflitto dal merito delle questioni a quello sulle metodologie di misurazione, l’accuratezza dei dati e la loro interpretazione, cfr. Ibidem, 205.
16 Ibidem, 208.
17 Ibidem, 202.
18 Ibidem, 198.
19 Ibidem, 201-203.
20 Ibidem, 218.
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l’idea di democrazia costituzionale. In tale contesto il ricorso al linguaggio
dei numeri è tradizionalmente circoscritto. Dei numeri si fa normalmente
uso al fine di disciplinare la struttura, la composizione ed il funzionamento degli organi costituzionali. Raramente essi assurgono a coordinate
costituzionali per la direzione o la limitazione del potere politico. Questo
accade essenzialmente per una ragione connessa alla natura compromissoria delle costituzioni democratiche21: nel definire i principi che disciplinano l’esercizio del potere politico, il costituzionalismo democratico predilige l’indeterminatezza22, qualità che è estranea al linguaggio dei numeri.
Tale preferenza per un linguaggio aperto ed indeterminato si riscontra essenzialmente a due livelli. Anzitutto, le costituzioni democratiche
tendono a definire in termini aperti gli obiettivi dell’azione politica. La riluttanza a definire in termini precisi la direzione delle politiche corrisponde spesso all’esistenza di conflitti nel corpo politico che le costituzioni riconoscono e disciplinano23, astenendosi il più possibile dal dettare
decisioni di carattere imperativo24. Nel procedere all’istituzionalizzazione
dei conflitti, le costituzioni democratiche ricorrono normalmente al linguaggio dei principi, introducendo così un secondo elemento di indeterminatezza nel discorso politico e giuridico da esse ospitato. Se è vero infatti che l’applicazione di questo tipo di limiti si traduce normalmente in
operazioni di bilanciamento e valutazioni sulla proporzionalità che, almeno su un piano metaforico, rinvierebbero a misurazioni, pesature e calcoli25, è altresì evidente la netta differenza che esiste tra un limite formulato in termini di principio ed un vincolo espresso in termini numerici.
Definire con i numeri un limite al potere politico come si fa, ad esempio,
quando si stabilisce che il deficit di bilancio non può superare il 3% del
PIL26 è operazione che, almeno sulla carta, porta all’introduzione di una
21 V.

ONIDA, Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione italiana, in
G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, I, Bologna, 1997, 89-91. Cfr.
anche G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, 140-144.
22 Cfr. C. SCHMITT, Dottrina costituzionale [1928] (trad. it. A. Caracciolo), Milano,
1984, 52-57, e R. SMEND, Costituzione e diritto costituzionale [1928] (trad. it. F. Fiore e J.
Luther), Milano, 1988, 103.
23 Cfr. R. BIN, Che cos’è la Costituzione?, in Quad. cost., 2007, 11. Più in generale, sul
rapportro tra diritto costituzionale e conflitti si veda G. AZZARITI, Diritto e conflitti. Lezioni di
diritto costituzionale, Roma-Bari, 2010.
24 G. ZAGREBELSKY, op. cit., 135-140.
25 In verità, l’applicazione giurisdizionale del principio di proporzionalità rinvia piuttosto a tecniche di argomentazione. Cfr. R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento di interessi
nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992; M. COHEN-ELIYA, I. PORAT, Proportionality
and the culture of justification, in The American Journal of Comparative Law, 2011, 59, 463 e
G. PINO, Proporzionalità, diritti, democrazia, in Diritto e società, 2014, 3, 597.
26 Cfr. art. 1 del Protocollo n. 12 sulla procedura per disavanzi eccessivi.
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regola che, come tale, può essere oggetto di violazioni, disapplicazioni o
deroghe, ma che invece non ammette bilanciamenti con principi o norme
concorrenti27. Operazioni di questo tipo si ammettono invece in presenza
di norme costituzionali quali, ad esempio, quelle che riconoscono la libera
iniziativa privata, al fine di verificare la legittimità e la ragionevolezza di
leggi che incidano negativamente sull’esercizio dell’attività di impresa o,
più in generale, su interessi economici di natura privata28.
Proprio l’ultimo degli esempi citati rimanda ad una dinamica tipica
degli ordinamenti costituzionali e democratici. In condizioni di fisiologico pluralismo politico e sociale, la scelta degli obiettivi politici e dei
mezzi per il loro perseguimento è affidata agli organi titolari della funzione di indirizzo politico di maggioranza29. In tale contesto i numeri
possono essere utilizzati come base conoscitiva suscettibile di una pluralità di valutazioni che, in linea di principio, possono ispirare tanto l’esercizio della funzione di governo quanto quella di opposizione. I numeri,
pertanto, non determinano l’indirizzo politico, ma si limitano a contribuire ad una sua più razionale elaborazione. Il ricorso ad essi non è imposto dalle norme costituzionali o dagli organi chiamati a garantire il legittimo esercizio del potere politico. Le costituzioni democratiche non
intendono sottrarre le scelte di governo alla competizione politica, situazione che invece si verificherebbe laddove le politiche pubbliche venissero declassate a misure di esecuzione di giudizi obiettivi promananti da
postulati scientifici30. Rispetto ad una simile tentazione, talvolta espressa
da quanti vivono con disagio la situazione di fiosiologico conflitto che
circonda le vicende della politica, si è autorevolmente replicato che «se
non è da disconoscere il prezioso contributo della scienza per l’esatta conoscenza dei dati e delle situazioni da prendere a base di ogni decisione,
nonché per l’approfondita previsione delle conseguenze derivabili dall’adozione dell’una o dell’altra misura, deve viceversa escludersi la possibilità di prescindere dalle valutazioni politiche, necessarie alla formulazione dei giudizi di valore, dai quali è da trarre il criterio di determinazione dell’ordine delle priorità da assegnare alla soddisfazione dei vari
bisogni sociali, e che preside alla scelta stessa dei mezzi […]»31.
27 Sulla distinzione tra regole e principi, cfr. R. DWORKIN, Taking Rights Seriously,
Harvard University Press, 1978.
28 Cfr. art. 41 Cost.
29 C. MORTATI, Commento all’art. 1, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, 1975, 30. Cfr. anche E. CHELI, La sovranità, la funzione di governo, l’indirizzo politico, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, II, Bologna,
1997, 22.
30 C. MORTATI, Commento all’art. 1, cit., 43.
31 Ibidem, 43. Prosegue lo stesso A. osservando che «illusoria è pertanto la vagheggiata
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Numeri e diritto dell’Unione europea

Se la funzione ancillare delle scienze e, di riflesso, dei numeri può
darsi sostanzialmente per acquisita negli ordinamenti costituzionali e democratici, più difficile è comprendere se la stessa concezione sia valida
nel diritto dell’Unione Europea. A consigliare una certa prudenza rispetto all’automatica trasposizione della concezione democratico-costituzionale nel contesto sovranazionale sono anzitutto considerazioni di ordine storico. Sin dalle origini il processo di integrazione europea tende a
prediligere toni neutrali32, caratteristica questa in larga misura riconducibile alla più marcata influenza delle componenti e dell’ethos tecnocratico
nelle istituzioni e nei procedimenti decisionali sovranazionali33. Altrettanto vero è che, almeno fino al Trattato di Lisbona, il percorso evolutivo
dell’Unione è stato caratterizzato da un costante incremento della dimensione politica a discapito della componente tecnocratica34. La transizione politica dell’Unione non è giunta ancora a compimento, un dato
che ci appare evidente tutte le volte in cui le istituzioni sovranazionali si
mostrano inclini a sostituire gli opinabili giudizi di valore della politica
con la supposta obiettività dei giudizi del tecnocrate. Insomma, anche in
questo ambito l’Unione sconta difficoltà derivanti da un’identità ibrida
che richiede di essere indagata con strumenti più sofisticati delle automatiche trasposizioni di modelli costituzionali collaudati.
Ai fini di questa trattazione, può essere allora utile approfondire
l’uso dei numeri nel contesto del diritto dell’Unione europea, anzitutto
all’interno della fase di iniziativa legislativa presso la Commissione. In attuazione del Protocollo sul principio di sussidiarietà e proporzionalità35,
la Commissione effettua ormai regolarmente valutazioni di impatto riguardanti le proprie proposte. Tali valutazioni implicano complessi calcoli costi-benefici, in cui i diversi principi ed interessi coinvolti nelle politiche dell’Unione sono quantificati e ordinati. Tale prassi è stata di resostituzione di tali apprezzamenti con l’obiettività del giudizio affidato al tecnocrate, poiché,
non potendo questi prescinderne, verrebbe di fatto ad assumere necessariamente il ruolo del
politico, diverrebbe esso stesso politico, e spesso cattivo politico, influenzabile facilmente
dalle forze sociali predominanti, ed in tal modo reso esponente degli interessi della conservazione».
32 J.H.H. WEILER, The Constitution of Europe, Cambridge University Press, 1999, 8890.
33 A. SOMEK, Individualism. An Essay in the Authority of the European Union, Oxford
University Press, 2008, capitolo 9.
34 Con il Trattato di Lisbona il principio della democrazia rappresentativa è stato codificato come base di funzionamento dell’Unione (art. 10 TUE).
35 Cfr. art. 5 del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
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cente rilanciata con la comunicazione Better Regulation 36, con la quale si
è ribadito che tutte le iniziative legislative della Commissione devono essere sottoposte a valutazioni di impatto che possono essere oggetto di verifiche ad opera di un Regulatory Scrutiny Board, ovvero di un organo indipendente composto da esperti in politica economica, sociale ed ambientale37. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio sono incoraggiati
ad attrezzarsi con strumenti analoghi e ad accogliere questa cultura legislativa38. L’ambito applicativo dell’iniziativa Better Regulation si estende
fino ad includere anche la legislazione vigente, sottoposta ad un incessante processo di valutazione diretto ad accertarne la perdurante
fitness39. Si tratta di sviluppi che, almeno in una certa misura, ricordano
prassi già ampiamente collaudate negli Stati Uniti d’America, dove abbondante è il ricorso nella regolamentazione a variabili di natura quantitativa per mezzo delle quali si arriva ad attribuire un valore numerico anche ad entità apparentemente incommensurabili come i diritti fondamentali40. L’affermazione del linguaggio dei numeri tramite valutazioni di
impatto e la propensione a colonizzare perfino il terreno dei diritti fondamentali non è estranea nemmeno all’attività delle istituzioni europee.
La Commissione stessa ha espresso l’ambizione di utilizzare i principi
della Carta dei diritti fondamentali all’interno delle valutazioni di impatto41, operazione che, per quel che è dato capire dalle prime indagini
empiriche, ha più l’effetto di depotenziare i diritti che di umanizzare i
processi decisionali dell’Unione42.
Se quindi è difficile negare che la cultura legislativa sovranazionale
mostri una maggiore dimestichezza con il linguaggio dei numeri, non è
chiaro fino a che punto il ruolo svolto dai numeri nel diritto pubblico sovranazionale sia strutturalmente diverso da quello riscontrato nelle democrazie costituzionali. A prima vista la differenza parrebbe solo di ordine quantitativo: anche nel diritto dell’Unione i numeri svolgono una
funzione strumentale all’esercizio del potere politico. Non sembra infatti
che essi vadano a tracciare rigidamente le coordinate per l’esercizio del
36 Comunicazione Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell’UE
COM (2015) 215 final.
37 Comunicazione Regulatory Scrutiny Board - Mission, tasks and staff C(2015) 3252
final.
38 Legiferare meglio, cit., 8.
39 Comunicazione The REFIT Platform - Structure and Functioning C(2015) 3260 final.
40 Sull’attività dell’Office of Information and Regulatory Affairs si veda C. R. Sunstein,
Valuing Life. Humanizing the Regulatory State, The University of Chicago Press, 2015.
41 Comunicazione Strategia per un’attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea COM (2010) 573 def.
42 I. BUTLER, Ensuring compliance with the Charter of Fundamental Rights in legislative
drafting: the practice of the European Commission, in European Law Review, 2012, 37, 397.
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potere legislativo, ma pare piuttosto che anche nell’Unione essi contribuiscano all’esercizio razionale dell’azione di governo. Insomma, di numeri nell’Unione si fa un uso sicuramente più abbondante rispetto a
quanto non accada negli ordinamenti costituzionali democratici, ma non
sembra che essi pregiudichino la libertà delle istituzioni politiche di individuare i propri obiettivi e le proprie strategie di regolamentazione.
A contraddire questa apparente e, per certi versi, appagante simmetria è però un altro elemento rinvenibile nell’assetto istituzionale dell’Unione e, in particolare, nella forma che assume l’attribuzione di competenze prevista dai Trattati. Nel delegare il potere legislativo all’Unione i
Trattati non si limitano ad individuare i titoli delle materie, ma si spingono spesso a tracciare la direzione delle politiche sovranazionali43. Lo si
può facilmente notare nelle norme che disciplinano la politica monetaria44, vincolata al perseguimento dell’obiettivo della stabilità dei prezzi; le
politiche per l’occupazione45, dirette a promuovere l’impiegabilità della
forza lavoro; e le politiche industriali46, chiamate ad incrementare la competitività delle imprese e ad incoraggiare l’imprenditorialità. Di conseguenza, l’esercizio delle competenze legislative da parte dell’Unione non
è caratterizzato dalla stessa libertà dei fini riscontrabile nelle democrazie
costituzionali, ma si svolge in spazi di discrezionalità politica più ridotti.
I Trattati, spesso con l’ausilio della Corte di giustizia, tracciano la direzione delle politiche, con la conseguenza che alla legislazione non resta
che implementare obiettivi predefiniti, riempiendo gli spazi, precisando i
principi, istituendo organi chiamati ad articolare le direttive politiche
prefissate a livello sovra-legislativo47.
Si potrebbe quindi dire che nell’Unione non si rinviene una funzione di indirizzo politico coerente il modello competitivo-maggioritario
riscontrato nelle democrazie costituzionali. Se proprio di indirizzo politico si vuole parlare, è ad una concezione diversa, più risalente e preoccupante a cui si deve far riferimento. Nel vincolarsi reciprocamente nei
Trattati e, successivamente, in sede di Consiglio europeo a precisi obiettivi e strategie di regolamentazione, i governi nazionali sembrano riscoprire quell’idea di indirizzo politico che tanta fortuna aveva avuto negli
43 G.

DAVIES, Democracy and Legitimacy in the Shadow of Purposive Competences, in European Law Journal, 2015, 21, 2.
44 Cfr. art. 119.2 TFUE.
45 Cfr. art. 145 TFUE.
46 Cfr. art. 173 TFUE.
47 Per un’analisi del fenomeno nell’ambito della regolamentazione del mercato interno,
si veda P. CRAIG, The Evolution of the Single Market, in C. BARNARD, J. SCOTT (a cura di), The
Law of the Single European Market. Unpacking the Premises, Hart Publishing, 2002, 4.
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anni ’20 e ’3048, quando al governo si chiedeva di superare le difficoltà
connesse al parlamentarismo e al principio di rappresentanza, e gli si attribuiva il potere di operare una sintesi delle diverse esigenze collettive9,
definendo il programma politico a cui successivamente tutti gli organi
costituzionali e le forze sociali si sarebbero dovuti attenere50. Analoga e,
per certi versi, più esplicita è la scelta compiuta dai governi europei di
sovraccaricare il testo dei Trattati di decisioni che, di conseguenza, si sottraggono almeno in parte alla dialettica politica ordinaria51. E analoghe
sono le motivazioni che inducono a tale scelta, legate all’esigenza di relativizzare i vincoli costituzionali ed i circuiti rappresentativi nazionali in
modo da accelerare l’approvazione di misure di cambiamento strutturale
delle politiche economiche e sociali nazionali52.
È in un simile contesto che i numeri finiscono per svolgere un ruolo
strutturalmente diverso rispetto a quanto riscontrato nelle democrazie
costituzionali. Se gli obiettivi delle politiche sovranazionali sono già fissati e se al legislatore dell’Unione non spetta che definire le modalità tecniche per il loro perseguimento, ai numeri non si chiede tanto di razionalizzare la dialettica democratica tra governo e opposizione. I numeri
sono invece utilizzati per articolare ed accentuare la prescrittività delle
decisioni di sistema codificate nei trattati, rivestendole al contempo di
una patina di neutralità.
Le riforme della governance economica europea offrono a questo riguardo un esempio da manuale. Norme come quelle che disciplinano nel
dettaglio l’andamento dell’obiettivo di medio termine53, il tasso di riduzione del debito pubblico54 o gli indicatori di equilibrio macroeconomico55 assegnano ai numeri un ruolo che va ben oltre la razionalizzazione
della dialettica democratica56. Collocati in strategie di regolamentazione
48 C.

MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano [1931], Milano, 2000.
49 Ibidem, 9.
50 Ibidem, 15, «la funzione di governo […] ha come scopo diretto l’unità, e pertanto
agisce come principio motore di tutto il complesso dell’attività statale: indica ai vari organi la
via e riconosce la conformità dei loro atti al fine».
51 D. GRIMM, The Democratic Costs of Constitutionalisation: The European Case, in European Law Journal, 2015, 21, 460.
52 C.J. BICKERTON, European Integration. From Nation-States to Member States, Oxford
University Press, 2012, capitoli 2-4.
53 Cfr. art. 3 del Trattato di stabilità, convergenza e governance (TSCG), e art. 2a del
regolamento 1466/97, come modificato dal regolamento 1175/11.
54 Cfr. art. 4 TSCG.
55 Cfr. art. 4.2 del regolamento 1176/11 sul “quadro di valutazione” per l’identificazione degli squilibri macroeconomici eccessivi.
56 Non si deve poi dimenticare che parametri ancor più dettagliati sono contenuti nei

NUMERI E PRINCIPIO DEMOCRATICO

111

che hanno lo scopo di imbrigliare in una logica manageriale le politiche
di bilancio nazionali57, i numeri sono impiegati come risorsa utile ad articolare in maniera ancora più capillare gli obiettivi e le strategie delinati
nei Trattati. Così facendo scelte che già erano state isolate dalla possibilità di una contestazione democratica all’interno del perimetro istituzionale dell’Unione sono sottoposte ad una ulteriore ipostatizzazione tecnocratica in sede nazionale.
I numeri divengono perciò una componente cruciale di una strategia
di trasformazione dello stato sociale che, nonostante se ne affermi la necessità nell’attuale contesto di competizione globale58, sconta preoccupanti controindicazioni se osservata nella prospettiva della garanzia del
principio democratico. La definizione prescrittiva degli obiettivi e delle
strategie di politica economica e sociale porta a delegittimare e marginalizzare le posizioni politiche e gli orientamenti culturali alternativi. L’ordine giuridico e politico dell’Unione acquista progressivamente una connotazione post-politica59, e va organizzandosi attorno a due tipi di conflitti. Il primo è il conflitto asfittico che si verifica tra le forze che si
identificano negli obiettivi e nell’ethos dell’assetto istituzionale predominante e che competono essenzialmente sui mezzi per il perseguimento
degli stessi obiettivi. È questa una dialettica che si osserva all’interno
delle istituzioni sovranazionali e che trova il suo punto di mediazione
nell’idea di sostenibilità delle riforme strutturali e di flessibilità dei parametri macroeconomici. Vi è poi un altro conflitto, ben più radicale, che
è quello tra l’establishment rappresentato all’interno dei circuiti di elaborazione politica dell’Unione ed i gruppi sociali e politici che contestano
gli obiettivi ispiratori dell’ordine giuridico e politico vigente. Si tratta di
un conflitto che può trovare appigli retorici rispettivamente nelle regole
sovranazionali e nei principi costituzionali nazionali, ma che difficilmente
si presta ad essere mediato all’interno di un assetto istituzionale, quale
quello dell’Unione, che ne disconosce la legittimità. Su questo versante, i
numeri non si presentano come una risorsa utile a valorizzare il principio
democratico, ma costituiscono piuttosto uno strumento di chiusura e, in
definitiva, di dominazione che si abbatte implacabilmente verso visioni
del mondo, soggetti e linguaggi ad esso alternativi.
Memoranda of Understanding applicati agli stati membri beneficiari di misure di assistenza
finanziaria.
57 D. CHALMERS, The European Redistributive State and a European Law of Struggle, in
European Law Journal, 2012, 18, 667.
58 M. WILKINSON, The Specter of Authoritarian Liberalism: reflections on the Constitutional Crisis of the European Union, in German Law Journal, 2013, 14, 527.
59 C. MOUFFE, On the Political, Routledge, 2005.
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IL CONTROLLO PARLAMENTARE SULLA FINANZA PUBBLICA
E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE EURO-NAZIONALI
DI BILANCIO*
SOMMARIO: 1. Introduzione: le politiche euro-nazionali di bilancio nella crisi economicofinanziaria. – 2. Il difficile sviluppo della funzione di controllo parlamentare e della
valutazione delle politiche di bilancio. 3. – La “costituzionalizzazione” della funzione di controllo parlamentare sulla finanza pubblica nella legge costituzionale n.
1 del 2012. – 4. L’indirizzo e il controllo sulla finanza pubblica tra diritto dell’Unione europea, revisione dell’art. 81 Cost. e legislazione statale di attuazione. –
5. Considerazioni conclusive: il controllo parlamentare sulla finanza pubblica
come elemento essenziale per far valere la responsabilità politica.

1.

Introduzione: le politiche euro-nazionali di bilancio nella crisi economico-finanziaria

La ricostruzione del ruolo dei Parlamenti degli Stati membri dell’Unione europea, e, in particolare, del Parlamento italiano, nel controllo
sulla finanza pubblica non può che muovere dall’analisi dei principi
affermati nel quadro costituzionale di riferimento euro-nazionale.
Una specifica attenzione è quindi dedicata all’analisi delle norme relative alla funzione di controllo del Parlamento italiano in materia sia di finanza pubblica sia di politica europea: in base al suddetto contesto costituzionale, infatti, le due forme di controllo risultano ormai ampiamente
intrecciate. Dopo aver accennato alla tradizionale sottovalutazione di tale
funzione che ha a lungo caratterizzato il Parlamento italiano, si esamina,
in primo luogo, la previsione che conferisce, per la prima volta, rilievo costituzionale alla funzione di controllo parlamentare, contenuta nell’art. 5,
comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 2012, e rimasta purtroppo
inattuata; in secondo luogo, la disciplina presente nella legge n. 243 del
2012 sulle procedure finanziarie, in attuazione della medesima legge co* Il

contributo è frutto della riflessione comune e della stretta collaborazione nella stesura tra i due autori. Ad ogni modo, nei parr. 1, 2 e 5 è prevalente l’apporto di Nicola Lupo;
nei parr. 3 e 4 è prevalente quello di Guido Rivosecchi.
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stituzionale n. 1 del 2012, nonché quella contenuta nella legge n. 234 del
2012, la quale, più in generale, ha ridefinito, con l’intento di rafforzarla, la
strumentazione di cui dispongono le due Camere per seguire da vicino e,
ove occorra, indirizzare l’azione europea del Governo italiano.
Il quadro che ne emerge appare, nonostante qualche passo avanti
specie nelle procedure europee, complessivamente tutt’altro che soddisfacente, sia perché la strumentazione è stata predisposta perlopiù in
fretta, sia perché essa è ancora priva di ogni implementazione e completamento ad opera dei regolamenti parlamentari. Ne risentono anche le
prime prassi attuative, che risultano abbastanza incerte e tendenzialmente poco idonee a far svolgere al Parlamento italiano un ruolo significativo nell’adozione di scelte decisive ai fini della determinazione di un
indirizzo politico che deriva dall’interazione continua tra le istituzioni
europee e quelle italiane.
Nella parte conclusiva del contributo si accenna, infine, alle potenzialità, oltre che ovviamente alle difficoltà, insite negli strumenti propri
della cooperazione interparlamentare: sia in generale, sia con specifico riferimento all’esercizio della funzione di controllo sulle politiche di bilancio. Sono richiamate soprattutto le vicende della Conferenza interparlamentare istituita dall’art. 13 del Fiscal Compact al fine appunto di garantire una qualche forma di partecipazione dei parlamenti nazionali alla
governance economica e finanziaria nell’Unione economica e monetaria.
Per rilevare come si tratti – almeno finora – di un’occasione mancata, in
cui non si è voluto cogliere appieno il valore aggiunto che la cooperazione interparlamentare può offrire con riguardo alla valutazione di politiche di bilancio. Queste, ormai, nell’Unione economica e monetaria,
sono diventate sempre più interconnesse e sono il frutto di un articolato
procedimento a più livelli, delineato dal “calendario comune di bilancio”, con l’intervento dei vari Esecutivi dell’Unione europea e dei Parlamenti nazionali come di quello europeo, oltre che di una serie di organi
indipendenti, a partire dalla Banca centrale europea. Il che – va da sé –
rende per definizione assai difficile individuare le responsabilità di ciascuno dei tanti soggetti che vi prendono parte e dunque esercitare un’efficace funzione di controllo parlamentare (specie in assenza di un’azione
coordinata tra i diversi Parlamenti).
Occorre però sottolineare che la ricostruzione delle politiche di bilancio in chiave euro-nazionale, anche in questa sede prospettate, nel
contesto odierno è sottoposta a forte tensione in ragione della perdurante crisi economico-finanziaria.
Quest’ultima, con il ricorso a poco popolari misure di risanamento,
perlopiù presentate come “chieste dall’Europa”, ha probabilmente de-
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terminato la fine del “mito” della legittimazione in base all’output dell’Unione europea, spesso invocata a compensazione del peculiare funzionamento delle dinamiche democratiche a livello sovranazionale. Sicché,
forse mai come ora, davanti a istituzioni dell’Unione europea accusate di
mettere le mani nelle tasche dei cittadini, e con un livello di crescita economica inferiore a quello degli altri continenti, si rende necessario che
funzionino al meglio i tradizionali meccanismi della legittimazione democratica in base all’input; e altresì quelli che fanno leva sui procedimenti
con cui le decisioni sono prese, recentemente ricondotti ad una terza
forma di legittimazione, definita della throughput legitimacy1. Da ciò un
nuovo accento sull’esigenza di rinforzare la legittimazione democratica
dell’Unione europea, sfruttando sino in fondo tutte le risorse proprie
della rappresentanza parlamentare, nel Parlamento europeo come nei
Parlamenti nazionali2.
Al riguardo, sono note e a più riprese indagate le tappe che hanno
condotto al progressivo rafforzamento dei vincoli al governo dei conti
pubblici, a partire dal Patto di stabilità, successivamente intensificatisi di
fronte alla crisi economico-finanziaria, nella misura in cui le istituzioni
europee sono tornate continuamente sulla materia, in molti casi a distanza di pochi mesi o, addirittura, di poche settimane: dal c.d. Patto Europlus, al c.d. Six Pack, al c.d. Two Pack, al Fiscal Compact 3. Ciò ha posto
in essere una strumentazione che, almeno finora, non è stata certamente
idonea ad attenuare i processi di disconnessione democratica in atto nell’Unione europea.
1 Su questa espressione, traducibile come legittimazione in base al procedimento, cfr. V.
SCHMIDT, Dealing with Europe’s other deficit, in Public Policy Research, 2012, 19 (2), 108 s.
Cfr. anche D. CURTIN, Executive Power of the European Union Law, Practices, and the Living
Constitution, Oxford, 2009, spec. 287 s.
2 Cfr., tra gli altri, J. HABERMAS, The Crisis of the European Union in the Light of a
Constitutionalization of International Law, in The European Journal of International Law,
2012, 2, 335-348; K. NICOLAÏDIS, European Democracy and Its Crisis, in Journal of Common
Market Studies, 2013, 51, 2, 1468 s.; R. BELLAMY, An Ever Closer Union among the Peoples of
Europe: Republican Intergovenmentalism and Democratic Representation within the EU, in
Journal of European Integration, 2013, 5, 499; C. OFFE, L’Europa in trappola. Riuscirà l’Ue a
superare la crisi?, Bologna, 2014.
3 Per un approfondimento, sia consentito rinviare a N. LUPO, La revisione costituzionale
della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, in Il Filangieri - Quaderno 2011, Costituzione
e pareggio di bilancio, V. LIPPOLIS - N. LUPO - G.M. SALERNO - G. SCACCIA (a cura di), Napoli,
2011, 92 ss. Sul punto, v. ora anche G.L. TOSATO, La riforma costituzionale del 2012 alla luce
della normativa dell’Unione: l’interazione fra i livelli europeo e interno, in Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, Atti del Seminario svoltosi in
Roma, Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013, Milano, 2014, 95 ss., spec. 112 ss. e ora,
anche per ulteriori riferimenti, F. FABBRINI, Economic Governance in Europe. Comparative
Paradoxes and Constitutional Challenges, Oxford, 2016, spec. 27 ss.
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Di fronte alla crisi economico-finanziaria globale, le istituzioni europee hanno infatti tentato non soltanto di rafforzare le misure di convergenza economica tra gli Stati membri, ma anche di instaurare vere e proprie forme di coordinamento e di programmazione preventiva degli interventi di sostegno all’economia4, pur nei limiti del Trattato di Lisbona,
che, sotto questo profilo, non ha accresciuto l’incidenza degli “indirizzi
di massima” delle politiche economiche nazionali stabiliti in sede europea (artt. 2, comma 3, e 5, comma 1, TFUE)5. Nonostante le difficoltà e
le resistenze nazionali che spesso, lungi dal garantire un effettivo coordinamento, hanno finito per esporre l’Unione europea a rischi di vere e
proprie spaccature6, la crisi economico-finanziaria ha posto in evidenza
la necessità di colmare la perdurante sproporzione tra politica monetaria,
da tempo assoggettata al regime comune, e politica di bilancio e tributaria, ancora ascrivibile alla tradizionale cooperazione intergovernativa7.
Tutto ciò, pur con i limiti che si è tentato di mettere in rilievo, induce a sottolineare come le tendenze da tempo in atto nel quadro europeo e internazionale e i relativi processi di erosione della sovranità postulino la necessità di superare un approccio esclusivamente nazionale
nell’affrontare questi temi, sia in riferimento agli istituti del governo dell’economia, sia alle più ampie trasformazioni in atto nella forma di Stato
e nella forma di governo8. Pensiamo soltanto alla ridefinizione dei tempi
imposti alla decisione politica dall’andamento dei mercati e delle crisi
economico-finanziarie, alla luce dei loro più recenti sviluppi9.
4 Per

un approfondimento, si consenta un rinvio a G. RIVOSECCHI - M. ZUPPETTA, Governo dell’economia e diritti fondamentali nell’Unione europea: una riflessione introduttiva, in
G. RIVOSECCHI - M. ZUPPETTA (a cura di), Governo dell’economia e diritti fondamentali nell’Unione europea, Bari, 2010, 11 ss.
5 Sul punto, cfr. C. PINELLI, La crisi finanziaria e l’Unione europea. Le prime reazioni, in
G. AMATO (a cura di), Governare l’economia globale. Nella crisi e oltre la crisi, Firenze, 2009,
318 ss.
6 Così, G. AMATO, Introduzione a Governare l’economia globale, cit., 12.
7 In questo senso, cfr., ad esempio, L. CHIEFFI, Banca centrale e sviluppi della governance europea, in Rass. parl., 2005, 123 s.; A. ZORZI GIUSTINIANI, La governance economica europea alla vigilia della ratifica del Trattato costituzionale, in G. COLOMBINI - F. NUGNES (a cura
di), Istituzioni, Diritti, Economia. Dal Trattato di Roma alla Costituzione Europea, Pisa, 2004,
175 s., e ID., Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella governance economica e finanziaria europea, in F. LANCHESTER (a cura di), Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, Milano, 2016, 121 s.
8 Sul punto, cfr., volendo, N. LUPO - G. RIVOSECCHI, I limiti di un approccio esclusivamente nazionale ai problemi della forma di governo, in R. CERRETO (a cura di), La democrazia
italiana: forme, limiti, garanzie, Roma, 2010, 288 ss.
9 Per un approfondimento, sia consentito rinviare a G. RIVOSECCHI, Il Parlamento, in F.
ANGELINI - M. BENVENUTI (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica.
Atti del Convegno di Roma, 26-27 aprile 2012, Napoli, 2012, 224 ss.

IL CONTROLLO PARLAMENTARE SULLA FINANZA PUBBLICA

117

Al riguardo, occorre osservare che le reazioni alla crisi hanno reso
particolarmente evidente un ulteriore problema della democrazia europea: quello consistente nello sfasamento dei tradizionali ritmi propri
della democrazia rappresentativa negli Stati membri, che rischiano di essere privi di sincronia rispetto a quelli dell’Unione europea. Ciò finisce
per esaltare la discrezionalità di cui godono gli esecutivi, autorizzati ad
assumere decisioni con modalità informali e in tempi rapidi e poco prevedibili (a volte studiati ad arte, al fine di evitare ripercussioni elettorali
nei singoli Stati membri); e, correlativamente, per indebolire le opposizioni, specie quelle istituzionali, premiando invece i movimenti extraparlamentari e populisti, che contestano l’Unione europea in sé10.
Il tentativo di attenuare questi rischi di disconnessione democratica
non può che passare per il coinvolgimento attivo tanto del Parlamento europeo, quanto dei Parlamenti nazionali. Né l’uno, né gli altri hanno peraltro davanti a loro un compito facile, in considerazione dell’assai peculiare
natura del potere esecutivo nell’Unione europea, caratterizzato da rinnovate dinamiche intergovernative e fortemente “frammentato”11. Sicché
quest’ultimo, per definizione, appare assai sfuggente e difficile da controllare: diventa infatti particolarmente agevole, per i componenti di tale potere, il gioco dello scarico delle responsabilità, mentre è difficile rintracciare in modo chiaro dove sono state compiute alcune scelte di fondo.
L’esempio più evidente delle difficoltà di far valere, nell’Unione europea, le tradizionali forme di controllo parlamentare e di responsabilità
politica è rappresentato dal Consiglio europeo. Questa istituzione, uscita
già non poco potenziata dal Trattato di Lisbona, in quanto qualificata
come vera e propria istituzione dell’Unione12, ha svolto, dal 2009 ad oggi,
un ruolo che eccede largamente quello di impulso politico: ha fornito
cioè non solo orientamenti e priorità politiche generali, come previsto
dall’art. 15 TUE, ma ha esercitato una vera e propria funzione di indirizzo politico, quando non di gestione della crisi economico-finanziaria.
Questo mutamento di ruolo, da più parti rilevato, si è altresì tradotto in
un incremento del numero delle sue riunioni rispetto alle due per ogni
semestre, che sono prefigurate, seppure come soglia minima, nel TUE13.
Un ruolo di tale importanza esercitato dal Consiglio europeo richie10 Cfr.,

per acute considerazioni in proposito, J. WHITE, Politicizing Europe: The
Challenge of Executive Discretion, in O. CRAMME - S.B. HOBOLT (eds.), Democratic Politics in
a European Union under Stress, Oxford, 2014, 87 s., spec. 98 s.
11 Si vedano, per questa efficace terminologia, P. MAGNETTE, L’Union européenne: un
regime semi-parlementaire, cit., 28 e D. CURTIN, Challenging Executive Dominance in European Democracy, in Modern Law Review, 1, 2014.
12 Per tutti, cfr. R. ADAM, Commento agli artt. 13 e 15-17 TUE, in A. TIZZANO (a cura
di), Trattati dell’Unione europea, II ed., Milano, 2014, 117-130 e 145-191.
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derebbe, soprattutto con riguardo alle politiche di bilancio, un adeguato
contrappeso parlamentare, almeno se si vuole restare nell’ambito di una
democrazia rappresentativa, come è quella enunciata dai trattati (art. 10
TUE). Eppure, negli anni appena trascorsi, è emerso con chiarezza che il
Parlamento europeo non è in grado di esercitare un’efficace forma di
controllo su un’istituzione rispetto alla quale non ha – evidentemente, al
contrario di quel che accade riguardo alla Commissione europea – né poteri di investitura, né poteri di censura o tanto meno di rimozione. Ai
sensi dei trattati (art. 15, par. 6, lettera d, TUE), l’unico obbligo consiste,
per il presidente del Consiglio europeo, nell’inviare una relazione al Parlamento europeo dopo ciascuna riunione. A ciò va aggiunta la partecipazione del Presidente del Parlamento europeo all’avvio delle riunioni del
Consiglio europeo, in genere con un discorso introduttivo, volto evidentemente a mettere sul tavolo dei lavori (che presto peraltro si accinge a
lasciare) gli orientamenti prevalenti nell’assemblea da lui presieduta (art.
235 TFUE, che peraltro sembra configurare questa partecipazione come
un invito meramente eventuale)14.
Poiché il Consiglio europeo è, come è noto, un’istituzione composta
dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri, i relativi poteri di controllo dovrebbero essere esercitati soprattutto, se non esclusivamente, dal
secondo circuito rappresentativo su cui si fonda l’Unione europea, ossia
quello articolato intorno ai Parlamenti nazionali. In effetti, in questi
stessi anni molti Parlamenti nazionali hanno intensificato, con modalità e
strumenti peraltro assai variegati, la propria azione di indirizzo e controllo, sia alla vigilia, sia all’indomani dei Consigli europei, nei confronti
delle linee di politica europea immaginate o tenute dal proprio esecutivo
e, soprattutto, dal suo premier, che siede appunto in quel consesso15.
Tuttavia, specialmente in occasione di questi procedimenti di indirizzo e di controllo, si è avvertito che un’azione siffatta non è sufficiente
13 Ciò, ovviamente, soprattutto se si includono anche i vertici informali, spesso convocati per fronteggiare alcuni snodi della crisi: CEPS-EGMONT-EGP, The Treaty of Lisbon: A
Second Look at the Institutional Innovations, Brussels, 2010, 12, e ora, più diffusamente, U.
PUETTER, The European Council and the Council: New intergovernmentalism and institutional
change, Oxford, 2014.
14 Cfr., in proposito, O. COSTA, The President of the European Parliament, in V. LIPPOLIS - N. LUPO (a cura di), Il Filangieri. Quaderno 2012-2013. Le trasformazioni del ruolo dei
Presidenti delle Camere, Napoli, 2013, 143-161; nonché, volendo, L. GIANNITI - N. LUPO, The
Role of the European Parliament President in Parliamentary Diplomacy, in The Hague Journal
of Diplomacy, 2016, 144-160.
15 W. WESSELS - O. ROZENBERG (eds.), Democratic Control in the Member States of the
European Council and the Euro zone summits, Brussels, European Parliament-Directorate General for Internal Policies-Policy Department C: Citizens Rights and Constitutional Affairs,
January 2013.
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a bilanciare un’istituzione che agisce, con notevole libertà seppure in
mancanza di rilevanti poteri formali, inevitabilmente su scala europea e
secondo una logica europea (ancorché in conformità a dinamiche intergovernative). Al più, nella migliore delle ipotesi, ciascun Parlamento nazionale può riuscire a controllare come il proprio rappresentante in seno
al Consiglio europeo abbia interpretato e tutelato l’interesse nazionale
(inteso in senso più o meno ampio, in questa sede poco importa): rimane
invece del tutto assente un controllo di tale istituzione in una chiave europea, in grado di valutare cioè se e in che modo essa abbia garantito
l’interesse europeo16. È chiaro infatti che il controllo parlamentare, per
potersi dire effettivamente tale, dovrebbe svilupparsi in un ambito territoriale corrispondente a quello nel quale la decisione è stata presa. Ecco
perché, come si dirà nelle battute conclusive, uno spazio non può non
spettare, in questo ambito, alla cooperazione interparlamentare.
D’altra parte, sono gli stessi Trattati e le altre fonti del diritto dell’Unione a prevedere e “sollecitare” espressamente, nella fase più recente
della costruzione europea, il coinvolgimento dei parlamenti nazionali
nelle politiche di bilancio e il rafforzamento della loro funzione di controllo.
Basti pensare, per limitare i richiami alle previsioni più significative,
alla ridefinizione delle procedure in cui si iscrive la rinnovata attuazione
del patto di stabilità, nel c.d. “semestre europeo”. In particolare, il considerando n. 16 del regolamento (CE) n. 1175/2011 – l’atto che ha modificato il regolamento (CE) n. 1466/97, sul patto di stabilità – afferma che «i
parlamenti nazionali dovrebbero essere debitamente coinvolti nel Semestre europeo e nella preparazione dei programmi di stabilità […] e dei
programmi nazionali di riforma, onde rafforzare la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni prese». Parimenti, l’art. 3, par. 4, del
regolamento (CE) n. 1466/97 – uno dei due regolamenti in cui si articola
l’originaria versione del patto – dispone che ogni programma di stabilità
deve comprendere informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale,
in relazione all’esame del parlamento nazionale, così auspicando, in buona
sostanza, il rafforzamento dell’esame parlamentare sui pareri resi dal Consiglio sul precedente programma, nonché sulle eventuali raccomandazioni
o avvertimenti provenienti dalle istituzioni europee.
Già nelle norme che delineano la cornice di riferimento del semestre
europeo si inscrive, quindi, un significativo ruolo dei parlamenti nazionali nelle rinnovate procedure della governance economica europea. Si
16 Cfr.

G.L. TOSATO, Asimmetrie e dilemmi istituzionali tra UE ed Eurozona: la UE a due
velocità, in G. AMATO - R. GUALTIERI (a cura di), Prove di Europa unita. Le istituzioni europee
di fronte alla crisi, Firenze, 2013, 311 s.
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tratta comunque di un riconoscimento volto a bilanciare i penetranti poteri di controllo introdotti dal c.d. “two-pack” in favore della Commissione europea, con particolare riguardo alle decisioni finanziarie degli
Stati membri. Questi ultimi, infatti, sono tenuti a presentare alle istituzioni dell’Unione europea non più soltanto i documenti finanziari annuali, secondo il ciclo ordinario scandito dal calendario comune di bilancio, ma anche il bilancio di previsione – in fase quindi preventiva –
entro il 15 ottobre di ogni anno. La richiamata procedura autunnale, che
maggiormente incide sul ruolo e sull’autonomia dei parlamenti nazionali,
implica che, in caso di scostamenti eccessivi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, la Commissione può chiedere, entro 15 giorni, la revisione del progetto di bilancio presentato e sottoporlo alla valutazione
dell’Eurogruppo.
Tutto ciò, anche in ragione dei tempi assai esigui riservati all’esame
del parlamento nazionale in caso di misure correttive imposte da Bruxelles, rende assai difficile (e poco praticabile) lo svolgimento di penetranti
forme di controllo parlamentare, come si tenterà di chiarire nelle pagine
che seguono.
2.

Il difficile sviluppo della funzione di controllo parlamentare e della
valutazione delle politiche di bilancio

La misurazione del rendimento della funzione di controllo parlamentare sulla finanza pubblica e della valutazione delle politiche di bilancio è resa ancor più complicata dalla stessa concezione della funzione
di controllo, tradizionalmente avvalorata, nonché dalle prassi che ne
hanno caratterizzato l’esercizio.
Al riguardo, occorre anzitutto osservare che, nell’esperienza repubblicana, la funzione di controllo parlamentare è stata oggetto di una sottovalutazione pressoché costante.
Tale sottovalutazione è confermata dal contributo fornito dalla dottrina costituzionalistica, la quale ha approfondito questa funzione forse
soltanto in una specifica stagione, in cui, a cavallo tra gli anni Sessanta e
Settanta del secolo scorso, il tema è stato oggetto di una specifica attenzione17: non a caso in coincidenza con la progettazione dei nuovi regola17 Cfr.

soprattutto G. AMATO, L’ispezione politica del Parlamento, Milano, 1968; A.
MANZELLA, I controlli parlamentari, Milano, 1970, passim, spec. 74 ss.; C. CHIMENTI, Il controllo parlamentare nell’ordinamento italiano, Milano, 1974, passim, spec. 45 ss. Più di recente, cfr., in chiave teorico-comparata, M. CARDUCCI, Controllo parlamentare e teorie costituzionali, Padova, Cedam, 1996; nonché, se si vuole, G. RIVOSECCHI, La funzione di controllo
parlamentare tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, in A. LUCARELLI - A. PATRONI
GRIFFI (a cura di), Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e ipotesi, Napoli, 2003, 289 ss.
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menti parlamentari del 1971, che hanno provato a svilupparne i tratti essenziali18. Al di fuori di quel periodo, la funzione di controllo ha finito
per essere spesso assorbita all’interno di ricerche dedicate all’opposizione
parlamentare19, quando non addirittura incentrate intorno alla vecchia e
residuale, e perciò per definizione poco soddisfacente, categoria delle
“funzioni non legislative”20.
Analogamente, nella prassi, specie per i primi quaranta anni, le Camere hanno privilegiato in modo netto la funzione legislativa, nella quale
hanno svolto un ruolo assai attivo e autonomo, specie se comparato alle
altre grandi democrazie europee21.
Il tema del controllo parlamentare appare, invece, di notevole importanza, specie in una democrazia maggioritaria, con l’alternanza di
forze politiche al governo, e in un contesto costituzionale ‘composito’
come quello che si è descritto, nel quale l’elemento della responsabilità
politica tende a sfuggire22.
Ai nostri fini, si può sottolineare l’utilità di adottare una concezione
che è stata definita “amplissima” del controllo parlamentare23: qualificandolo cioè come una funzione che si può svolgere in qualsivoglia procedimento parlamentare24, e che va alla ricerca di una responsabilità non
solo istituzionale, ma anche diffusa25.
18 Ottimamente ricostruito da J. GARCIA ROCA - R. IBRIDO, El control parlamentario en
Italia. Un estudio comparado sobre el concepto y algunas de sus mejores prácticas: el Comité
para la legislación y la Comisión de presupuestos, in F. PAU I VALL (cur.), El control del gobierno
en democracia. XIX Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid,
2013, 105 s., spec. 107 s. Sui regolamenti parlamentari del 1971, cfr. A. MANZELLA (a cura di),
I regolamenti parlamentari a quarant’anni dal 1971, Bologna, 2012 e F. LANCHESTER (a cura
di), Regolamenti parlamentari e forma di governo: gli ultimi quarant’anni, Milano, 2013.
19 Da ultimi, cfr., anche in chiave comparata, G. RIZZONI, Opposizione parlamentare e
democrazia deliberativa. Ordinamenti europei a confronto, Bologna, 2012 e V. CASAMASSIMA,
L’opposizione in Parlamento. Le esperienze britannica e italiana a confronto, Torino, 2013.
20 Il riferimento è a due volumi, curati entrambi da R. DICKMANN e S. STAIANO: Funzioni
parlamentari non legislative e forma di governo: l’esperienza dell’Italia, Milano, 2008 e Le funzioni parlamentari non legislative. Studi di diritto comparato, Milano, 2009.
21 Di recente, nel senso di rilevare la persistenza di tale approccio nel Parlamento italiano cfr. C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, Milano, 2014, spec. 226 s.
22 Al riguardo, significativamente, V. ANGIOLINI, Le bràci del diritto costituzionale e i
confini della responsabilità politica, in Riv. dir. cost., 1998, 57 ss.
23 J. GARCIA ROCA - R. IBRIDO, El control parlamentario, cit., p. 112, i quali la distinguono da quella “ampia”, proposta in Spagna da J. GARCIA MORILLO, El control parlamentario del Gobierno en el ordenamiento español, Publicaciones del Congreso de los Diputados,
Madrid, 1985, spec. 71 s.
24 Così R. PUNSET, El control parlamentario en España: cuestiones controvertidas desde la
perspectiva de la forma de gobierno, in El control del gobierno en democracia, cit., 157 s.,
spec. 159.
25 In questi termini, in particolare, sulla scia di G.U. RESCIGNO (La responsabilità poli-
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Una concezione siffatta, che si distacca nettamente da quella in
senso stretto, secondo cui il controllo parlamentare si eserciterebbe
esclusivamente nei confronti del Governo, attraverso procedimenti tipizzati, in nome di un parametro rigido e predeterminato, e sarebbe volto
all’applicazione di sanzioni verso il medesimo Governo, risponde meglio
al quadro costituzionale attuale che si è prima descritto, e consente altresì di utilizzare l’angolo visuale della funzione di controllo per comprendere meglio le evoluzioni che stanno attraversando i Parlamenti nell’epoca contemporanea. Infine, essa chiama a riflettere e a ripensare il
concetto di responsabilità politica, spingendo verso un suo deciso ampliamento rispetto alla lettura più tradizionale, tutta incentrata sul rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo26.
Certo, qui si aprirebbe il discorso sull’articolazione interna della
funzione di controllo parlamentare in senso amplissimo. In proposito si
può forse ipotizzare una tripartizione tra: a) il controllo fiduciario, proprio ed esclusivo delle Camere legate da un rapporto fiduciario con il
Governo, che ha come destinatario appunto il Governo; b) il controllo
tecnico (o valutazione), che ha come destinatario le pubbliche amministrazioni e le politiche pubbliche da queste perseguite; c) il controllogaranzia, in rapporto all’intero sistema costituzionale. Tutti e tre questi
profili sembrano venire in rilievo quando si tratta di valutare ex post le
politiche di bilancio, anche se forse è il profilo sub b) ad assumere un’importanza prevalente (ancorché, appunto, non esclusiva).
La sottovalutazione della funzione di controllo in Italia si è manifestata anche nel silenzio serbato in proposito dalla Carta costituzionale, e
nella conseguente difficoltà di ricondurre detta funzione a solidi parametri, idonei a garantirne la necessaria emersione, pur in genere nell’ambito
dei medesimi procedimenti, che per loro natura tendono ad essere polifunzionali27, rispetto alle altre funzioni parlamentari28.
tica, Milano, Giuffrè, 1967) e di A. MANZELLA (I controlli parlamentari, cit., 61 ss.) e di cfr.
M. ARAGON (El control parlamentario como control politico, in Revista de derecho politico, n.
23, 1986, 9 s.). Di recente, per un recupero della nozione di responsabilità politica diffusa,
cfr. M. LUCIANI, Funzione di controllo e riforma del Senato, relazione al convegno Costruire il
nuovo Senato, Roma, 2 dicembre 2015, in www.italiadecide.it.
26 In questo senso, ad esempio, L. LOPEZ GUERRA, Organización y funcionamiento del
Parlamento del futuro, in El Parlamento del siglo XXI, cit., 29 s., spec. 64 s.
27 Cfr. A. MANZELLA, La funzione di controllo, in Il Parlamento. Atti del XV convegno
annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Padova, 2001, p. 213 s. e L. GIANNITI N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, II ed., Bologna, 2013, 151 s.
28 Cfr., ad esempio, S. GALEOTTI, voce Controlli costituzionali, in Enc. dir., X, Milano,
Giuffrè, 1962, che circoscrive la funzione di controllo del Parlamento sul potere “estero” e
sul potere “di bilancio”, in quanto uniche funzioni espressamente sorrette da previsioni co-
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Ben diverso appare invece il quadro costituzionale delineato da altri
ordinamenti.
Soltanto per limitarsi a qualche esempio particolarmente significativo, occorre ricordare che tale funzione è espressamente menzionata
nella Costituzione spagnola del 1978, nell’art. 66, comma 2, seppure con
riferimento apparentemente esclusivo al controllo sul Governo: «Las
Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus
Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución»29. Ed è stata altresì introdotta, a
partire dal 2008, nella carta costituzionale francese: la nuova formulazione dell’art. 24, infatti, enumerando le funzioni delle Camere, afferma
che «Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il
évalue les politiques publiques».
Al riguardo, resta aperto il nodo se il controllo sull’azione del Governo e la valutazione delle politiche pubbliche vadano ricondotti all’interno della medesima funzione parlamentare in qualche modo corrispondente alla funzione di controllo “in senso amplissimo”, di cui si è appena
detto, come lascerebbe presagire la loro contemporanea comparsa nel testo costituzionale francese (a parziale ripensamento di un depotenziamento del Parlamento voluto dalla carta costituzionale del 1958); o se, al
contrario, come sembrerebbe ricavarsi dal dettato letterale della disposizione, si tratti di due funzioni diverse, ancorché con alcune aree di sovrapposizione30.
3.

La “costituzionalizzazione” della funzione di controllo parlamentare
sulla finanza pubblica nella legge costituzionale n. 1 del 2012

I riferimenti comparati appena citati, alle Costituzioni spagnola e
francese, sembrano aver avuto un qualche peso nel far assumere, di recente, un rango costituzionale anche in Italia, per la prima volta dal 1948
ad oggi, ad uno dei profili della funzione di controllo, ossia il controllo
parlamentare sulla finanza pubblica.
stituzionali; E. CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo politico, Milano, 1968, 145 ss., che
si limita ad inquadrare il controllo parlamentare negli schemi dell’indirizzo politico senza
riconoscere alla funzione un’autonoma rilevanza.
29 Un ulteriore fondamento della funzione di controllo parlamentare si rinviene nell’art.
108 della Costituzione spagnola («El Gobierno responde solidariamente en su gestión política
ante el Congreso de los Diputados»). Si noti che in questo caso la funzione è attribuita solo al
Congreso, come è peraltro giusto che sia, visto che, diversamente dall’art. 66, il riferimento è
al controllo in senso stretto sull’attività politica del Governo.
30 Per un attento esame dell’evoluzione di queste nozioni, cfr. P. TÜRK, Le contrôle
parlementaire en France, Paris, 2011, spec. 188 s.
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In particolare, come si accennava nell’introduzione, è stato l’art. 5,
comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 2012 che, pur senza novellare, sul punto, la Carta costituzionale (modificata, al fine di introdurre il
principio dell’equilibrio di bilancio, negli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.),
ha espressamente chiamato i regolamenti di Camera e Senato a individuare le modalità con cui si esercita “la funzione di controllo parlamentare sulla finanza pubblica con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche
amministrazioni”.
Con ciò, la legge costituzionale in parola ha significativamente prefigurato la costruzione di procedure parlamentari ancora più pregnanti e
incisive di quelle connaturate al circuito fiduciario in senso proprio. Infatti, secondo la norma richiamata, queste ultime dovrebbero estendere il
loro raggio di azione alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche
amministrazioni, presupponendo una interazione rafforzata delle due
Camere con tutte le amministrazioni pubbliche, incluse quelle territoriali31, anche grazie all’ausilio di organi tecnicamente attrezzati e imparziali, quali l’Ufficio parlamentare di bilancio e la Corte dei conti32.
Peraltro, si tratta di una disposizione che risulta, ad oggi, ancora
inattuata dai regolamenti parlamentari di Camera e Senato, i quali dovrebbero costruire procedimenti volti ad assicurare adeguate forme di interlocuzione tra tali organismi e le commissioni parlamentari, anche istituendone di ulteriori, specificamente dedicate al controllo sulla finanza
pubblica, eventualmente a composizione paritaria33. Tale inadempienza,
come è facilmente intuibile, determina uno squilibrio nell’attuazione di
una revisione costituzionale, quella derivante dalla legge costituzionale n.
1 del 2012, che, assieme alla disciplina della nuova governance economica
31 In questo senso, E. GRIGLIO, Il “nuovo” controllo parlamentare sulla finanza pubblica:
una sfida per i “nuovi” regolamenti parlamentari, in Osservatorio sulle fonti (www.osservatoriosullefonti.it), 2013, n. 1.
32 Sull’Ufficio parlamentare di bilancio, previsto anch’esso dall’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012, cfr., per tutti, L. GIANNITI - C. GORETTI, Prime note sull’Ufficio parlamentare di bilancio, in Riv. giur. Mezz., 2013, n. 1-2, 2013, 81 s. Anche in chiave comparata,
si vedano C. FASONE - E. GRIGLIO, Can Fiscal Councils Enhance the Role of National Parliaments in the European Union? A Comparative Analysis, in B. DE WITTE - A. HÉRITIER - A.H.
TRECHSEL (eds.), The Euro Crisis and the State of European Democracy, Firenze, 2013, 264 s.,
spec. 282 s.
33 Per alcuni spunti, sia consentito rinviare a N. LUPO, “Codificazione” dei precedenti o
valorizzazione del Parlamento? I presupposti dell’ipotesi di riforma del regolamento della Camera e alcune possibili integrazioni, in Osservatorio sulle fonti (www.osservatoriosullefonti.it),
2014, n. 1, e E. GRIGLIO, La revisione del regolamento della Camera: un timido tentativo di ripensare gli strumenti di indirizzo e controllo, ivi.
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europea contenuta nel diritto comunitario derivato e nel Fiscal Compact,
già ha comportato una limitazione piuttosto significativa dei poteri decisionali dei Parlamenti nazionali34.
Come si era osservato “a caldo”, invero, di per sé non pare affatto
escludersi l’eventualità che la fissazione di più rigidi vincoli di bilancio, a
livello di Unione europea e in più casi anche di Costituzioni degli Stati
membri, finisca per rivelarsi come un limite imposto, ancor più che nei
riguardi dei Parlamenti nazionali, soprattutto nei confronti dei Governi
degli Stati membri, veri “padroni” delle politiche di bilancio; e non possa
determinare perciò, almeno in alcuni ordinamenti, una rivitalizzazione
della funzione di controllo parlamentare, ora ancorata a parametri più
solidi e oggettivi35.
Tuttavia, va da sé che questa linea evolutiva presuppone la capacità
di ciascun Parlamento nazionale di adattarsi prontamente e di sviluppare
appieno le nuove opportunità offerte dal Fiscal Compact (soprattutto mediante la Conferenza interparlamentare prevista dall’art. 13 di tale trattato, di cui si dirà infra, nel par. 5), dalla normativa europea (in particolare nell’ambito del calendario comune di bilancio e del semestre europeo), oltre che, ovviamente, da ciascun ordinamento nazionale. Qui,
invece, il Parlamento italiano sembra aver colpevolmente ignorato, finora, una precisa indicazione proveniente dal legislatore costituzionale,
che lo chiamava a sviluppare – anche in concorso, come si è accennato,
con la Corte dei conti e con il neo-istituito Ufficio parlamentare di bilancio – la funzione di controllo parlamentare sulla finanza pubblica.
Ben diverso, in particolare, pare il cammino svolto dal controllo parlamentare sulla finanza pubblica in Germania, essenzialmente grazie alla
decisiva “sponda” che il Bundestag ha trovato nel Tribunale costituzionale federale.
A più riprese, infatti, il Tribunale costituzionale tedesco, sin dalla
sentenza del 30 giugno 2009 sul trattato di Lisbona, si è fatto carico di
“difendere” le prerogative del Bundestag, in quanto necessarie al rispetto
del diritto di voto assegnato ai cittadini tedeschi e, dunque, del principio
democratico, che l’Unione deve rispettare sia a livello sovranazionale sia
a livello nazionale (cfr. soprattutto i parr. 244-246 della motivazione).
Mentre altri passaggi di quella pronuncia, eccessivamente fedeli, come è

34 Si

vedano, tra i tanti, J. GARCIA ROCA - M.A. MARTINEZ LAGO, Estabilidad presupuestaria y consragación del freno constitucional al endeudamiento, Aranzadi, Pamplona, 2013,
spec. 92 s. e C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, cit., 99 s.
35 Al riguardo, cfr. E. GRIGLIO - N. LUPO, Parliamentary Democracy and the Eurozone
Crisis, in Law and Economics Yearly Review, vol. I, part. 2, 2012, 314 s., spec. 364 s.
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stato notato da più parti36, a un paradigma statalista, sono stati progressivamente attenuati, la necessità di salvaguardare il ruolo del Bundestag è
stata riaffermata e precisata meglio in successive pronunce37.
In primo luogo, con la decisione del 28 febbraio 2012 (2 BvE 8/11),
sulla legge tedesca relativa al Meccanismo Europeo di Stabilità, il Tribunale costituzionale ha affermato che, pur nel rispetto dell’autonomia organizzativa del Bundestag, la composizione delle commissioni parlamentari coinvolte nelle decisioni di bilancio, per dirsi conforme al principio
democratico, deve essere tale da “rispecchiare” adeguatamente (in forza
del principio dell’immagine a specchio: Spiegelbildlichkeit)38 le forze presenti in Parlamento e non può pertanto essere eccessivamente ristretta
(come era invece avvenuto nel caso di specie, essendo la sottocommissione composta da soli 9 parlamentari: parr. 138-157 della motivazione).
In secondo luogo, va segnalata la decisione del 12 settembre 2012 (2
BvR 1390/12), sulle leggi di ratifica del Meccanismo Europeo di Stabilità
e del Fiscal Compact, che viene in rilievo in particolare per due profili
(parr. 257-259 della motivazione): sia laddove ha riaffermato la titolarità
in capo al Bundestag della “responsabilità di bilancio” e della “responsabilità complessiva per le politiche di bilancio”, qualificando questo elemento come uno di quelli che compongono l’identità costituzionale della
Germania, che il diritto dell’Unione europea, cui si richiamano i suddetti
trattati, è perciò tenuto a rispettare ai sensi dell’art. 4, par. 2, TUE; sia al36 Cfr., ad esempio, A. MANZELLA, La sentenza del Bundesverfassunsgericht sul trattato di
Lisbona: 80 giorni dopo, in Astrid (www.astrid.eu), 2009, e, con toni particolarmente duri,
S. CASSESE, L’Unione europea e il guinzaglio tedesco, in Giorn. Dir. Amm., 9, 2009, 373 s.
37 La letteratura è ovviamente sterminata: un’utile guida, in lingua inglese, è costituita
da The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, edited by D.P. Kommers and R.A. Miller, III ed., Duke University Press, Durham and London, 2012, spec. p.
216 s. e 349 s. In Italia, tra gli altri, cfr. M. BONINI, Status dei parlamentari e European Financial Stability Facility: controllo democratico e indebitamento pubblico nella giurisprudenza del
BVERFFG, in Rivista AIC (www.rivistaaic.it), 1, 28 marzo 2012, A. SAITTO, Il Tribunale costituzionale tedesco torna a pronunciarsi sulla legge che regola il meccanismo di stabilità europeo
in Germania, in DPCE online (www.dpce.it), 2012, 2, A. DI MARTINO, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul meccanismo europeo di stabilità e sul fiscal compact: una lettura alla luce
della giurisprudenza precedente, in Federalismi (www.federalismi.it), 18, 15 settembre 2012, e
A. DE PETRIS, Democratic Principle, EU Economic Policies and the German Federal Constitutional Court: Conflict or Concurrence?, ivi, n. 19, 15 ottobre 2014; nonché, se si vuole, G. RIVOSECCHI, Il Trattato sul Mes e il Fiscal Compact al vaglio del Tribunale Costituzionale Federale
e della Corte di giustizia, in Giorn.. dir. amm., n. 5/2014, 478 ss.
38 Come chiarito in precedenti pronunce, in forza di questo principio, ogni collegio
“sussidiario” del Bundestag deve essere un microcosmo della Plenaria e la sua composizione
deve rispecchiare quella della Plenaria dal punto di vista della distribuzione politica: cfr., in
proposito, C. FASONE, Sistemi di commissioni parlamentari e forme di governo, Padova, 2012,
101 s.
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lorquando ha valorizzato al massimo grado i diritti di informazione e, in
più casi, di consultazione dei Parlamenti nazionali, quali detentori dell’autorità di bilancio e a maggior ragione visto che il Parlamento europeo, a causa della natura giuridica dei trattati in questione, non è in
grado di esercitare forme di controllo e, quindi, anzitutto del Bundestag
di fronte alle istituzioni che governano il MES, oltre che alla BCE e alle
stesse istituzioni dell’Unione europea (cfr. soprattutto i parr. 244-246
della motivazione).
In terzo e ultimo luogo, bisogna richiamare la decisione del 18
marzo 2014 (2 BvR 1390/12), sulla revisione dell’art. 136 TFUE, nella
quale il Tribunale costituzionale ha negato che la nuova formulazione di
tale disposizione, nel momento in cui consente agli Stati membri dell’Eurozona di «istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro», violi il principio democratico o altri requisiti costituzionali riguardo al disegno dell’unione monetaria, visto che gli impegni finanziari della Germania sono
limitati alla quota di capitale conferito39, e che, comunque, la relazione
tra il Bundestag e il MES non è mai interrotta. Ciò poiché – ed è questo
il punto di maggior rilievo della decisione – le norme impugnate dei Trattati non possono essere ritenute lesive delle norme costituzionali evocate
a parametro nel giudizio, non rappresentando «limitazione diretta alla
possibilità del Bundestag di decidere sulle finanze pubbliche». Con ciò, il
Tribunale costituzionale federale tedesco continua ad assumere – come
nelle altre pronunce sopra citate – il parlamento nazionale quale “argine”
principale, ancorché non esclusivo, su cui misurare la tenuta del principio democratico, valorizzato nella sua “dimensione difensiva”40.
Questi orientamenti del giudice costituzionale tedesco spiegano,
dunque, il ruolo assai significativo ormai assunto dal Bundestag con riferimento alle politiche di bilancio non solo nazionali, ma anche europee41.
39 Vengono, però, nel contempo ribaditi i limiti già dichiarati dal Tribunale Costituzionale Federale nella pronuncia resa in sede cautelare il 12 settembre 2012: da un lato, l’impegno finanziario della Germania massimo consentito per il Fondo c.d. “salva-Stati”; dall’altro,
il necessario coinvolgimento del parlamento e il rafforzato obbligo di informazione nei confronti di Bundestag e Bundesrat.
40 In questo senso, ad esempio, R. BIFULCO, Il custode della democrazia parlamentare.
Nota a prima lettura alla sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 7 settembre
2011 sui meccanismi europei di stabilità finanziaria (16 settembre 2011), reperibile al sito
www.astrid.eu; F. SAITTO, Germania. Il Tribunale costituzionale federale, con un’interpretazione
conforme, ha respinto la Verfassungsbeschwerde contro la legge che istituisce il Fondo di stabilità europeo, in www.dpce.it, n. 4/2011; nonché G. RIVOSECCHI, Il Trattato sul Mes e il Fiscal
Compact al vaglio del Tribunale Costituzionale Federale, cit., 479 ss.
41 Al riguardo, anche per ulteriori indicazioni, sia consentito rinviare a G. RIVOSECCHI,
Il Meccanismo Europeo di Stabilità e il Fiscal Compact tra Karlsruhe e Lussemburgo, in Quad.

128

NICOLA LUPO - GUIDO RIVOSECCHI

È chiaro che in qualche misura questo atteggiamento è legato anche all’esigenza di legittimare adeguatamente decisioni in cui la Germania è
inevitabilmente chiamata a giocare il ruolo di principale Stato “creditore”, ed è altresì vero che, così facendo, il Tribunale costituzionale federale intende tutelare il suo peso, nella dinamica tedesca come in quella
europea. Resta comunque il fatto che, sul piano istituzionale, il ruolo del
Parlamento tedesco – specie in termini di controllo sulle politiche di bilancio – risulta così protetto e, per certi aspetti, persino accresciuto rispetto alla situazione pre-crisi, ed è nelle condizioni di seguire attentamente, di indirizzare e di valutare le principali opzioni che il suo Governo compie in sede di Unione europea.
Le analisi comparatistiche fin qui condotte mostrano che negli altri
parlamenti degli Stati membri dell’Unione europea, invece, la reazione è
stata in genere meno rilevante. Si è riscontrato, che, anche in reazione alle
misure anti-crisi – peraltro adottate spesso senza grande dibattito parlamentare42 – vi sono stati segnali di risveglio della funzione di controllo, in
particolare in materia di finanza pubblica e di politiche europee, in diversi
parlamenti dell’Unione43. Altri studi, peraltro, hanno mostrato che i Parlamenti più forti hanno tendenzialmente preservato il loro ruolo, mentre
quelli più deboli sono risultati essere ulteriormente indeboliti44.
Fermo restando che occorrerà attendere, in proposito, lo svolgimento di analisi più accurate e che prendano in considerazione un arco
temporale maggiormente ampio, quel che si può osservare è che al momento sussistono, nell’ambito dell’Unione europea e in particolare dell’Eurozona, forti asimmetrie nei poteri di controllo dei parlamenti nazionali sull’operato, in materia di politica economica, dei propri governi. Al
cost., 2014, 425 ss. e F. SAITTO, Economia e Stato costituzionale. Contributo allo studio della
“Costituzione economica” in Germania, Milano, 2016, spec. 304 ss.
42 Cfr. A. MAATSCH, Limited and Asymmetrical: Approval of Anti-crisis Measures (EFSF,
ESM, and TSCG) by National Parliaments in the Eurozone, in C. FASONE - D. FROMAGE - Z.
LEFKOFRIDI (eds.) Parliaments, Public Opinion and Parliamentary Elections in Europe, EUI
Max Weber Working Paper, 2015, 55-72.
43 Cfr. C. FASONE, The transformative effects of the Eurozone crisis on National Parliaments, in Revista del posgrado en derecho de la UNAM, nueva época, núm. 2, julio-diciembre
2015, 141-181, la quale, anche alla luce delle prime indicazioni provenienti dalla prassi (in
Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Italia), evidenzia che la riforma della governance
europea, se sembra ulteriormente marginalizzare i parlamenti specie nell’esercizio delle loro
attribuzioni legislative, sta invece conducendo ad una serie di innovazioni nei procedimenti
parlamentari, in termini di rafforzamento dei poteri di controllo.
44 Nel senso che «while the institutionally strong parliaments were able to assert or
even strengthen their institutional position when it came to the management of the crisis,
institutionally weaker parliaments remained marginalised», cfr. K. AUEL - O. HÖING, Scrutiny
in Challenging Times. National Parliaments in the Eurozone Crisis, SIEPS. European Policy
Analysis, 2014, n. 1.
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punto che si può sostenere che i diritti politici dei cittadini dell’Unione
finiscano per essere garantiti in misura significativamente diversa, a seconda dello Stato membro nel quale esercitano il loro diritto di voto45.
4.

L’indirizzo e il controllo sulla finanza pubblica tra diritto dell’Unione
europea, revisione dell’art. 81 Cost. e legislazione statale di attuazione

Il percorso legislativo e giurisprudenziale sommariamente richiamato circa la rinnovata configurazione del controllo sulla finanza pubblica nella costruzione europea mostra come il governo dei conti pubblici degli Stati membri sia da tempo attratto in chiave europea non più
soltanto sotto specie di vincolo di risultato, in riferimento agli obiettivi
parametrici posti dal Trattato di Maastricht e dal Patto di stabilità, ma anche sotto quello – più stringente e pervasivo – relativo ai tempi, alle procedure e (in larga parte) ai contenuti della programmazione economicofinanziaria delle risorse e degli investimenti pubblici46.
In altri termini, nella costituzione composita dell’Unione europea, la
funzione di controllo dei parlamenti nazionali non può più trovare fondamento esclusivamente nelle norme costituzionali, bensì nell’intarsio tra
queste e la disciplina del diritto dell’Unione europea sul governo dell’economia e della finanza. Ciò non soltanto perché la funzione di controllo
parlamentare è forse quella che maggiormente sfugge a un inquadramento sistematico tra le funzioni svolte dalle assemblee elettive47, ma soprattutto perché le recenti riforme delle procedure decisionali europee
tendono ad articolare il potere esecutivo, e i relativi poteri di bilancio, in
più centri decisionali spesso esterni agli ordinamenti statali, a volte retti
45 O.

HÖING, Differentiation of parliamentary powers. The German Constitutional Court
and the German Bundestag within the financial crisis, in M. CARTABIA - N. LUPO - A. SIMONCINI (a cura di), Democracy and Subsidiarity in the EU. National Parliaments, Regions and
Civil Society in the Decision Making Process, Bologna, 2013, 259 s. e C. PINELLI, La giurisprudenza costituzionale tedesca e le nuove asimmetrie fra i poteri dei parlamenti nazionali dell’eurozona, in www.costituzionalismo.it, 25 marzo 2014.
46 Sul punto, sia consentito rinviare a G. RIVOSECCHI, Il governo europeo dei conti pubblici tra crisi economico-finanziaria e riflessi sul sistema delle fonti, in www.osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 1/2011. Al riguardo, quanto alla computa analisi dei più recenti sviluppi
dei processi decisionali e delle prassi, cfr. D.A. CAPUANO e E. GRIGLIO, La nuova governance
economica europea. I risvolti sulle procedure parlamentari italiane, in A. MANZELLA - N. LUPO
(a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale. Lezioni, Torino, 2014, 227 ss., spec.
231 ss.
47 In questo senso si spiegano le difficoltà incontrata dalla dottrina costituzionalistica
nel suo inquadramento: cfr. supra, il par. 2 e i riferimenti ivi richiamati: per un approfondimento di questa tesi, cfr. G. RIVOSECCHI, La funzione di controllo parlamentare, cit., 289 ss.
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su una legittimazione esclusivamente o prevalentemente tecnica, rispetto
ai quali è estremamente difficile far valere i principi della responsabilità
politica.
Tuttavia, a fronte di questo promettente quadro normativo delineato
dal diritto dell’Unione, il legislatore nazionale, al momento non ha fornito un seguito adeguato sul piano delle procedure interne di controllo.
Già si è ricordato come il Parlamento italiano non abbia ancora
colto la prospettiva di rafforzamento della funzione di controllo parlamentare sulla finanza pubblica prefigurata dai rinnovati parametri costituzionali, con particolare riguardo alla disposizione contenuta nell’art. 5,
comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 2012. Pur essendo pendenti
in Parlamento alcune proposte di modifica dei regolamenti48, la summenzionata disposizione costituzionale non ha ancora avuto attuazione, a
fronte della sua indubbia natura prescrittiva e vincolante nei confronti di
ciascuna Camera. Può al riguardo ribadirsi che la previsione in parola introduce, con fonte di rango costituzionale, la «prima esplicita emersione
nel nostro ordinamento» di una vera e propria «funzione di controllo
parlamentare», il cui fondamento doveva invece precedentemente rinvenirsi in altri parametri49.
Tanto più che, contrariamente, ad esempio, all’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 sulla riforma del Titolo V della Parte II della
Costituzione, il quale stabilisce che i regolamenti delle Camere possono
prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali, l’art. 5, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del
2012 investe più correttamente un ambito funzionale circoscritto all’autonomia di ciascuna Camera50. Detta disposizione viene opportunamente
a prefigurare un ulteriore percorso di integrazione nell’esercizio della
funzione di controllo parlamentare tra istituzioni europee e Parlamento
nazionale, introducendo un obbligo per i due rami del Parlamento – inequivocabilmente attribuito in capo alla fonte regolamentare – di costruire
meccanismi di controllo sulla finanza pubblica adeguati alle rinnovate
competenze delineate dal Trattato di Lisbona e dalle successive tappe del
processo di integrazione51.
48 Cfr. la proposta di riforma del regolamento del Senato, Doc. II, n. 14, a firma Lanzillotta e altri, Modifiche ai fini dell’adeguamento al nuovo articolo 81 della Costituzione.
49 Così, N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio, cit., 119 s. Analogamente, E. GRIGLIO, Il “nuovo” controllo parlamentare sulla finanza pubblica, cit., 6 ss.
50 Cfr. N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio, cit., 117.
51 In questo senso, ad esempio, E. GRIGLIO, Il “nuovo” controllo parlamentare sulla
finanza pubblica, cit., 5 s. e C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, cit., 215 s.
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Sicché, allo stato attuale, nella mancata riforma dei regolamenti parlamentari52, la disciplina che può assicurare l’effettivo coinvolgimento del
Parlamento nazionale, in una prospettiva di sempre maggiore integrazione
con il Parlamento europeo, va anzitutto ricercata nella legge n. 196 del
2009, di riforma della legge di contabilità53, nonché, soprattutto, nella
legge n. 243 del 2012: la legge, appunto, “rinforzata” (o “organica”54) che
ha fornito attuazione al sesto comma del rinnovato art. 81 Cost. Quest’ultima, in particolare, come si vedrà qui di seguito, comporta incisivi raccordi con le dinamiche decisionali dell’Unione economica e monetaria, in
larga parte volti a rafforzare i controlli attribuiti al Parlamento nazionale.
Quanto alla prima fonte indicata, occorre almeno richiamare l’obbligo del Governo di presentare alle Camere il programma di stabilità e
il programma nazionale di riforma – configurati quali parti integranti del
Documento di Economia e Finanza (DEF) – entro il 10 aprile di ogni
anno «per le conseguenti deliberazioni parlamentari» (art. 7, comma 2,
lett. a, legge n. 196 del 2009).
La disposizione da ultimo citata fonda il successivo sviluppo di procedure di controllo, che, sia pure inscritte nel procedimento parlamentare di esame e approvazione del Documento di Economia e Finanza,
nonché nella relativa Nota di aggiornamento, consentono comunque alle
Commissioni bilancio di attivare autonomi procedimenti informativi. In
esito a questi ultimi, coerentemente con quanto previsto dai regolamenti
comunitari sul patto di stabilità, può essere provocato un dibattito in Assemblea, con la conseguente votazione di atti di indirizzo che vengono
inoltrati anche in sede europea allo scopo di definire l’apporto del parlamento nazionale al programma di stabilità55.
Il controllo parlamentare risulta parimenti rafforzato nelle procedure di esame delle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione, nell’in52 Che, peraltro, si era già registrata in occasione del mancato adeguamento dei regolamenti alla riforma della legge di contabilità del 2009: cfr., al riguardo, C. BERGONZINI, Teoria
e pratica delle procedure di bilancio dopo la legge n. 196 del 2009, in Quad. cost., 2011, spec.
54 s.; nonché ID., Parlamento e decisioni di bilancio, cit., 145 ss.
53 Al riguardo, cfr. C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, cit., 141 ss.
54 Secondo N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio, cit., 108 ss.,
la legge attuativa dell’art. 81, sesto comma, Cost., presenta tutte le caratteristiche che consentono di ricondurla alla categoria delle “leggi organiche”, in quanto alla legge in parola è
garantita una competenza definita in termini tassativi e al tempo stesso riservata, di talché
può considerarsi come una fonte distinta tanto dalle leggi costituzionali quanto dalle leggi
ordinarie: idonea a resistere all’abrogazione da parte di queste ultime e suscettibile di andate
ad integrare il parametro nel giudizio di costituzionalità. In quest’ultimo senso, cfr, pur richiamandosi la Corte costituzionale alla nozione di “legge rinforzata”, sent. n. 88 del 2014.
55 Per un approfondimento della prassi più recente, cfr. D.A. CAPUANO - E. GRIGLIO, La
nuova governance economica europea, cit., 238 ss.
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treccio con i documenti programmatici i quali, a partire dallo stesso
DEF, delineano la cornice di rifermento entro la quale si inscrivono la
legge di stabilità e la legge di bilancio, nella prospettiva, prefigurata dalla
legge n. 243 del 2012, di unificazione dei due atti normativi (che si realizzerà a partire dai documenti che saranno presentati dal Governo nel
corso del 2016)56.
Si tratta di un altro significativo esempio di incidenza sul piano della
legge di contabilità del diritto dell’Unione europea, sotto il profilo della
determinazione dell’equilibrio di bilancio e del relativo controllo parlamentare. L’accoglimento della nozione di equilibrio quale si desume dal
diritto dell’Unione europea (c.d. obiettivo a medio termine) impone l’adeguamento dell’ordinamento interno, soprattutto nella prospettiva della
confluenza dei contenuti della legge di stabilità nella legge di bilancio.
La confluenza dei contenuti della legge di stabilità (componente innovativa) nella legge di bilancio (componente tendenziale) provoca un’evoluzione dell’interpretazione dell’obbligo di copertura nel senso dell’equilibrio57.
Questa tendenza, invero, già prima della riforma che troverà compiuta attuazione nel 2016, per partire con l’esercizio 2017, è stata largamente anticipata dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte, infatti, a
partire dalla sentenza n. 70 del 2012 – a far data, quindi, anteriormente
all’approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2012 – ha già fornito
orientamenti fortemente estensivi sull’applicazione dell’obbligo di copertura e del vincolo di bilancio, in riferimento all’allora vigente art. 81,
quarto comma, Cost., portando a compimento un processo già avviato
negli anni Novanta, nella fase successiva al Trattato di Maastricht.
In particolare, la Corte – vigente l’originario art. 81 Cost. – ha avvalorato una rinnovata interpretazione dell’obbligo di copertura nella pro56 Tale orientamento si desume dal documento conclusivo approvato il 10 novembre
2015 dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato a seguito dell’apposita indagine conoscitiva: in esso, ricordato che, ai sensi dell’art. 21, comma 3, della legge n. 243 del 2012 la
nuova disciplina del contenuto della legge di bilancio «si applica a decorrere dal 1° gennaio
2016», si rileva che «il termine per l’applicazione della nuova disciplina non appare del tutto
chiaro, giacché esso può essere riferito sia alla legge di bilancio, che entrerà in vigore il 1°
gennaio 2016, sia alla legge di bilancio che sarà approvata nel 2016 e che entrerà in vigore nel
2017». Sul punto il documento richiamato così conclude: «Fermo restando che, sul piano formale, entrambe le interpretazioni sono egualmente ammissibili, la seconda sembra quella più
realistica, giacché la prima presupporrebbe che la nuova disciplina sul contenuto della legge
di bilancio fosse già entrata in vigore, perché solo in tal caso sarebbe possibile la presentazione del disegno di legge bilancio 2016 secondo la nuova struttura» (così A.C., XVII leg.,
Boll. giunte e comm., 10 novembre 2015, p. 61; corsivi aggiunti).
57 Cfr. C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, cit., 167.
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spettiva sopra indicata, anticipando la riforma costituzionale, ed estendendo il vincolo alla legge di bilancio58.
Sicché il legislatore costituzionale del 2012, anche a fronte della richiamata giurisprudenza, prefigura l’integrazione della componente innovativa (legge di stabilità) nella componente tendenziale (legge di bilancio), integrando l’obbligo di copertura con il principio dell’equilibrio.
Ciò perché, come è stato efficacemente osservato, è necessario garantire
l’equilibrio tra le entrate e le spese nel loro complesso, con un percorso
preventivo di verifica dell’equilibrio tra di esse, secondo gli schemi che
potrebbero oggi ispirarsi a quelli utilizzati per le quantificazioni in corso
d’anno, ma applicati ai valori tendenziali delle entrate e delle spese a cui
associare gli effetti delle innovazioni59.
Ciò postula l’adeguamento del controllo parlamentare. In particolare, i regolamenti (UE) n. 472 e n. 473 del 2013 – che compongono il già
richiamato Two-pack – assoggettano gli Stati membri dell’eurozona a regole più stringenti, con riguardo alla loro stabilità finanziaria (reg. n.
472), e prescrivono disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi, assicurando l’introduzione di un calendario di bilancio
comune per gli Stati dell’eurozona (reg. n. 473). A fronte dei rinnovati
vincoli, volti ad assicurare il più efficace coordinamento delle politiche
tra gli Stati membri aderenti alla moneta unica e a garantire che le raccomandazioni di Consiglio e Commissione siano adeguatamente integrate
nelle loro procedure di bilancio, gli atti normativi richiamati perseguono
un parallelo rafforzamento degli obblighi informativi in favore dei parlamenti nazionali, prefigurando un loro reinserimento nell’elaborazione
programmatica dell’indirizzo finanziario.
In altre parole, è ben vero che il c.d. Two-pack, a seguito dell’ulteriore rafforzamento dei vincoli al governo dei conti pubblici, consente
alla Commissione europea, in caso di scostamento dagli obiettivi parametrici, di rendere un parere negativo sul documento programmatico di
bilancio direttamente al Parlamento nazionale, imponendo interventi
correttivi. Tuttavia, nel far ciò, la normativa europea richiede comunque
58 Per

uno sviluppo di questa interpretazione della richiamata giurisprudenza costituzionale, sia consentito rinviare a G. RIVOSECCHI, Il difetto di copertura di una legge regionale di
bilancio: la Corte accelera sul c.d. pareggio, in Giur. cost., 2012, 2335 ss. Per un significativo
sviluppo di questa giurisprudenza, cfr, le sentenze della Corte costituzionale n. 115, n. 131, n.
192, n. 260 e n. 309 del 2012.
59 Così, C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, cit., 167. In senso analogo,
cfr. già P. DE IOANNA - C. GORETTI, La decisione di bilancio in Italia, Bologna, 2008, 89 ss.,
spec. 126 ss. circa la necessità della relativa armonizzazione tra le componenti richiamate.
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di prefigurare un dialogo preventivo con i parlamenti nazionali al fine di
porli in condizione di effettuare un’adeguata azione di controllo.
Lo stesso approccio è stato adottato dalla legge costituzionale n. 1
del 2012, che, nel revisionare l’art. 81 Cost., ha confermato la funzione
autorizzatoria (e, pertanto, di controllo-indirizzo) del Parlamento nell’approvazione del bilancio ed ha contestualmente ancorato all’autorizzazione preventiva delle Camere il ricorso all’indebitamento al verificarsi di
eventi eccezionali.
Entro questo quadro di riferimento, il baricentro normativo della
funzione di controllo parlamentare sulla finanza pubblica va principalmente ricercato nella legge n. 243 del 2012, che disciplina diverse procedure parlamentari di controllo, con riguardo sia alle Assemblee, sia alle
commissioni parlamentari60. La legge si muove lungo tre direttrici fondamentali: potenziamento del ruolo autorizzatorio del parlamento, nella
classica prospettiva del controllo-indirizzo parlamentare; rafforzamento
del ruolo consultivo delle Camere e, soprattutto, delle commissioni parlamentari competenti nei confronti del Governo; intensificazione delle
procedure informative in cui è coinvolto il parlamento nazionale.
Quanto alla funzione autorizzatoria – che dovrebbe costituire il proprium del controllo parlamentare, assumendo la legge di bilancio come
legge sostanziale a contenuto tipico61, espressione del principio di legalità62 – la legge n. 243 del 2012 prevede che ciascuna Camera approvi
l’apposito piano di rientro predisposto dal Governo per fronteggiare
eventi eccezionali che rendono necessario discostarsi temporaneamente
dall’obiettivo programmatico (art. 6, comma 3, legge n. 243 del 2012). La
norma attribuisce a ciascun ramo del Parlamento inediti poteri autorizzatori, esercitati da ciascuna assemblea con autonoma deliberazione a
maggioranza assoluta dei componenti, riconducibili al classico schema
del controllo/autorizzazione. Alla presentazione del Governo alle Camere dei rinnovati obiettivi programmatici segue la deliberazione camerale, che esprime contestualmente l’autorizzazione allo scostamento dagli
obiettivi programmatici di finanza pubblica e l’approvazione del relativo
piano di rientro.
Al riguardo, occorre ricordare che la procedura in parola si inscrive
nel quadro costituzionale delineato dall’art. 81, secondo comma, Cost.,
che consente il ricorso all’indebitamento in due ipotesi, che possono pre60 In

questa prospettiva, cfr. D.A. CAPUANO - E. GRIGLIO, La nuova governance economica europea, cit., 248 ss.
61 In questo senso, V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, 1969, 561 ss.,
spec. 593 ss.
62 Cfr. A. BRANCASI, Legge finanziaria e legge di bilancio, Milano, 1985, 207 ss.
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sentarsi in modo disgiunto63: allo scopo di moderare gli effetti del ciclo o
per fronteggiare il verificarsi di eventi eccezionali.
In questa seconda ipotesi, la procedura può attivarsi soltanto previa
autorizzazione a maggioranza assoluta delle Camere. Pur essendo il tenore letterale della disposizione costituzionale compatibile tanto con
un’autorizzazione concessa mediante delibera che approvi una legge formale, quanto con una delibera bicamerale non legislativa64, la seconda soluzione richiamata sembra preferibile, per distinguere – come suggeriscono le disposizioni costituzionali contenute nell’art. 81 Cost. – la richiamata autorizzazione, concessa al verificarsi di eventi eccezionali, dai
contenuti propri della legge rinforzata, approvati, appunto, con legge
formale65.
La prassi si è infatti orientata nel senso di un’autorizzazione concessa da ciascuna assemblea con autonoma risoluzione votata a maggioranza assoluta dei componenti: in questo modo, ad esempio, viene approvato il richiamato piano di rientro dagli scostamenti dall’obiettivo a
medio termine, che è collocato in un apposito capitolo o sezione del Documento di Economia e Finanza, o della Nota di variazione dello stesso
Documento di Economia e Finanza.
Bisogna infatti ricordare che l’art. 6 della legge di attuazione dell’art.
81 Cost. – legge n. 243 del 2012 – reca la disciplina degli eventi eccezionali e dei possibili scostamenti dall’obiettivo programmatico strutturale,
prevedendo che questi ultimi possano essere consentiti soltanto in caso
di: periodi di grave recessione economica relativi anche all’area dell’euro
o dell’intera Unione europea; eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie, nonché le gravi calamità
naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale
del Paese.
63 In questo senso, P. DE IOANNA, Forma di governo e politica di controllo della finanza
pubblica, in Riv. giur. Mezzogiorno, n. 3/2013, 379 s.; M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti
e doveri dei cittadini, in Astrid Rassegna (www.astrid-online.it), n. 3/2013, 42 ss.; ID., L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, in Il
principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, cit., 23 e 31 s.;
N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio, cit., 130. Secondo A. BRANCASI,
Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 2/2012,
5 ss., dovrebbe invece considerarsi più aderente al tenore letterale della norma costituzionale
l’interpretazione volta a considerare le due ipotesi di indebitamento come cumulative anziché
alternative.
64 In questo senso, G. SCACCIA, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, in
Il Filangieri - Quaderno 2011, Costituzione e pareggio di bilancio, cit., 232 s.
65 In questo senso, N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio, cit.,
132 s.
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In questi casi, qualora il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi
straordinari, ritenga di doversi discostare temporaneamente dal percorso
di convergenza verso l’obiettivo a medio termine, presenta alle Camere
una Relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, con la specifica richiesta di autorizzazione allo scostamento. In
allegato a questa Relazione è contenuta una Nota di aggiornamento del
DEF, precedentemente presentato entro il 10 aprile, nella quale è indicata la misura e la durata dello scostamento, le finalità alle quali sono destinate le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento, ed è contestualmente definito il piano di rientro verso l’obiettivo programmatico
(art. 6, commi 3 e 5, della legge n. 243 del 2012).
Ravvisando la sussistenza degli eventi eccezionali, Governo e Parlamento hanno finora fatto ricorso a questa procedura in tre circostanze:
nell’approvazione del Documento di Economia e Finanza presentato il 9
aprile del 2014, in esito alla presentazione del quale è stata approvata una
risoluzione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
(17 aprile 2014)66; in occasione dell’approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza del 2014, che è stata presentata in allegato alla Relazione al Parlamento prevista dell’art. 6 della
legge n. 243 del 2012, con la quale il Governo ha sostanzialmente richiesto l’autorizzazione allo scostamento temporaneo dal percorso di convergenza verso l’obiettivo a medio termine (approvata con risoluzione votata
a maggioranza assoluta dalla Camera il 14 ottobre del 2014)67; in riferimento alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza
del 2015, approvata con risoluzione votata a maggioranza assoluta dalla
Camera in data 8 ottobre 201568.
In tutti i casi menzionati, il Governo, giusto il disposto dell’art. 6
della legge n. 243 del 2012, ha delineato un piano di rientro dallo scostamento dal percorso di convergenza, che è stato collocato in una Sezione
del DEF o della Nota di aggiornamento del DEF, a seconda dell’andamento dei conti pubblici, che viene adottata dal Parlamento con atto bicamerale non legislativo, approvato a maggioranza assoluta da ciascuna
Camera, in attuazione dell’art. 81, secondo comma, Cost.69.
66 Cfr. DEF 2014, 25 ss.
67 Cfr. Nota di aggiornamento del DEF 2014, 31 ss.
68 Cfr. Nota di aggiornamento del DEF 2015, 35 ss.
69 Diversa è invece la procedura prevista dall’art. 10-bis

della legge n. 196 del 2009, che
disciplina il contenuto proprio della Nota di aggiornamento del DEF, la quale è presentata in
Parlamento, ma sulla quale non è prevista una votazione parlamentare. Ad esempio, a seguito
della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte
in cui, per gli anni 2012 e 2013, veniva limitata la rivalutazione automatica dei trattamenti
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Quanto alle funzioni consultive, vengono potenziate le funzioni
delle commissioni parlamentari70.
Nel complesso, si tratta di procedure consultive non certo decisive
ai fini del potenziamento effettivo del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche perché, a tacer d’altro, i pareri non sono vincolanti e devono essere resi entro termini stringenti, decorsi i quali il Governo ben può adottare i decreti di riparto delle risorse (o quelli che determinano l’apporto agli obiettivi di finanza pubblica richiesto agli enti
territoriali).
Quanto, infine, alle procedure informative, l’art. 7 della legge n. 243
del 2012 introduce l’obbligo del Governo di riferire alle Camere qualora
preveda che, nell’esercizio finanziario in corso, si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli
obiettivi programmatici, al fine di garantire un flusso costante di informazioni in favore delle Assemblee rappresentative sugli andamenti della
finanza pubblica. Quest’ultimo ben potrebbe provocare un dibattito parlamentare, con la conseguente votazione di appositi atti di indirizzo.
Sempre nella legge n. 243 del 2012 trova una sua disciplina, in attuazione dell’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012, l’Ufficio parlamentare di bilancio, che può fornire una sponda preziosa per il rafforzamento del controllo parlamentare sulla verifica del rispetto delle regole
di bilancio e sull’andamento dei conti pubblici, nel solco della normativa
dell’Unione europea71.
pensionistici nella misura del 71 per cento, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, il Governo si è limitato a tramettere la relazione, sottolineando i rischi di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea in caso di mancato aggiustamento dei conti. In quell’occasione, il Parlamento
prese atto senza un voto formale di approvazione della richiamata relazione: cfr. Camera dei
deputati, XVII legislatura, Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII-bis n. 3).
70 In questa prospettiva, soltanto per richiamare le norme più significative, l’art. 11,
comma 3, della legge n. 243 del 2012 richiede il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sullo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione del Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del
ciclo di bilancio o al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali
delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali; l’art. 12,
comma 3, della legge n. 243 del 2012 prevede che le Commissioni competenti per i profili finanziari siano coinvolte a titolo consultivo nella predisposizione dello schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si determina, secondo quanto stabilito dal DEF,
l’entità del contributo degli enti territoriali, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al
Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato. Per un compiuto approfondimento di questi
profili, cfr. D.A. CAPUANO e E. GRIGLIO, La nuova governance economica europea, cit., 250.
71 Sottolineano, ad esempio, il radicamento dei richiamati istituti nel diritto dell’Unione
europea, C. GORETTI, Pareggio di bilancio e credibilità della politica fiscale: il ruolo del fiscal
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L’istituzione di un Fiscal Council è infatti richiesta da ben tre fonti
del diritto dell’Unione72, che impongono il controllo effettivo e tempestivo dell’osservanza delle regole di bilancio, basato su un’analisi eseguita
da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia funzionale
rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri, che è opportunamente ricondotta dal legislatore costituzionale italiano nell’alveo dell’autonomia costituzionale delle Camere. L’Ufficio parlamentare del bilancio
(UPB), in prospettiva, potrebbe rivelarsi utile, se adeguatamente valorizzato, nella delicata funzione di controllo sul rispetto della disciplina di
bilancio, ben potendo contribuire ad attenuare la più volte lamentata
asimmetria informativa tra Governo e Parlamento, da tempo assunta
quale condizione preliminare per il rafforzamento del controllo parlamentare.
Occorre comunque osservare che, in definitiva, quelle sopra richiamate si configurano come disposizioni che prevedono forme di controllo
autorizzatorio, secondo lo schema classico dell’approvazione, o che sviluppano le funzioni consultive, le quali vedono un coinvolgimento in via
successiva del Parlamento nazionale, secondo schemi già ampiamente
sperimentati negli atti preliminari e successivi alla “sessione di bilancio”.
Basti pensare alle procedure parlamentari di approvazione del previgente
Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), ora sostanzialmente applicate al DEF.
Quest’ultimo, infatti, ha assunto e integrato le funzioni del DPEF,
configurandosi come il Documento predisposto dal Governo al fine di
rendere espliciti, presentandoli al Parlamento, gli obiettivi di politica
economica e di governo dei conti pubblici. Esso consente così di incanalare la manovra su un binario pluriennale, sia sotto il profilo quantitativo,
sia sotto quello qualitativo, fornendo un quadro sistematico di riferimento che permette, tra l’altro, di «separare il momento della fissazione
dei vincoli e degli obiettivi dal momento della loro strumentazione»73.
council nella riforma costituzionale italiana, Intervento nell’ambito della Giornata di studio
organizzata dalla Assemblea Regionale Siciliana. Il ruolo degli apparati serventi delle assemblee
legislative tra tradizione e linee di sviluppo, Palermo, 20 gennaio 2012, reperibile al sito
www.astrid.eu; D. CABRAS, Un Fiscal Council per l’Italia, in Il Filangieri - Quaderno 2011, Costituzione e pareggio di bilancio, cit., 178 ss. e C. FASONE - E. GRIGLIO, Can Fiscal Councils
Enhance the Role of National Parliaments in the European Union? A Comparative Analysis, cit.
72 Nell’ordine: la direttiva 2011/85 UE del Consiglio, dell’8 novembre del 2011, uno
dei provvedimenti del c.d. Six-pack, tra i primi atti, cioè, adottati dalle istituzioni dell’Unione
di fronte alla crisi economico-finanziaria; l’art. 3, comma 2, del Fiscal Compact; il Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, incluso nel c.d. Two-pack.
73 Così, in riferimento al DPEF, F. BASSANINI, Riflessioni sulla riforma della «costituzione
finanziaria», in Quad. cost., 1993, 440.
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In tal modo, si viene a instaurare tra Governo e Parlamento un reciproco vincolo rispetto al mantenimento di determinati obiettivi in termini di conti pubblici, frutto delle compatibilità economiche e finanziarie su un arco temporale pluriennale, prevedendone una sorta di rinnovo,
a cadenza annuale, dei contenuti programmatici di politica economica74,
che, per molti versi, rinvia al rapporto fiduciario instaurato ex art. 94
Cost.75.
Anche il DEF, infatti, instaurando tra Esecutivo e Legislativo reciproci impegni rispetto al mantenimento dell’indirizzo politico economico
entro determinate compatibilità finanziarie, viene a costituire il “parametro” di riferimento per la legge di stabilità, che non risulterà sanzionabile
soltanto sotto il profilo della responsabilità politica che si instaura nel circuito fiduciario, ma anche sotto quello del rispetto delle compatibilità finanziarie già indicate nel documento stesso.
La citata sequenza DEF/risoluzioni parlamentari di approvazione,
lungi dal limitarsi ad instaurare un vincolo di natura politica, assume
conseguentemente termini precettivi, sia per la possibilità di costituire il
“parametro” di compatibilità dei disegni di legge in cui successivamente
si viene ad articolare la manovra, sia per la possibilità – pur senza arrivare ad integrare il parametro nell’eventuale giudizio di costituzionalità
della legge di stabilità – di fornire comunque uno strumento di riscontro
tra il piano degli obbiettivi e quello dei contenuti successivamente concretizzati dal legislatore nella manovra di bilancio76.
Sul punto, occorre pertanto concludere che i richiamati procedimenti autorizzatori, di consultazione e informazione, pur consentendo al
Parlamento nazionale di incidere sulle decisioni macroeconomiche in
dialogo con il Governo e le istituzioni di bilancio europee, possono soltanto prefigurare un irrobustimento della funzione di controllo parlamentare sulla finanza pubblica, che dovrebbe anzitutto passare per una
riforma dei regolamenti parlamentari, secondo quanto previsto dallo
stesso art. 5, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 2012.
74 In

questo senso, cfr. già P. DE IOANNA, Parlamento e spesa pubblica, Bologna, 1993,

122 s.
75 Così, N. LUPO, L’uso della delega legislativa nei provvedimenti collegati alla manovra
finanziaria, in U. DE SIERVO (a cura di), Osservatorio sulle fonti 1997, Torino, 1997, 81 ss.
L’accostamento dei vincoli instaurati tra Governo e Parlamento nel procedimento di approvazione del DPEF a quelli che scaturiscono dalle procedure fiduciarie è proposto anche da
G.M. SALERNO, voce Legge finanziaria, in Enc. giur. Treccani, XVIII, Roma, 1998, 11. Per lo
sviluppo della tesi richiamata, sia consentito rinviare a N. LUPO e G. RIVOSECCHI, Finanza pubblica: principi ordinatori e tendenze evolutive, in M. PELLEGRINI (a cura di), Elementi di diritto
pubblico dell’economia, Padova, 2012, 152 ss.
76 Considerazioni non dissimili in G.M. SALERNO, voce Legge finanziaria, cit., 12.
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Rispetto alla ridefinizione di controllo parlamentare, appaiono forse
di maggior rilievo le procedure informative funzionali al potenziamento
del controllo parlamentare sulla politica europea del governo, prefigurate
dalla legge n. 234 del 2012, nuova legge “di sistema” nel fondamentale
ruolo di intarsio tra diritto dell’Unione europea e diritto interno77.
Quest’ultima, nel perseguire il rafforzamento della funzione di controllo parlamentare, il legislatore si muove lungo quattro direttrici fondamentali: affermazione di principi generali, che discendono dal Trattato di
Lisbona e dalle tappe più recenti del processo di integrazione, in merito
al raccordo tra Governo e Parlamento nei processi decisionali dell’Unione europea (art. 3); rafforzamento degli obblighi informativi del
Governo nei confronti del Parlamento (artt. 4-6 e 13); introduzione di
obblighi a carico del Governo di assicurare che le posizioni assunte dall’Italia in sede europea siano conformi agli indirizzi del Parlamento (artt.
5 e 7); riconoscimento di poteri diretti delle Camere nell’ambito dei processi decisionali europei (artt. 8-12).
Quanto al controllo sulle finanze pubbliche, assumono particolare
incidenza i rafforzati obblighi informativi del Governo nei confronti del
Parlamento, in quanto nell’incremento del flusso di informazioni, come
si è visto, viene ravvisata la pre-condizione ai fini del potenziamento del
controllo parlamentare78. Tale presupposto è reso evidente dai rinnovati
poteri di indirizzo delle Camere sui progetti di atti dell’Unione e sui correlati obblighi del Governo di rappresentare nelle istituzioni europee posizioni conformi agli indirizzi espressi dal Parlamento.
Dette linee direttrici sono poi arricchite da un’articolata gamma di
poteri diretti delle Camere nell’ambito dei processi decisionali europei.
Questi ultimi rispondono alla logica unitaria di garantire che un intervento più tempestivo e sistematico del Parlamento si traduca in una maggiore coerenza ed efficacia dell’azione di governo presso le sedi decisionali europee, rinsaldando, in questa delicata materia, il raccordo tra Parlamento e Governo79.

77 In questo senso, cfr. G. PICCIRILLI, Il Parlamento italiano: le procedure europee nella
legge n. 234 del 2012, in Il sistema parlamentare euro-nazionale, cit., 206.
78 Per un approfondimento di questa prospettiva, cfr. già G. AMATO, L’ispezione politica
del Parlamento, cit., 24; T. MARTINES, Centralità del Parlamento e regolamenti parlamentari in
riferimento alle formazioni sociali e al sistema delle autonomie, in Il Parlamento nella Costituzione e nella realtà. Atti, regolamenti e prassi della Camera nella VII legislatura, Milano, 1979,
540; A. PACE, Art. 82, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, La formazione delle leggi, tomo II, Art. 76-82, Bologna-Roma, 979, 312; ID., Il potere d’inchiesta tra
maggioranza e minoranza, in Il Parlamento nella Costituzione e nella realtà, cit., 273.
79 Così, A. ESPOSITO, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell’Italia
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I menzionati obblighi di informazione nei confronti del Parlamento
riguardano anche la specifica materia delle finanze pubbliche, riferendosi, tra l’altro, a: iniziative sulla conclusione di accordi in materia finanziaria o monetaria (art. 5); partecipazione ai processi di formazione degli
atti dell’Unione europea (art. 6); obblighi derivanti dalla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea (art. 13).
In particolare, l’art. 4, comma 4, della legge n. 234 del 2012 prevede
specifici strumenti di consultazione in favore delle Camere in materia finanziaria e di bilancio mediante l’introduzione di obblighi informativi ai
sensi della legge rinforzata n. 243 del 2012 (art. 4, comma 4), nonché ulteriori obblighi informativi a carico del governo in materia di accordi
sulle finanze pubbliche (art. 5).
I suddetti obblighi sono riferiti tanto alle riunioni del Consiglio dell’Unione europea quanto a quelle di altre istituzioni od organi dell’Unione (art. 7) e – è bene sottolineare ulteriormente questo passaggio ai fini
del controllo parlamentare sulla finanza pubblica – sono estesi anche alla
fase di negoziazione degli accordi in materia finanziaria o monetaria
(art. 5).
Quelle richiamate si configurano come previsioni particolarmente
innovative, che rendono sistematici ed estendono gli obblighi informativi
del Governo nei confronti del Parlamento anche agli accordi conclusi al
di fuori del diritto dell’Unione, con ciò prefigurando l’intensificazione
delle forme di controllo parlamentare.
5.

Considerazioni conclusive: il controllo parlamentare sulla finanza pubblica come elemento essenziale per far valere la responsabilità politica

È noto che l’integrazione europea si caratterizza sempre più come
un processo “a geometria variabile”, sempre più ricco di asimmetrie. Ciò
rende il problema del controllo parlamentare ancora più pressante e difficile da risolvere. Questo problema si pone soprattutto con riguardo all’Eurozona, che appunto costituisce la più rilevante delle “geometrie variabili” dell’Unione europea, il cui indirizzo politico-finanziario finisce,
anche per questa ragione, per essere particolarmente difficile da controllare in sede parlamentare80.
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Parte I Prime riflessioni sul ruolo delle Camere (23 gennaio 2013), in www.federalismi.it, 19 s.
80 Sul concetto di indirizzo politico-finanziario cfr. G. RIVOSECCHI, L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, Padova, 2007, passim, spec. 20 ss. Per
un’applicazione del concetto di indirizzo politico nell’Unione europea sia consentito rinviare
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Il Parlamento europeo, come è noto, mal si presta a fronteggiare le
asimmetrie che si moltiplicano, e si approfondiscono, nel processo di integrazione europea. O, meglio, lo potrebbe fare solo rinunciando a quelli
che sono i principi-cardine della rappresentanza politica, secondo cui lo
status di ciascun parlamentare è identico e non subisce distinzioni a seconda della circoscrizione elettorale che lo ha eletto. E, quindi, rinunciando ad essere un “vero” Parlamento81.
In ogni caso siccome una quota rilevante di decisioni spettano tuttora ai Governi degli Stati membri, in (relativa) autonomia o quali componenti del Consiglio europeo e del Consiglio, un coinvolgimento dei
Parlamenti nazionali si prospetta quanto mai ineludibile.
È evidente però – anche al di là delle numerose ambiguità che circondano il ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea82 – che
ciascun Parlamento nazionale non è in grado, da solo, di aver presente il
quadro complessivo, in modo da controllare la correttezza delle informazioni fornite dal proprio Governo, se non agendo assieme ad altri Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo. Altrimenti, ciascun Governo è
inevitabilmente portato a raccontare solo la sua parte della storia, presentando il quadro negoziale in termini tali da giustificare, come unica
soluzione possibile, quella che già ha deciso di assumere in sede europea.
Di qui l’essenzialità, per un effettivo controllo sulle politiche di bilancio, della cooperazione interparlamentare. E di qui anche le notevoli
potenzialità legate agli strumenti della cooperazione interparlamentare
proprio riguardo a tali politiche: in esse più che in altre vi è bisogno di
una forte legittimazione politica, con il coinvolgimento delle forze di opposizione e delle opinioni pubbliche nazionali. Al tempo stesso, per esse
i profili tecnici sono tutt’altro che irrilevanti ed è essenziale anche per i
Parlamenti di essere in grado di avvalersi di strutture indipendenti, come
le Corti dei conti e, ora, i Fiscal Councils, e di incrociare le informazioni
e i dati di cui dispongono.
(anche per ulteriori indicazioni bibliografiche) a N. LUPO, L’iniziativa legislativa nella forma
di governo dell’Unione europea e il ruolo dei Parlamenti nazionali, in Il Filangieri - Quaderno
2014, Napoli, 2015, 17 s.
81 Cfr. ampiamente, in proposito, C. FASONE, Il Parlamento europeo nell’Unione asimmetrica, in Il sistema parlamentare euro-nazionale, cit., 51 s.; E. GRIGLIO - N. LUPO, Towards
an asymmetric European Union, without an asymmetric European Parliament, SOG Working
Papers 20, June 2014 e F. FABBRINI, Economic Governance in Europe, cit., 208 ss.
82 Sottolineano efficacemente queste ambiguità R. BIN - P. CARETTI - G. PITRUZZELLA,
Profili costituzionali dell’Unione europea, Bologna, 2015, spec. 151 s. Per un tentativo di scioglierle cfr., volendo, N. LUPO, I parlamenti nell’Unione europea: verso un sistema parlamentare
euro-nazionale, in Verso i 60 anni dai Trattati di Roma. Stato e prospettive dell’Unione europea,
Torino, 2016, 47 s.
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Del resto, in sintesi, il controllo parlamentare, per rivelarsi efficace,
deve essere omogeneo al livello in cui la decisione viene presa. E si è visto come sempre più spesso l’indirizzo politico-finanziario sia codeterminato a Bruxelles, seppure nell’ambito di procedimenti complessi, a cui
prendono parte non solo le istituzioni sovranazionali, ma anche i Governi degli Stati membri, sia quali componenti del Consiglio europeo e
del Consiglio, sia a titolo individuale.
Non è certo un caso che il Fiscal Compact, nel momento in cui ha
codificato questo assetto della nuova governance economica, abbia dedicato il suo art. 13 a delineare una apposita forma di cooperazione interparlamentare, stabilendo che «come previsto al titolo II del protocollo
(n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato ai
trattati dell’Unione europea, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali delle parti contraenti definiranno insieme l’organizzazione e la promozione di una Conferenza dei rappresentanti delle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e dei rappresentanti delle pertinenti commissioni dei parlamenti nazionali ai fini della discussione delle politiche di
bilancio e di altre questioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente trattato» (corsivi, evidentemente, aggiunti).
Si tratta di una disposizione apparentemente semplice, ma invero –
come mostra la sua stesura, piuttosto sofferta83 – non priva di ambiguità,
a partire dal richiamo iniziale sia all’art. 9 sia all’art. 10 del protocollo n.
1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali. Due articoli che delineano due ben
distinti modelli di cooperazione interparlamentare: l’art. 9 un modello
tendenzialmente generale, volto a istituire forme di cooperazione «efficace e regolare», nonché prive di finalità specificamente individuate, le
quali vedono come protagonista il Parlamento europeo, da un lato (citato
non a caso per primo), e i Parlamenti nazionali, dall’altro; l’art. 10 un
modello incentrato invece sulla COSAC (la Conferenza delle commissioni specializzate sugli affari europei), in cui il Parlamento europeo è
sottorappresentato, essendo considerato al pari di un singolo Parlamento
nazionale, e nel quale la cooperazione è esplicitamente finalizzata allo
«scambio di informazioni e buone prassi» tra i Parlamenti, e in cui si può
anche prevedere l’istituzione di «conferenze interparlamentari», relative
però a «temi specifici».
Queste ambiguità si sono riflesse nel percorso attuativo dell’art. 13
del Fiscal Compact, che è stato anch’esso complesso e tutt’altro che agevole, ma che ha comunque portato all’insediamento, il 16-17 ottobre
83 Accuratamente

ricostruita da V. KREILINGER, The new Inter-parliamentary Conference
for economic and financial governance, in Notre Europe, Policy Papers n. 86, in www.notre-europe.eu, ottobre 2013, spec. 8 s.
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2013, a Vilnius, della Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il
coordinamento economico e la governance nell’Unione europea, sulla
base di un’intesa registratasi nell’aprile precedente, in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea (organo che è
andato assumendo, nei fatti, un ruolo di coordinamento, e talvolta persino di regolazione, delle diverse forme di cooperazione interparlamentare attualmente in essere nell’Unione europea)84. E altresì successive riunioni, svoltesi con cadenza semestrale negli anni 2014 e 2015: a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, nella prima parte dell’anno; presso la
sede del Parlamento dello Stato membro che detiene il semestre presidenza del Consiglio, nel secondo semestre85.
Tuttavia, tale nuova Conferenza interparlamentare si è rivelata decisamente insoddisfacente sia quanto alla composizione, sia quanto alle
modalità organizzative, che infatti sono rimaste tuttora in larga parte indeterminate.
Quanto alla composizione, va infatti notato, in primo luogo, che
essa include i componenti dei Parlamenti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, e non solo di quelli firmatari del Fiscal Compact o di
quelli dell’Eurozona. Non si è perciò sfruttata, come invece si era ipotizzato, seppur problematicamente, in dottrina, la possibilità di configurare
una Conferenza interparlamentare ristretta o comunque “a geometria variabile”86: ipotesi che, evidentemente, oltre che ad essere più in linea con
il disposto letterale dell’art. 13 del Fiscal Compact, sarebbe stata decisamente meno problematica rispetto a prospettive di tal tipo per il Parlamento europeo, di cui già si è accennato. In secondo luogo, non è stata
definita neppure la composizione di ciascuna delegazione, essendosi invece stabilito che spetterà a ciascun Parlamento determinarne la dimensione: segno evidente della impossibilità di trovare un accordo in propo84 Segnalano il fenomeno, pur con valutazioni differenti, A. ESPOSITO, La cooperazione
interparlamentare: principi, strumenti e prospettive, in Il sistema parlamentare euro-nazionale,
cit., 133 s., spec. 157 s., M. DICOSOLA, I Presidenti di Assemblea nella cooperazione interparlamentare in Europa, in E. GIANFRANCESCO - N. LUPO - G. RIVOSECCHI (a cura di), I Presidenti
di Assemblea parlamentare. Riflessioni su un ruolo in trasformazione, Bologna, 2014, 331 s.,
spec. 356 s., e ora C. FASONE, Ruling the (Dis-)Order of Interparliamentary Cooperation? The
EU Speakers’ Conference, in N. LUPO - C. FASONE (eds.), Interparliamentary Cooperation in the
composite EU Constitution, Oxford, 2016, 269 ss.
85 Sulle origini di questa prassi cfr. I. COOPER, Parliamentary oversight of the EU after
the crisis: on the creation of the “Article 13” interparliamentary conference, SOG Working
Papers 21, August 2014, spec. 11 s.
86 Cfr. G. MARTINICO, L’art. 13 del Fiscal Compact e il ruolo dei parlamenti nel sistema
multilivello, in G. BONVICINI - F. BRUGNOLI (a cura di), Il Fiscal Compact, Roma, 2012, 35 s. e
N. LUPO, La Conferenza interparlamentare sulla governance economica e finanziaria: la deludente attuazione dell’art. 13 del Fiscal Compact, in Quad. cost., 2014, n. 1, 113 s.
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sito, che ben avrebbe potuto essere sagomato su quello faticosamente
raggiunto, pochi mesi prima, per la Conferenza interparlamentare sulla
PESC-PSDC (6 membri per ogni Parlamento nazionale, 16 membri per
il Parlamento europeo)87.
È evidente che un organo dalla composizione allo stesso tempo necessariamente generalizzata e quantitativamente incerta poco si presta ad
assumere qualsivoglia decisione, anche se consistente nell’esercizio,
esclusivo o prevalente, di poteri di indirizzo e di controllo. A conferma
di ciò, e quindi del fatto che, allo stato, tale Conferenza interparlamentare appare unicamente in grado di fungere da luogo di scambio di informazioni e best practices, e non certo da sede in cui esercitare forme di
controllo parlamentare congiunto88, può segnalarsi che il suo regolamento interno di tale Conferenza è stato approvato solo dopo oltre due
anni dal suo insediamento, il 10 novembre 2015 a Lussemburgo89, e che
essa è stata chiamata in modo diverso in ognuna delle sue prime quattro
riunioni90, prima di assumere, alla fine, in base al suddetto regolamento,
la denominazione ufficiale di Conferenza interparlamentare sulla stabilità,
il coordinamento economico e la governance nell’Unione europea.
Come si vede, in definitiva, la ricerca di nuove forme di controllo
sulle politiche di bilancio è stata, da tempo, intrapresa, sia dal Parlamento italiano, sia da altri Parlamenti nell’Unione europea, sia dallo
stesso Parlamento europeo. Ma essa pare, invero, ancora lunga e, a più
tratti, tutt’altro che agevole da percorrere, anche a causa di contrasti tra
i diversi Parlamenti, che spesso sono il frutto della convivenza di visioni
alternative e opposte sui caratteri propri della democrazia europea e sul
ruolo che in essa giocano e possono giocare i Parlamenti.
Sta di fatto che la complessa procedura euro-nazionale delineata con
il calendario comune di bilancio e con il semestre europeo è ormai l’asse
portante di un indirizzo politico-finanziario che, nell’Unione europea, è
87 Su queste vicende cfr. A. ESPOSITO, La cooperazione interparlamentare: principi,
strumenti e prospettive, cit., 134 s. e, più specificamente, I. COOPER, Parliamentary oversight of
the EU after the crisis: on the creation of the “Article 13” interparliamentary conference, cit., e
R. CASELLA, L’art. 13 del Trattato sul Fiscal Compact: la Conferenza interparlamentare sulla governance economica e finanziaria, in Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance
multilivello, cit., 147 ss.
88 Ipotizza forme di «joint scrutiny», dando conto delle diverse posizioni di alcuni Parlamenti nazionali, V. KREILINGER, Inter-parliamentary Cooperation and its Challenges: The Case
of Economic and Financial Governance, in F. FABBRINI - E. HIRSCH BALLIN - H. SOMSEN (eds.),
What Form of Government for the European Union and the Eurozone?, Oxford, 2015, 271 s.
89 Cfr. www.ipex.eu, Sez. EU Speakers and other conferences.
90 Come nota I. COOPER, The Interparliamentary Conference on Stability, Economic
Coordination and Governance in the European Union (the ‘Article 13 Conference’), in Interparliamentary Cooperation in the composite EU Constitution, cit., 247 s.
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il frutto di un lungo e complesso processo di continua ri-negoziazione e
ri-determinazione, con l’intervento – variamente configurato, in un percorso che si sviluppa con continuità – di soggetti statali e europei, governativi e parlamentari, tecnici e politici. Un processo, va da sé, assai articolato e in cui non è affatto agevole rintracciare forme di responsabilità
politica, sia istituzionale, sia diffusa.
Eppure, come è evidente, quella del controllo parlamentare sulle
politiche di bilancio costituisce una sfida cruciale per la tenuta democratica tanto dell’Unione quanto dei suoi Stati membri. L’una come gli altri,
come si è a più riprese rilevato, sono tuttora democrazie rappresentative
e richiedono pertanto che i Parlamenti siano in condizione, individualmente e collettivamente, di individuare le responsabilità politiche dei diversi soggetti, a partire dai rispettivi Governi, e di farle valere, anzitutto
valutando con attenzione le politiche di bilancio e gli effetti che queste
hanno prodotto. Senza questi meccanismi, la responsabilità politica rischia di diluirsi e di vanificarsi, così ponendo in crisi non solo il funzionamento, in concreto, della democrazia in Europa – delegittimandone
un’azione resa più difficile, e al tempo stesso più necessaria per effetto
della crisi economica – ma anche lo stesso “modello europeo” di democrazia rappresentativa, che si fonda appunto sulle dinamiche del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, incentrato appunto sulla responsabilità politica.
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IL NUOVO PRINCIPIO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO:
LE PRIME RICADUTE SULL’ORDINAMENTO ITALIANO
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La riforma: i principi dell’equilibrio di bilancio e del divieto di indebitamento e i rinvii all’ordinamento dell’Unione europea. – 3. Il seguito della riforma: la (sinora) mancata implementazione normativa – 4. (Segue) Le
ricadute sul piano giurisprudenziale – 5. Conclusioni: quali vincoli giuridici?

1.

Introduzione

A ormai due anni dalla vorticosa serie di vicende che ha portato alla
nascita della c.d. nuova Governance economica europea e, a livello
interno, all’approvazione della riforma costituzionale sull’equilibrio di
bilancio, alcuni dati possono ormai darsi per pacificamente acquisiti.
In primo luogo sul piano storico della ricostruzione della Grande
Crisi, e su come essa sia stata erroneamente addossata per intero al peso
dei debiti pubblici, mentre una valutazione più distaccata e meno ideologica ha consentito di accertarne semmai la derivazione, in ultima analisi,
principalmente dall’eccesso di debito privato1. In secondo luogo, e di conseguenza, sul piano della (scomposta) reazione europea, con la frenetica
successione delle modifiche al Patto di Stabilità e Crescita (Six Pack e Two
Pack) in nome dell’austerity, cui si è sostanzialmente sovrapposta l’approvazione del trattato internazionale che contiene il c.d. Fiscal Compact; per
non parlare del profluvio di incontri bi o multi-laterali tra soggetti istituzionali europei ed internazionali – nella maggior parte dei casi carenti di
legittimazione democratica – cui hanno fatto seguito documenti, relazioni,
report e comunicati stampa. Reazione che ha dato origine a prodotti normativi quantomeno opinabili2, e soprattutto ha messo a nudo, a livello politico, i nodi irrisolti del processo di integrazione europea3.
1 Cfr. sul punto, i contributi di P. GUERRIERI
2 Significativa, sul tema, la Staff Discussion

e P. DE IOANNA, in questo Volume.
Note del FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, Reforming Fiscal Governance in the European Union, del maggio 2015 (reperibile in
www.imf.org); cfr. inoltre, ancora, il contributo di P. DE IOANNA in questo Volume.
3 Sul punto converge la dottrina ormai quasi unanime, com’è evidente dai contributi a
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Obiettivo di queste riflessioni è puntare l’attenzione su un terzo
piano, quello interno, in cui l’urgenza causata dalla necessità di reagire
alla crisi si è scaricata, com’è noto, nell’approvazione della revisione costituzionale sul c.d. pareggio di bilancio e della relativa legge di attuazione (rispettivamente la legge cost. n. 1 del 2012 e la legge n. 243 del
2012). La reale portata e lo spessore delle innovazioni introdotte – consapevolmente o meno4 – saranno valutabili solo sulla lunga distanza, così
come gli effetti che la combinazione delle nuove norme produrrà sul sistema costituzionale, e in particolare sulla tutela dei diritti individuali. In
questa sede non si intende pertanto fornire alcuna risposta, quanto piuttosto tentare di focalizzare alcuni profili specifici, che potrebbero forse
costituire altrettanti spunti per reindirizzare, almeno in parte, la complessiva riflessione. Nelle pagine che seguono ci si concentrerà quindi
prima sul piano dell’implementazione della riforma (al momento del
tutto assente), poi sui suoi effetti nell’ambito della giurisprudenza costituzionale, chiedendosi infine quale sia la reale portata normativa della
riforma costituzionale, anche alla luce delle più recenti posizioni degli
economisti.
2.

La riforma: i principi dell’equilibrio di bilancio e del divieto di indebitamento e i rinvii all’ordinamento dell’Unione europea

Per impostare correttamente un’analisi delle ricadute della riforma
iniziata nel 2012 è necessario in via preliminare sottolinearne alcuni
aspetti, che la caratterizzano già sul piano testuale per almeno due profili.
Il primo è che con la legge costituzionale è stata innestata al vertice
del sistema delle fonti italiane, senza filtri né riformulazioni, una serie di
questo Volume che, pur variegati, concordano su un giudizio piuttosto severo sulla resa del
complesso delle innovazioni. Tali ultime osservazioni valgono inoltre a precisare la prospettiva dalla quale sarà esaminato il quadro normativo europeo, ed in particolare i vincoli numerici. Pur condividendo la necessità di una revisione critica non solo dei parametri, ma delle
stesse teorie che hanno orientato la reazione internazionale alla crisi economica, anch’essi saranno esclusi dalle riflessioni che seguono. In sostanza, quindi, i vincoli europei saranno presi
in considerazione “allo stato dell’arte”, in quanto oggetto di rinvio da parte della normativa
interna, senza che ciò implichi un’acritica adesione né – tantomeno – un giudizio favorevole
sui fondamenti teorici.
4 Gli itinera di approvazione degli atti normativi citati sono stati tali da indurre in chi
scrive la convinzione che la quasi totalità dei parlamentari italiani del 2012 non avesse – né
quindi abbia a tutt’oggi – alcuna reale consapevolezza delle conseguenze del proprio voto.
Per gli argomenti a supporto di tale affermazione, che in questa sede può essere solo enunciata, sia consentito rinviare a C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, Milano,
2014, 164 ss.
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nozioni di natura squisitamente economica: «pareggio» (nel titolo) o
«equilibrio» (nel testo) di bilancio, «ciclo economico», «indebitamento»,
«sostenibilità del debito» compaiono direttamente nelle disposizioni costituzionali (artt. 81 e 97)5. Il secondo è il costante e massiccio ricorso,
soprattutto da parte della legge rinforzata di attuazione, alla tecnica del
rinvio mobile all’ordinamento UE, al fine di individuare addirittura, nella
maggior parte dei casi, l’oggetto della propria disciplina.
Sempre guardando alle disposizioni, va anche sottolineato il rapporto tra i principi di equilibrio del bilancio6 e di sostenibilità del debito
pubblico7. Per comprendere la reale portata della riforma costituzionale
del 2012 è infatti necessario prendere le mosse dalla sua «architrave»8,
che non è, come potrebbe apparire, l’art. 81, ma il nuovo comma 1 dell’art. 97: per la prima volta, la Costituzione disciplina espressamente il
debito pubblico e impone al complesso delle pubbliche amministrazioni
5 Basta

guardare le disposizioni che contengono i principi della riforma, cioè i primi
due commi dell’art. 81 Cost. («1. Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. 2. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al
verificarsi di eventi eccezionali.») e nel primo comma dell’art. 97 Cost. («Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico»).
6 Sgombrando così anche il campo da un equivoco tutt’ora ricorrente nel dibattito pubblico: il principio del “pareggio” di bilancio, pur presente nel titolo della legge costituzionale
(Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), in realtà non
compare mai nel testo e viene sostituito da quello dell’«equilibrio tra le entrate e le spese».
L’incongruenza tra il titolo e il testo non è certamente frutto di una svista in sede redazionale,
anzi: la contraddizione era ben nota durante i lavori preparatori, ed ha rappresentato addirittura una delle motivazioni del voto contrario, da parte di un gruppo di opposizione (la Lega),
in sede di approvazione finale della legge: cfr. Senato, Assemblea, res. sten. sed. 17.4.2012
pom. (Vaccari). Una spiegazione plausibile della sua permanenza anche nella versione definitiva della legge si può rivenire nell’intento del Governo italiano di giovarsi del c.d. “effetto
annuncio” nei confronti dei partner europei e degli investitori internazionali, per recuperare
credibilità in un momento di estrema debolezza sui mercati finanziari. In questa prospettiva,
la legge costituzionale in esame si collocherebbe, peraltro, nell’ambito di un fenomeno ben
radicato nel nostro ordinamento: quello dei titoli «ad effetto mediatico», secondo la felice
espressione di G. RIVOSECCHI, A quarant’anni dal 1971: dai (presunti) riflessi della stagione
consociativa al (presumibile) declino del Parlamento, in A. MANZELLA (a cura di), I regolamenti
parlamentari a quarant’anni dal 1971, Bologna, 2012, 155-198.
7 Su cui v., per tutti G. PESCE, La sostenibilità del debito pubblico della pubblica amministrazione nella nuova Costituzione finanziaria dello Stato, in Riv. it. dir. pubbl. com. 2015, 2,
554 ss.
8 Cfr. D. CABRAS, Il pareggio di bilancio in Costituzione: una regola importante per la stabilizzazione della finanza pubblica, in Forum di Quaderni costituzionali (www.forumcostituzionale.it), 27.1.2012, 3; D. DE GRAZIA, L’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione (tra
vincoli europei e zelo del Legislatore), in Giur. cost. 2012, 3, 2490.
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di garantire che esso sia sostenibile9, «in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea», cioè con riferimento all’intera evoluzione del quadro
sovranazionale10.
Inquadrato in tale contesto, il principio nazionale dell’equilibrio del
bilancio è quindi un contenitore che racchiude il precipitato costituzionale di un processo pluriennale, estremamente articolato e ben lungi dall’essere precisamente definito, come dimostra anche la recente produzione di Comunicazioni interpretative da parte della Commissione europea11.
La traduzione del principio in regole giuridiche e contabili è, di conseguenza, questione tutt’altro che semplice, demandata dalla riforma costituzionale (art. 5) ad una peculiare tipologia di fonte che, pur con qualche divergenza12, pare ormai pacificamente classificata come legge rinforzata13: la legge n. 243 del 2012. È quindi a quest’ultima che si deve fare
riferimento nella ricerca di regole vere e proprie.
9 Il concetto di sostenibilità fa riferimento, intuitivamente, ad una prospettiva futura: basta pensare al settore in cui più spesso viene utilizzato, quello ecologico-ambientale, nel quale
da tempo si ragiona di “energie sostenibili”, “sviluppo sostenibile” ecc.. Anche nell’ambito in
esame la sostenibilità ha il medesimo significato: il debito pubblico contratto da uno Stato in
un determinato periodo storico dovrà essere restituito dalle generazioni future, sulle quali, nel
frattempo, grava anche la spesa per gli interessi. Impegnarsi a rendere sostenibile il debito
equivale perciò a riconoscere una responsabilità intergenerazionale. Se si passa dal piano descrittivo a quello prescrittivo, però, il discorso si fa enormemente più complicato. Innanzitutto
si tratta di stabilire una misura oltre la quale l’ammontare (stock) del debito diventa insostenibile, e deve quindi essere ridotto. In secondo luogo, bisogna capire come evitare di superare la
soglia individuata e/o procedere ad un’eventuale riduzione del debito in eccedenza. Il terzo
passaggio consiste nel tradurre in norme e procedure i risultati così ottenuti.
10 Sul punto v. i contributi a questo Volume di A. GUAZZAROTTI e P. GUERRIERI.
11 V. ad esempio la Comunicazione COM(2014) 905 final del 28 novembre 2014, Riesame della Governance economica e la Comunicazione COM(2015) 12 final del 13 gennaio
2015, Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e
crescita.
12 Ad esempio N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, in V. LIPPOLIS - N. LUPO - G.M. SALERNO - G. SCACCIA (a cura di), Costituzione e pareggio di bilancio, Napoli, 2012, 108 ss., ne argomentava la natura di «vera e propria “legge organica” ante litteram, sul modello spagnolo». Concordavano con tale lettura G.
RIVOSECCHI, Legge di bilancio e leggi di spesa tra vecchio e nuovo art. 81 della Costituzione, in
Rivista della Corte dei conti 2013, 1-2, 457 ss., 458; M. NARDINI, La legge n. 243/2012 e l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle regole europee di bilancio, in www.osservatoriosullefonti.it 2013, 1, 6.
13 La natura di fonte rinforzata, derivante dalla prescrizione costituzionale (art. 81, co.
6.) dell’adozione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, è confermata
dalla stessa l. 243/2012, al co. 2 dell’art. 1, secondo cui essa «può essere abrogata, modificata
o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell’articolo 81,
sesto comma, della Costituzione». Sul punto v. R. DICKMANN, Brevi considerazioni sulla natura
rinforzata della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del
pareggio di bilancio, in www.federalismi.it, 13.3.2012.
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È sufficiente scorrere il testo della legge n. 243 per verificarne, tuttavia, la non autosufficienza sul piano definitorio. Ogni espressione in
essa contenuta, oltre ad utilizzare direttamente termini tecnico-contabili,
si chiude infatti con un rinvio mobile all’«ordinamento dell’Unione europea»14, non solo nelle parti espressamente rubricate «definizioni» (art.
2), ma nella stessa individuazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Bastano solo due soli esempi, restando nell’ambito dei principi costituzionali15, a partire dall’equilibrio di bilancio: esso, secondo l’art. 3,
co. 2, della legge n. 243, «corrisponde all’obiettivo di medio termine».
Per capire di cosa si tratti, bisogna riferirsi all’articolo precedente (art. 2,
co. 1), in cui si scopre che l’obiettivo di medio termine corrisponde al
«valore del saldo strutturale individuato sulla base dell’ordinamento dell’Unione europea»16 (lett. e)). Il saldo strutturale, a sua volta, è «il saldo
del conto consolidato corretto per gli effetti del ciclo economico al netto
delle misure una tantum e, comunque, definito in conformità all’ordinamento dell’Unione europea» (lett. d)). Il saldo del conto consolidato, infine, è «l’indebitamento netto o l’accreditamento netto come definiti
dalla procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea» (lett. c))17.
Per quanto riguarda la sostenibilità del debito pubblico, l’art. 4, al
co. 2, dispone che i documenti di programmazione nazionale «stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno
lordo coerenti con quanto disposto dall’ordinamento dell’Unione europea».
In definitiva, anche una volta decifrati i termini contabili (i saldi) cui
i diversi vincoli corrispondono, il risultato è che sia l’equilibrio di bilancio sia il valore-obiettivo del debito corrispondono a valori che… vanno
ricercati altrove18. E non solo in atti di diritto derivato (al momento, i re14 Che, nonostante la vulgata corrente, ad oggi non include il c.d. Fiscal Compact, per il
semplice motivo che quest’ultimo è un trattato internazionale e come tale estraneo (rectius:
esterno) all’ordinamento comunitario. Cfr. G.L. TOSATO, La riforma costituzionale del 2012
alla luce della normativa dell’Unione: l’interazione fra i livelli europeo e interno, in Astrid Rassegna 2013, 20 (www.astrid-online.it), 8; L. LANDI, «Pareggio di bilancio» oppure «equilibrio di
bilancio» nella Costituzione italiana? Il riferimento all’ordinamento europeo, in Il Filangieri Quaderno 2014, Unione europea e principi democratici, Napoli, 2015, 165; volendo, C. BERGONZINI, op. cit., 172 (spec. nota 58).
15 E rinviando sul tema al contributo di M. LOSSANI, in questo Volume.
16 L. 243/2012, art. 2. Sul punto v. P. DE IOANNA - L. LANDI, Politica, tecnica e democrazia: un rapporto cruciale, in www.econpubblica.bocconi.it - Short Notes, 11.9.2012, 10 ss.
17 Di «tecnica di rinvio che ricorda il gioco dell’oca» parla G. PESCE, op. cit., 560.
18 La medesima tecnica si rinviene nel prosieguo, sia per quanto riguarda le regole sulla
spesa (art. 5), sia per la definizione degli eventi eccezionali in presenza dei quali l’art. 81, co.
2, Cost. consente il ricorso all’indebitamento.
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golamenti contenuti nel Six Pack e nel Two Pack), ma anche, per loro tramite, alle indicazioni periodiche di Commissione e Consiglio UE, all’esito del monitoraggio sugli andamenti delle economie nazionali19; indicazioni, è bene sottolineare, tutt’altro che stabili e definitive.
Altro dato che si può ormai dare per acquisito è infatti la sempre
più diffusa consapevolezza, anche al di fuori della scienza economica,
della solo apparente oggettività dei limiti quantitativi20. Vero è che essi
garantiscono un certo grado di uniformità nei riferimenti e nella valutazione delle situazioni nazionali da parte delle istituzioni europee. Tuttavia, pur essendo espressi in forma numerica, risultano da complesse operazioni di calcolo su variabili di incerta attendibilità21, e sono soggetti ad
un elevato margine di discrezionalità nella valutazione da parte delle istituzioni europee22.
Il vizio di fondo di una simile tecnica normativa è che gli indicatori
economici inseriti nelle disposizioni sono nati, nei rispettivi settori disciplinari, come strumenti descrittivi; e anche nell’ambito delle procedure
di bilancio erano utilizzati, fino alla revisione del 2012, in chiave programmatica, per costruire gli scenari su cui intervenire con le manovre di
bilancio, e poi – in misura molto limitata in Italia – per valutare ex post
l’adeguatezza delle politiche economiche rispetto agli obiettivi di volta in
volta fissati. Trasformare sic et simpliciter «sentieri di previsione (regole
programmatiche) in regole giuridiche numeriche […] modifica sostanzialmente la natura di queste regole»23, creando una sorta di ibrido difficilmente intellegibile e della cui reale portata normativa è lecito quantomeno dubitare.

19 «Ad

una formulazione dell’art. 81 della Costituzione italiana prettamente “nazionale” (o quantomeno priva di espressi riferimenti all’ordinamento comunitario), la legge in
esame costituisce un “ponte” tra le modalità di impiego delle risorse pubbliche da parte
delle p.a. (che trovano fondamento costituzionale nell’art. 97 della Carta) e gli obiettivi
fissati in sede europea […], da perseguire per il tramite delle procedure indicate nella
legge stessa nella quale vengono coinvolte le autorità nazionali di bilancio»: M. NARDINI, op.
cit., 5.
20 Del resto, di «valenza falsamente rassicurante» della «idea di puntare sui vincoli
quantitativi» parlava, già alla fine degli anni ’90, A. BRANCASI, Divieto di disavanzi eccessivi e
strumenti di politica di bilancio, in Riv. ital. dir. pubbl. com. 1997, 6, 1197. In questo Volume
v., da prospettive diverse, i contributi di A. BRUZZO e M. DANI.
21 Parla espressamente di arbitrio R. ARTONI, L’arbitrio sotto le regole: il DEF e il prodotto potenziale, in www.eticaeconomia.it, 15.5.2014.
22 Cfr. ancora A. BRANCASI, op. ult. cit., 1199.
23 P. DE IOANNA, Categorie giuridiche e vincoli giuridici: un medium cognitivo di difficile
composizione tra l’ordinamento italiano e quello dell’Unione europea, in Il Filangieri - Quaderno 2014, cit., 134.
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Il seguito della riforma: la (sinora) mancata implementazione normativa

Alla luce delle pur sintetiche osservazioni sinora svolte, non stupisce
che – come ripetutamente affermato anche nelle aule parlamentari, durante la discussione delle riforme24 – l’approvazione della legge costituzionale e della legge rinforzata di attuazione rappresentino solamente la
prima tappa di una complessiva revisione dell’intero sistema delle decisioni di bilancio. La legge n. 243, in particolare, rinvia espressamente a
una legge dello Stato per l’implementazione di parti fondamentali della
nuova disciplina, e in particolare per la definizione della nuova legge di
bilancio, nella quale sono destinati a confluire i contenuti delle attuali
leggi di stabilità e di bilancio (l. n. 243, art. 15) e dell’intero Capo IV, relativo al rapporto tra Stato ed enti territoriali nella realizzazione dell’equilibrio25.
Già questi due elementi sono sufficienti ad evidenziare la necessità –
ormai divenuta urgenza – di un intervento parlamentare, dato che il termine fissato per l’entrata in vigore della normativa citata avrebbe dovuto
dovrebbe essere il 1° gennaio 201626. Ad essi si aggiungono, poi, ulteriori
motivi che si potrebbero definire di sistema. Da un lato, l’ultima versione
della disciplina di contabilità italiana risale al 2009, con la l. n. 196, solo
parzialmente aggiornata nel 2011 (con la legge n. 39) alla terminologia
del Semestre europeo: il che significa che la normativa attualmente in vigore è precedente non solo alla riforma costituzionale, ma a tutto il complesso delle modifiche della normativa europea, iniziata nel 2011 con il
Six Pack. Dall’altro lato, basta pensare che l’ultima riforma organica dei
regolamenti parlamentari risale al 1997 per la Camera e al 1999 al Senato, per capire quanto siano aggiornate le procedure parlamentari27.
Invece, finora l’unica iniziativa parlamentare è stata una serie di indagini conoscitive delle Commissioni Bilancio riunite. Particolarmente
24 In

particolare durante l’iter della legge n. 243 del 2012: v. Camera, Assemblea, res.
sten. sed. 11.12.2012, 5; Senato, Assemblea, res. sten. sed. 20.12.2012 pom., 107.
25 In particolare, dovranno essere oggetto di disciplina legislativa: le sanzioni per il
mancato raggiungimento dell’equilibrio gestionale (l. n. 243/2012, art. 9, co. 4) e gli ulteriori
obblighi a carico degli enti territoriali (art. 9, co. 5); le modalità e i limiti con cui è consentito
agli enti territoriali il ricorso all’indebitamento per finanziare spese di investimento (art. 10,
co.1); la creazione del fondo con cui lo Stato concorre al finanziamento dei l.e.p. e delle funzioni fondamentali degli enti territoriali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi
di eventi eccezionali (art. 11), il cui ammontare deve essere stabilito nei documenti di bilancio.
26 Termine posticipato dalla legge n. 243 rispetto all’entrata in vigore della legge costituzionale, avvenuta il 1° gennaio 2014.
27 Sul punto v. anche il contributo di N. LUPO e G. RIVOSECCHI, in questo Volume.
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ampia è stata poi solo la prima, avviata alla fine di giugno 2015 (cioè a distanza di tre anni dalla revisione costituzionale) e conclusa con l’approvazione di un documento finale nel novembre 2015 alla Camera (dicembre al Senato). L’indagine si è svolta tramite l’audizione di diversi soggetti istituzionali28, e ha riguardato una nutrita serie di profili, così
sintetizzati nel documento conclusivo della Commissione Bilancio della
Camera:
«1) l’unificazione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità e le
connesse implicazioni sotto il profilo della copertura finanziaria del
nuovo disegno di legge di bilancio;
2) il ciclo della programmazione finanziaria e il completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato;
3) il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa;
4) i limiti e i margini di flessibilità sia in sede di formazione sia in
sede di gestione del bilancio;
5) la copertura finanziaria delle leggi di spesa e le clausole di salvaguardia finanziaria»29.
Anche dalla mera elencazione dei temi in questione emergono chiaramente l’ampiezza e la difficoltà dell’intervento demandato all’organo
rappresentativo, peraltro entro un termine posto da una legge rinforzata,
su rinvio espresso da parte della Costituzione. Risulta quindi paradigmatica la soluzione interpretativa fornita al problema dell’imminenza dello
spirare del termine medesimo, fissato, come si diceva, al 1° gennaio 2016.
La disposizione sembra di non difficile interpretazione, essendo una
data: a stretto rigore si penserebbe a uno o più atti normativi che entrano
in vigore in quella data, avendo quindi già compiuto tutto il proprio iter.
Ebbene, di fronte all’evidente impossibilità, nell’agosto 2015, di portare
a termine una simile mole di lavoro entro il 31 dicembre dello stesso
anno – dato anche l’imminente inizio della sessione di bilancio – l’espressione «a decorrere dal 1° gennaio 2016» è stata interpretata come
28 In

particolare, il 30 giugno 2015, per la Corte dei conti, il Presidente delle Sezioni
riunite in sede di controllo (Angelo Buscema) e un Magistrato delle Sezioni riunite in sede di
controllo (Clemente Forte); il 14 luglio, per l’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), il Presidente (Giuseppe Pisauro), per l’ISTAT, il Direttore centrale della contabilità nazionale
(Gian Paolo Oneto), per la Ragioneria Generale dello Stato, l’Ispettore generale capo Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, IGEPA (Salvatore Biliardo),
il Ragioniere Generale dello Stato (Daniele Franco) e l’Ispettore generale capo Ispettorato
Generale del Bilancio, IGB (Biagio Mazzotta). Il ciclo di audizioni si è concluso il 4 agosto
con l’intervento del Ministro dell’economia e delle finanze (Pier Carlo Padoan).
29 Cfr. CAMERA, Bollettino delle Commissioni e delle Giunte parlamentari, sed.
10.11.2105, Allegato (Documento conclusivo approvato), 60.
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“entro l’anno 2016”30, così rinviando ulteriormente la scadenza alla prossima sessione di bilancio31.
Altro elemento che emerge chiaramente dalle audizioni è che il
grosso del ragionamento parlamentare si è svolto sul piano della normativa statale, mentre è stata solo abbozzata una riflessione sul coordinamento degli enti territoriali, che pure rappresenta uno dei nodi tecnicamente più complessi della disciplina, oltre che più delicati dal punto di
vista della concreta garanzia dei diritti fondamentali. La riforma della
legge di contabilità dovrebbe infatti servire anche – e per certi aspetti soprattutto – a fornire al complesso delle p.a. le coordinate normative per
la loro azione quotidiana; ogni ritardo ricade pertanto, direttamente o indirettamente, sulla gestione delle amministrazioni locali.
Il tema è in realtà emerso nel corso delle audizioni, ad opera del
Presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio32. Il Parlamento ne è
quindi ben consapevole, tanto che nel Documento conclusivo vengono
evidenziati alcuni problemi tra i più macroscopici, soprattutto con riferimento ai vincoli di bilancio, più rigidi per gli enti territoriali (cui non è
consentito il ricorso all’indebitamento per compensare gli effetti del ciclo
economico); da essi consegue che «in caso di rallentamento ciclico, l’intero disavanzo consentito dalle regole europee si concentra sullo Stato
30 La questione del termine è emersa nel corso dell’audizione della Corte dei conti, che
ne ha contestualmente proposto anche la soluzione. Con la consueta, felpata diplomazia, la
Corte ha argomentato che il termine poteva essere interpretato in due modi: «ci si può riferire,
da un lato, alla legge di bilancio unificata (di cui all’art. 15) che entra in vigore il 1° gennaio
2016, ma, dall’altro lato, alla medesima legge così come approvata nel 2016 e che quindi entra
in vigore nel 2017», sottolineando che, «al di là delle possibili interpretazioni di carattere strettamente giuridico in ordine alla questione ex se», «sul piano formale le due interpretazioni
sono egualmente ammissibili». Ha rilevato poi – piuttosto banalmente – che «tenuto conto dei
tempi della sessione di bilancio [era il 30 giugno 2015] – l’entrata in vigore della nuova legge
di contabilità ordinaria in tempi tali da permettere l’approntamento della nuova struttura della
legge di bilancio unificata perché questa sia presentata nel prossimo mesi di ottobre» e che nel
far questo bisognerebbe anche considerare «gli eventuali riflessi dell’esercizio delle deleghe
[…] di cui agli articoli 40 e 42, il cui esercizio è per intanto fissato al 31 dicembre p.v. e la cui
traduzione in una nuova struttura del bilancio comporterà passaggi amministrativi di non
scarso rilievo, il cui esito si avrà nel 2016». La conclusione era quindi obbligata: «la seconda
interpretazione, che va nel senso di riferire la normativa alla sessione di bilancio per il 2017,
sembra quella più realistica»: v. CORTE DEI CONTI, Audizione, testo integrale allegato al res. sten
della sed. del 30 giugno 2015 (disponibile anche sul sito della Corte), 2. Sul punto v. anche il
contributo di N. LUPO - G. RIVOSECCHI in questo Volume.
31 Durante la redazione di questo lavoro (il 15 marzo 2016), presso le Commissioni riunite Bilancio (V Camera e 5° Senato), si è svolta un’indagine conoscitiva «sulla riforma della
struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa», svolta tramite le
audizioni di UPB, Corte dei conti e Ragioneria Generale dello Stato.
32 Cfr. UPB, Audizione, testo integrale allegato al res. sten della sed. del 14 luglio 2015
(disponibile anche sul sito dell’Ufficio).
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che, attraverso l’istituzione e la successiva ripartizione di un apposito
fondo per il ciclo, svolge una funzione di stabilizzazione ciclica delle entrate delle autonomie territoriali»33. Particolare attenzione meritano le
difficoltà operative derivanti dalla normativa, che si dovrebbe tradurre in
«una procedura assai complessa per l’attribuzione degli spazi di indebitamento a ciascun ente territoriale nelle fasi avverse del ciclo, che si
fonda su criteri che non appaiono ben coordinati con l’attuale sistema
dei trasferimenti statali»34.
Anche in questo caso, tuttavia, si può registrare solamente un nuovo
rinvio, dato che la conclusione delle Commissioni riunite è che esse «potrebbero valutare l’opportunità, già a partire dalla conclusione della
prossima sessione di bilancio, di svolgere un’indagine conoscitiva in vista
dell’attuazione della disciplina dell’equilibrio di bilancio degli enti territoriali, anche al fine di individuare eventuali correttivi da apportare al
Capo IV della legge n. 243 del 2012»35.
4.

(Segue) Le ricadute sul piano giurisprudenziale: le sentenze n. 10 e 70
del 2015 della Corte costituzionale

Da una prospettiva di sistema, la sostanziale assenza di dibattito
(parlamentare, mediatico, pubblico in generale)36 e l’inerzia delle Assem33 CAMERA, Bollettino delle Commissioni e delle Giunte parlamentari, Allegato, cit., 63.
34 Ivi, 62. Si segnala inoltre che la costruzione di questo sistema di trasferimenti verti-

cali presenta una serie di criticità, tra le quali «il fatto che il fondo statale per il ciclo dovrebbe essere costruito in stretto coordinamento con i sistemi di trasferimento verticali già attivati con finalità di finanziamento e perequazione. Infatti, in assenza di coordinamento tra il
nuovo fondo per il ciclo e i sistemi attuali di finanziamento delle spese regionali e locali collegati a standard fissati centralmente si correrebbe il rischio di compensare due volte le entrate decentrate sensibili al ciclo». Si pensi ad esempio al meccanismo di finanziamento dei
fabbisogni sanitari regionali, «cui lo Stato concorre integrando le risorse fiscali regionali per
garantire il finanziamento delle quote capitarie ponderate, che già svolge implicitamente una
funzione di compensazione delle entrate regionali rispetto al ciclo economico». Lo stesso documento finale delle Commissioni definisce quindi «paradossale» il fatto che la legge rinforzata preveda « l’attivazione di trasferimento compensativi del ciclo sulle entrate proprie degli
enti decentrati destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali di spesa per i quali già esistono meccanismi di finanziamento agganciati ai
fabbisogni standard»: ivi, 63.
35 Allegato, cit., 63. Nei giorni in cui si licenzia questo lavoro, e precisamente il 26 maggio 2016, l’indagine conoscitiva è iniziata presso le Commissioni riunite Bilancio (V Camera
e 5° Senato).
36 Si conferma sorprendentemente attuale, da questo punto di vista, la classificazione
delle funzioni parlamentari proposta da W. BAGEHOT, The English Constitution, London,
1867, trad. it. La Costituzione inglese, Bologna, 1995 (da cui le citazioni che seguono), con
particolare riferimento alle funzioni «pedagogica», per cui il Parlamento deve «insegnare alla
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blee rappresentative nell’implementazione dei principi introdotti nel
2012 è quello di aver delegato praticamente per intero all’attività interpretativa il compito di integrare nell’ordinamento giuridico le nuove nozioni introdotte nel 2012.
Il fenomeno è già particolarmente evidente nella giurisprudenza costituzionale, in cui è riemerso con prepotenza il problema delle c.d. “sentenze di spesa”37: come dovrebbe agire il Giudice delle leggi, quando da
una sua sentenza di illegittimità costituzionale possono derivare, a carico
dello Stato, conseguenze economiche di dimensioni tali da incidere sui
saldi del bilancio pubblico?
A livello teorico, il cuore del problema delle sentenze potenzialmente onerose è in sostanza rappresentato dal valore da attribuire al vincolo dell’equilibrio dei bilanci pubblici, sia nel contesto della Carta fondamentale, sia per i suoi riflessi sul sistema giuridico considerato nel suo
complesso.
Ed è proprio su questo versante che si sconta di più, a parere di chi
scrive, l’abdicazione del Parlamento al proprio ruolo, che ha prodotto un
certo ritardo anche nell’elaborazione teorica delle conseguenze di sistema. A distanza di oltre tre anni dall’approvazione della legge cost. n.
1/2012, sono ancora aperte tutte le opzioni interpretative, da quella che
considera la tutela degli equilibri di bilancio come un elemento che deve
entrare nel ragionamento del giudice costituzionale, se necessario limitando o ridimensionando i diritti di prestazione e in generale la spesa
pubblica, a quella, opposta, secondo cui questo tipo di valutazioni non
spetta alla Corte, la quale nel giudizio di legittimità costituzionale non
deve farsi carico di scelte che nella sostanza restano politiche. È evidente
che alla base del dibattito c’è tra l’altro – ma in questa sede si può solo
menzionare – una diversa concezione del rapporto che dovrebbe intercorrere tra l’organo di garanzia costituzionale e il potere legislativo e che
si può grossolanamente riassumere nell’alternativa, per la Corte, tra ruolo
di co-normazione o funzione di mero controllo delle maggioranze politiche.
In ogni caso, solo se si aderisce alla prima impostazione si apre il secondo problema, di natura processuale, relativo all’opportunità di limitare nel tempo gli effetti delle sentenze onerose e, nel caso, con quali modalità. E si tratta di un’operazione da svolgere di nuovo tutta in via innazione ciò che non sa» (143), e «informativa», per cui «un grande dibattito in Parlamento fa
penetrare i suoi sentimenti in ogni cosa» (144, corsivo testuale).
37 CORTE COSTITUZIONALE, Le sentenze della Corte costituzionale e l’art. 81 u.c. della Costituzione. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 8 e 9 novembre 1991, Milano, 1993.
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terpretativa, dato che com’è noto nell’ordinamento italiano non esistono
disposizioni che espressamente consentano la modulazione degli effetti
delle sentenze, come invece è (per citare l’esempio più noto) nel caso del
Tribunale costituzionale tedesco. Anzi, per il particolare profilo della limitazione degli effetti retroattivi, i pochi precedenti italiani, risalenti alla
fine degli anni ’80 del ’900, hanno suscitato tali e tante polemiche (da
parte del Parlamento di allora e della stessa dottrina) da indurre la Corte
ad abbandonare rapidamente quella strada.
Il nodo si ripropone oggi, con tutte le complicazioni derivanti dalle
enormi difficoltà delle finanze statali. E oggi – un po’ per l’oggettiva difficoltà della materia (che sconfina nelle discipline economiche e contabili), un po’ per la rapidità dell’evoluzione del quadro giuridico (anche
europeo), un po’ per il già menzionato ritardo nell’elaborazione teorica
del problema – il gravoso compito interpretativo è stato scaricato quasi
per intero sulla Corte costituzionale.
Nel contesto appena descritto, la sentenza n. 10 del 201538 ha rappresentato il primo tentativo della Corte di limitare gli effetti retroattivi
di una sentenza di illegittimità a tutela degli equilibri di bilancio. L’esperimento ha immediatamente suscitato grande allarme e pesanti critiche in
dottrina39, perché la Corte si è auto-attribuita il potere di stabilire che la
decisione non avrebbe prodotto effetti addirittura nello stesso processo da
cui la questione proveniva, mettendo così in discussione i fondamenti del
modello italiano di sindacato di legittimità costituzionale (successivo e ad
accesso incidentale)40. La vicenda è ormai abbastanza nota da consentire
di non soffermarsi sui dettagli, limitandosi a rilevare che la Corte ha ritenuto di doversi fare carico delle eventuali conseguenze finanziarie di una
“normale” sentenza di illegittimità, che poteva provocare «una grave violazione dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost.», perché
«l’impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari»
avrebbe causato «uno squilibrio nel bilancio dello Stato di entità tale da
implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche per
non venire meno al rispetto dei parametri cui l’Italia si è obbligata in
sede di Unione europea e internazionale […] e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale
38 Il testo integrale della sentenza è reperibile
39 Nell’impossibilità di citare in questa sedei

nel sito della Corte costituzionale.
numerosissimi e variegati contributi sul
tema, si rinvia alle sezioni relative alla giurisprudenza costituzionale in Forum di Quaderni
costituzionali, (www.forumcostituzionale.it) e in Consulta online (www.giurcost.org)
40 L’opinione è largamente maggioritaria in dottrina. Per tutti v. R. ROMBOLI, L’“obbligo”
per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, in Forum di Quaderni costituzionali, (www.forumcostituzionale.it), 6 aprile 2015.
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entrata è stata considerata a regime» (p.to 8 Considerato in diritto, d’ora
in poi Diritto).
Si poneva inoltre, sempre secondo la Corte, la necessità di evitare
«una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli
operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole». La legge sulla Robin Tax prevedeva infatti un meccanismo volto ad impedire traslazione sui consumatori degli oneri indotti
dall’imposta; dai rilievi dall’Autorità di controllo del settore (e menzionati nella sentenza), tuttavia, pare che fosse impossibile verificare se il divieto aveva davvero funzionato. Pertanto, un’eventuale restituzione delle
somme riscosse da parte dello Stato avrebbe rischiato di rimborsare soggetti che in realtà ne avevano già scaricato i costi. Si sarebbe così determinato, «in un periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che
pesa sulle fasce più deboli», «un irrimediabile pregiudizio delle esigenze
di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost» (p.to 8
Diritto).
Da questi argomenti nasceva l’esigenza di procedere ad un bilanciamento – di discutibile impostazione – tra la garanzia dei diritti dei contribuenti assoggettati alla “addizionale” illegittima e quella dell’equilibrio
di bilancio, risolto modulando nel tempo la prima a presidio del secondo. Da ciò, in definitiva, della Corte ha tratto la legittimazione a manipolare le regole che presidiano la sua attività, per evitare che la dichiarazione di illegittimità determinasse «effetti ancor più incompatibili con
la Costituzione» (p.to 7 Diritto).
La grave forzatura delle regole processuali non ha prodotto, tuttavia, risultati soddisfacenti. Sul versante della tutela dei diritti l’obiettivo è
stato sicuramente mancato, dato che il sacrificio imposto ai contribuenti,
pur dichiarato illegittimo, non poteva essere ristorato con la restituzione
delle somme già versate: i ricorrenti avevano dunque ragione, ma dovevano accontentarsi della «parziale soddisfazione» (p.to 7 Diritto) di non
pagare più in futuro. Ma pure sull’altro versante, quello del bilancio, la
Corte è riuscita solo in parte ad evitare le ricadute. È vero infatti che la
sentenza faceva salve le entrate già riscosse, ma è anche vero che rendeva
comunque necessario trovare coperture sostitutive per il futuro: già secondo la legge di contabilità pubblica (l. 196/2009, artt. 10 e 11), e ancor
più dopo la riforma costituzionale del 2012, l’equilibrio del bilancio deve
essere valutato su un orizzonte almeno triennale. Per questo l’effetto finanziario della sentenza, seppur attenuato, non era affatto neutro, ma
solo rinviato41.
41 Il maldestro tentativo operato dalla sentenza n. 10 ha peraltro condotto, qualche settimana dopo, a un esito inaspettato: il giudice tributario che aveva interpellato la Corte ha in-
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Poche settimane dopo la vicenda della Robin Tax, al calendario delle
udienze della Corte costituzionale si è presentata un’altra questione, in
tema di pensioni, potenzialmente ancor più devastante per gli equilibri di
bilancio: nei giorni precedenti la decisione, le stime delle possibili nuove
spese a carico dello Stato, riportate dalla stampa, arrivavano a sfiorare i
20 miliardi di euro (circa tre volte i costi che si volevano evitare con sentenza n. 10).
Anche in questo caso, si tratta di vicenda tanto nota da rendere sufficiente un richiamo: il riferimento è infatti alla ormai famosa decisione
n. 70 del 201542, sul blocco biennale (per il 2012 e il 2013) dell’indicizzazione al costo della vita (la perequazione automatica) di tutte le pensioni
superiori a tre volte il minimo INPS (circa 1.450 euro mensili) stabilito
dall’art. 25 del decreto c.d. Salva Italia, adottato nel novembre 2011 dal
Governo Monti. Con tale decisione, la Corte ha dichiarato illegittimo tale
blocco, per violazione dell’art. 36, co. 1, Cost e dell’art. 38, co. 2, Cost.,
che secondo i numerosi precedenti in materia devono essere interpretati
in modo sistematico, per offrire «una particolare protezione al lavoratore» (p.to 8 Diritto). In particolare, i requisiti della proporzionalità e
dell’adeguatezza della retribuzione devono essere garantiti anche dopo il
pensionamento, e la perequazione automatica è proprio lo «strumento di
natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza» (p.to 8 Diritto).
Con un’analitica ricostruzione dei propri precedenti, la Corte ricorda di aver sempre riconosciuto al legislatore la possibilità di rimodulare i trattamenti previdenziali in considerazione delle risorse economiche disponibili. Tuttavia, per giurisprudenza costante (da ultima la sent.
n. 316/2010, più volte richiamata come precedente specifico), tali rimodulazioni devono essere temporanee e progressive per fasce di importo e
devono risultare ragionevoli rispetto alle finalità perseguite43. Non riscontrando questi requisiti nella disciplina del c.d. Salva Italia, la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale è netta e senza alcuna
limitazione degli effetti.
fatti deciso di non seguirne le prescrizioni e di condannare comunque lo Stato alla restituzione della “addizionale” illegittima. Molto rumore per nulla? Cfr. A. MORELLI, Principio di totalità e “illegittimità della motivazione”: il seguito giurisprudenziale della sentenza della Corte
costituzionale sulla Robin Tax (a proposito di Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, 12 maggio
2015, n. 217/3/15), in Consulta online (www.giurcost.org), 28 maggio 2015.
42 Il testo integrale della sentenza è reperibile nel sito della Corte costituzionale.
43 Merita sottolineare che la sent. n. 316/2010 (su un problema simile a quello in
esame, ma che in quel caso aveva “salvato” la legge) viene espressamente richiamata dalla
Corte come “monito” («non ascoltato»: p.to 10 Diritto), ricordando che con essa «questa
Corte ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l’intento inibire l’adozione di
misure disomogenee e irragionevoli» (p.to 8 Diritto).
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È evidente che una simile decisione apre una serie di problemi di
straordinaria rilevanza, già oggetto di accesi dibattiti in dottrina44, e che
in questa sede si possono solo elencare.
La temporaneità delle misure imposta dal giudice costituzionale
contrasta con la natura strutturale dei problemi della finanza pubblica
italiana: ci si chiede quindi se e come sarebbe possibile intervenire in
modo permanente sull’importo della spesa pensionistica, che rappresenta
una delle voci più pesanti della complessiva spesa sociale e porta quest’ultima ad essere totalmente sbilanciata sul versante previdenziale.
Sullo sfondo si colloca, poi, l’interpretazione del principio di eguaglianza inteso in senso diacronico: se l’adeguatezza delle pensioni viene
identificata tout court con l’automatica conservazione del loro originario
potere di acquisto, il nodo è, nella sostanza, quello dell’equità intergenerazionale (e della sostenibilità futura dell’intero sistema).
Altro profilo critico è l’individuazione della soglia di tutela sotto la
quale scatta l’incostituzionalità: tre volte il minimo è troppo bassa, secondo la Corte. Ma si tratta di una decisione che spetta al giudice costituzionale? Chi deve stabilire il quantum sufficiente e adeguato, nei diversi periodi storici? E ancora: nel momento in cui si assicura protezione
alle fasce sociali più deboli, la scelta di “chiedere sacrifici” a tutti gli altri, senza ulteriori distinzioni, rientra o no nella discrezionalità del legislatore? Qui lo scontro frontale è ovviamente con i decisori politici45, e
non a caso molte delle critiche, anche tra i costituzionalisti, si sono appuntate sulla “invasione di campo” operata dalla Corte.
Anche perché la sentenza n. 70 liquida il problema del proprio “costo” in un passaggio rapidissimo, semplicemente rilevando che la legge
impugnata «si limita a richiamare genericamente la “contingente situazione finanziaria”, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi»
(p.to 10 Diritto).
Rispetto al recentissimo precedente della decisione sulla Robin Tax,
quindi, la n. 70 da un lato torna alla più rigorosa ortodossia processuale
(dichiarazione di illegittimità parziale senza alcuna limitazione degli effetti retroattivi); dall’altro lato sembra sostanzialmente ignorare l’art. 81
44 La varietà di critiche e posizioni emerge bene dai contributi alle principali riviste online: cfr. Forum di Quaderni costituzionali, (www.forumcostituzionale.it); Federalismi.it, Interventi al seminario a porte chiuse sulla sentenza n. 70 del 2015, (www.federalismi.it); Rivista
AIC, Sez. Note (www.rivistaaic.it).
45 V. la dura relazione presentata dal Viceministro all’Economia Enrico Morando al seminario della Rivista federalismi.it, cit.
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Cost. e gli effetti sul bilancio pubblico46, con il risultato di dare segnali
quantomeno confusi sull’orientamento della Corte in materia47.
5.

Conclusioni: quali vincoli giuridici?

In attesa che la giurisprudenza costituzionale si assesti, si può intanto segnalare il rischio di un equivoco concettuale proprio sull’interpretazione del principio di equilibrio, e in particolare sulla natura politica o giuridica (nel senso minimo di “sanzionabile”) del vincolo da esso
imposto.
Ebbene, se la ricostruzione poco sopra proposta (supra, par. 2) corrisponde al vero, ne consegue che l’equilibrio dei bilanci (così come il livello di sostenibilità del debito) è un obiettivo politico, concordato dal
Governo a livello europeo e non sanzionabile in via giurisdizionale, nemmeno dalla CGUE48.
E se di obiettivo politico si tratta, allora esso è sicuramente imposto
al legislatore, mentre non può essere rivolto alla Corte49. La conclusione
sembra trovare riscontro anche sul piano testuale. Dato che l’art. 81
Cost. prescrive, al co. 1, l’equilibrio tra le entrate e le spese e, al co. 3,
46 Intervistato sul punto dopo le critiche del Governo, il Presidente della Corte Criscuolo ha dichiarato: «Non erano dati di cui disponevamo. E poi noi non facciamo valutazioni di carattere economico»: A. CAZZULLO, La difesa dei giudici della Corte, in Corriere della
Sera, 21 maggio 2015, 1.
47 Sostanzialmente estranea alle problematiche in discorso – e perciò non menzionata
nel testo – resta, a parere di chi scrive, la pur notissima sent. n. 178 del 2015, relativa al
blocco della contrattazione nel pubblico impiego introdotto con il decreto-legge n. 78/2010
e successivamente prorogato. La decisione è arrivata in un clima politico arroventato da indiscrezioni di stampa sui suoi possibili costi (addirittura 35 miliardi di euro), e già all’indomani
della notizia fioccavano le polemiche sulla scelta della Corte. Al netto dell’enfasi mediatica,
meritano invece sottolineatura le differenze, dirimenti, con le questioni sulla Robin Tax e sulle
pensioni. In primo luogo, oggetto della sent. n. 178 sono la libertà sindacale e le sue possibili
limitazioni. In secondo luogo – e soprattutto, nella prospettiva di queste riflessioni – in quel
caso la Corte ha dichiarato illegittimo il blocco della contrattazione, senza imporre automatismi per quanto riguarda eventuali arretrati. Quindi, l’unica conseguenza certa al momento
della decisione della Corte era il divieto per il Governo di prorogare il blocco e il dovere di
anticipare al 2015 l’apertura dei tavoli di trattativa con i sindacati, senza possibilità di quantificare i costi derivanti dall’esito della trattativa stessa.
48 La conseguenza del mancato rispetto dei parametri era e resta infatti, anche dopo le
modifiche del 2011-2013, l’eventuale apertura di una procedura di infrazione per deficit
eccessivo, che si svolge sul piano politico ed è perciò soggetta a valutazioni del tutto discrezionali.
49 Sul punto, commentando Corte cost. n. 10/2015, R. BIN, Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi, in Forum di Quaderni costituzionali,
(www.forumcostituzionale.it).
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l’obbligo di copertura dei nuovi o maggiori oneri, tali vincoli non possono che ricadere sui soggetti legittimati a manovrare su entrambe le voci
(quindi anche dal lato delle entrate) e non certo su un giudice chiamato
a vagliare – per di più solitamente ex post – la legittimità costituzionale
dei risultati normativi delle relative valutazioni. Dal che consegue, anche,
che l’unico obbligo effettivamente verificabile sul piano giurisdizionale, e
quindi sanzionabile – e quindi giuridico, nel senso poco sopra precisato
– resta il vincolo di copertura delle leggi di spesa.
Ragionando da questa prospettiva, sembra perdere di consistenza la
polemica, riaccesa dalle recenti sentenze, sulla pretesa necessità che sia la
Corte stessa a doversi preoccupare di coprire (o limitare) gli eventuali
“buchi di bilancio” originati da decisioni di illegittimità: alla Corte spetta
la valutazione della ragionevolezza delle scelte legislative, non la supplenza dei decisori politici in merito all’allocazione delle risorse.
Ciò non significa, ovviamente, che il Giudice delle leggi si debba disinteressare delle conseguenze pratiche delle proprie decisioni, arroccandosi in una sorta di empireo giuridico. Pare però che, impostata così la
riflessione, i problemi che si aprono – o si accentuano – siano diversi da
quello che ha sinora catalizzato l’attenzione collettiva.
Il primo è la carenza di attività istruttoria da parte della Corte.
Nella sentenza n. 70 si è trattato di una scelta esplicita, che è stata
uno dei principali motivi di contrasto con il Governo. Ma anche nella
sentenza n. 10, per cogliere il problema basta guardare al principale argomento su cui si basa la limitazione degli effetti retroattivi, cioè l’affermazione secondo cui una dichiarazione di illegittimità “tradizionale”
avrebbe comportato la necessità di una «manovra finanziaria aggiuntiva»
(con tutte le paventate conseguenze sui principi di solidarietà e di eguaglianza). Ebbene: su quali analisi è basata la conclusione relativa alle conseguenze finanziarie? In proposito la sentenza è del tutto apodittica. A
parte un paio di richiami alle relazioni dell’Autorità garante del settore
(p.to 6.4 e p.to 6.5.3 Diritto), manca qualsiasi riferimento ad attività
istruttorie, per le quali di certo il tempo non era mancato, e che invece
sarebbe stato auspicabile svolgere – ed esporre – in modo il più possibile
trasparente.
È vero che la Corte italiana non è attualmente dotata di un ufficio
studi specializzato nelle materie economico-finanziarie. Nondimeno, essa
dispone di ampi poteri per l’acquisizione di atti e documenti, «anche in
deroga ai divieti stabiliti da altre leggi» (art. 13 l. n. 87/1953): potrebbe
quindi rivolgersi all’esterno.
La prima obiezione a questo tipo di suggerimenti è pragmatica: in
materia economica il destinatario naturale di simili richieste, a parte
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eventuali Autorità indipendenti, sarebbe il Governo. Nel giudizio di legittimità costituzionale, tuttavia, esso è direttamente coinvolto (tramite
l’Avvocatura Generale dello Stato), perciò dovrebbe provvedere autonomamente a esibire la documentazione che supporta le scelte di politica
economica; e in ogni caso, i dati eventualmente forniti sarebbero “di
parte” e non garantirebbero sufficiente affidabilità.
L’osservazione è fondata, ma superabile. Non tanto sul piano teorico, con l’argomento (valido, ma ai limiti dell’utopistico) secondo cui il
Governo (come tutte le istituzioni) dovrebbe comunque agire nell’interesse generale, che senza dubbio comprende la certezza sulla costituzionalità delle leggi. La soluzione si trova piuttosto, oggi, sul piano pratico,
perché la riforma costituzionale del 2012 (art. 5, comma 1, lett. f ) della l.
cost. n. 1/2012) ha introdotto nell’ordinamento italiano un Fiscal Council 50, chiamato Ufficio Parlamentare di Bilancio e concepito, almeno
nelle intenzioni, sul modello del Congressional Budget Office statunitense.
Se adeguatamente valorizzato, l’Ufficio avrebbe tutte le caratteristiche (in
sintesi: accesso alle banche dati, competenza tecnica e indipendenza dal
Governo) per fornire alla Corte un eccellente supporto nella piena comprensione delle conseguenze economico-contabili delle proprie decisioni
e nella valutazione di eventuali “costi” delle sentenze.
La vera obiezione allo sviluppo dell’attività istruttoria della Corte è
quindi un’altra, ben più radicata, e racchiusa in una già citata dichiarazione del suo Presidente Criscuolo: «…noi non facciamo valutazioni economiche»51. La Corte potrebbe, ma non lo fa, almeno oggi. La domanda
è: dovrebbe?
È qui che emerge in modo chiaro, a parere di chi scrive, un problema di fondo. Il principio dell’equilibrio di bilancio è stato inserito in
Costituzione. Il significato profondo di tale innovazione, al di là degli
alibi (politico-mediatici) delle richieste europee e degli obblighi internazionali, è la necessità di vincolare l’intero ordinamento ad una gestione
il più possibile responsabile, efficace e sostenibile dei fondi pubblici. In
un sistema come quello italiano, questo significherebbe mutamenti radicali, innanzitutto di prospettiva. E limitandosi ad un solo aspetto, uno
dei primi requisiti per un’efficace politica economica è proprio la disponibilità (e l’uso) di dati chiari, precisi ed affidabili. Sembra una pre50 L’introduzione

di un fiscal council indipendente era prevista nella Dir. 2011/85/EU
(Six Pack), relativa ai quadri di bilancio nazionali. Per una panoramica anche sulla letteratura
internazionale vedi EUROPEAN CENTRAL BANK, Monthly Bulletin february 2013, in www.ecb.europa.eu, 73.
51 V. supra, nota 44.
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messa logica, oltre che ampiamente dimostrata nella letteratura internazionale52.
Certo, i decisori pubblici italiani, a tutti i livelli, hanno da sempre un
rapporto problematico con le informazioni tecniche, così come con la
trasparenza dei procedimenti deliberativi. Certo, la materia economicofinanziaria è particolarmente complicata, soprattutto quando riguarda il
settore pubblico. E soprattutto, l’obbligo di provvedere i mezzi di copertura dei nuovi o maggiori oneri (art. 81, comma 3, Cost.) è imposto al legislatore, non alla Corte costituzionale. Essa è tuttavia chiamata a giudicare sui prodotti legislativi e di solito lo fa valutandone la ragionevolezza:
come può assolvere adeguatamente a questo compito, se non ha un quadro il più possibile completo ed affidabile dei dati e dei contesti di riferimento?
In questa prospettiva, chiedere alla Corte di svolgere un’istruttoria
approfondita e di darne conto nelle motivazioni delle sentenze non significa in alcun modo forzarla a svolgere un ruolo politico, né tentare di limitarne l’autonomia, ma solo di basare le proprie decisioni su argomentazioni solide e documentate, minimizzando il rischio (in certa misura
inevitabile) di dare spazio a equivoci o manipolazioni di decisioni che devono mantenersi su un piano il più possibile tecnico. Rischio che invece
appare alimentato dall’atteggiamento sinora adottato dal Giudice costituzionale, che parla di «equilibrio», ma sembra ragionare in realtà –
quando si limita al problema di neutralizzare (o limitare) gli effetti onerosi delle proprie sentenze – in termini di «pareggio». Alla luce di quanto
detto sinora, pare che proseguire in questa direzione, oltre a perpetuare
l’ambiguità concettuale che si è tentato di chiarire, finirebbe per proiettare la Corte nel gorgo delle polemiche politico-mediatiche ogni volta
che si troverà (com’è prevedibile che in futuro succeda spesso) a dover
decidere su questioni economiche, ad altissimo impatto sociale.
Il secondo profilo è ancora più generale, e può essere sintetizzato
nell’atteggiamento di diffidenza della Corte nei confronti del legislatore,
e di (implicita ma ben visibile) censura del degrado e della sciatteria che
caratterizzano la funzione legislativa ormai da diversi anni, con un netto
peggioramento dall’inizio della crisi economica. Si spiegano così sia la
scelta di limitare gli effetti della sentenza n. 10, sia la decisione della n. 70
di intervenire in modo tanto drastico a tutela delle pensioni: in entrambi
i casi la Corte ha ritenuto (non rileva adesso se a torto o a ragione) che
fossero a rischio i principi fondamentali della Costituzione (art. 2 e art.
3), e “non si è fidata” dei decisori politici per assicurarne la garanzia.
52 V.

supra, nota 50.
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Si tratta com’è noto di un problema annoso dell’ordinamento italiano: in sintesi, ciò che emerge con sempre maggiore evidenza è che la
causa prima di questioni come quelle appena illustrate è la pessima qualità delle norme, quasi sempre approvate con decreto legge, che pure per
Costituzione dovrebbe essere uno strumento eccezionale. La Corte si
trova così a giudicare norme che, sotto un brand accattivante e pur con
una ratio teoricamente condivisibile, sono innanzitutto scritte male,
spesso guardando solo alle immediate esigenze di cassa e senza alcuna
considerazione per gli altri interessi coinvolti. Il giudice costituzionale
italiano è tradizionalmente molto cauto nei confronti del vizio formale
delle leggi. Le recenti esperienze (e la dottrina unanime) suggeriscono,
però, che potrebbe essere arrivato il momento di cambiare atteggiamento.
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LA LEGGE DEI NUMERI
E LA SUA FORZA DISGREGATRICE
SOMMARIO: 1. Regole numeriche e illusione di un governo sovranazionale imparziale. –
2. (Segue) Le disparità insite nella nuova governance europea e nell’Unione bancaria. – 3. I limiti del benchmarking e della solidarietà competitiva. – 4. La resistibile
ascesa dei surrogati: i numeri al posto della politica, le reti di autorità indipendenti
e Corti al posto dei partiti federali. – 5. Rivedere il ‘dialogo tra le corti’?

1.

Regole numeriche e illusione di un governo sovranazionale imparziale

Le vicende attuali stanno mettendo impietosamente a nudo quanto
fosse stata illusoria la fuga dal potere discrezionale democraticamente
fondato e il rifugio nelle regole numeriche, poste al vertice dell’ordinamento dell’Unione europea. Si è trattato di una soluzione apparente delle
tensioni tipiche di un processo di federalizzazione tra entità assai diverse;
inaugurata a Maastricht, essa è stata pericolosamente ribadita e irrigidita
nelle riforme decise tra 2011 e 2013 e ancora in corso.
Per amaro paradosso, quelle regole e quelle rigidità venivano interpretate, al varo di Maastricht, come garanzia di parità di trattamento degli Stati, elemento imprescindibile perché fosse rispettato il c.d. principio
federativo1. Ma dinanzi agli squilibri crescenti tra economie nazionali che
1 S. ORTINO, La Banca centrale nella Costituzione europea, in AA.VV., Le prospettive dell’Unione europea e la Costituzione, Padova, 1995, 88 ss., spec. 110-120, ove si evidenzia come
la depoliticizzazione della politica monetaria e la sua prevalente finalizzazione alla sola garanzia della stabilità dei prezzi permetta di salvaguardare il c.d. ‘principio federativo’ della parità
degli Stati membri (diversamente messa a rischio se la politica monetaria fosse riservata a decisioni ampiamente discrezionali prese a maggioranza, secondo il modello britannico della
centralità del parlamento sulla politica economico-monetaria). Con accenti opposti, L. MELICA, Il Sistema europeo delle banche centrali e la sovranità degli Stati membri della Comunità
europea: riflessioni sull’ordinamento italiano, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1995/2, 397, secondo
cui la totale indipendenza della BCE (e del SEBC) costituisce una problematica eccezione al
metodo di federalizzazione europea adottato fino a quel momento, il quale garantiva ai governi degli Stati il controllo della principale istituzione europea (il Consiglio), con ciò rispettando i vincoli costituzionali nazionali per i quali solo ‘limitazioni’ e non definitive ‘cessioni’
di sovranità sono ammissibili.
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neppure le ricette anti-crisi hanno saputo sanare, anzi, v’è ancora oggi chi
sembra nutrire speranze nella tecnica dell’affidarsi al rigore dei vincoli
numerici alla discrezionalità politica nelle scelte di bilancio2. Si tratta di
visioni ‘ireniche’ che mirano a trasfigurare l’attuale, dolorosa, fase di trasformazione in una sorta di diffusione spontanea di valori costituzionali
comuni ai vari Paesi membri, valori che il diritto dell’Unione si limiterebbe a razionalizzare e cristallizzare. Queste visioni sembrano ripercorrere i sentieri erratici che già furono battuti negli anni dello sforzo italiano per soddisfare i parametri di convergenza ed entrare nell’euro: non
era importante tanto valutare se quei parametri numerici avessero un
fondamento economico plausibile e quanto pericolosi e probabili fossero
i rischi disgregativi dell’euro, bensì il beneficio in termini di auto-disciplinamento che quei vincoli potevano recare a paesi con i conti in disordine come il nostro3: «nonostante fosse sbagliata, l’idea del primato delle
regole era politicamente, oltre che accademicamente, spendibile, soprattutto in quei paesi nei quali la classe politica si rivelava regolarmente al di
sotto delle aspettative degli elettori»4.
Eppure, abbastanza chiaramente gli studiosi dell’integrazione economica europea sottolineavano come la razionalità di quei parametri non
fosse affatto economica bensì politica: il che non significa, però, che i parametri servivano a creare le premesse per la futura unione politica, come
spesso si dice, bensì che essi furono voluti dalla Germania (e dalla Bundesbank) per tenere fuori da un’eurozona ristretta (Paesi dell’area del
marco più la Francia) i Paesi con monete deboli (e conti non in ordine)5.
2 G. DELLA CANANEA, Lex Fiscalis Europea, in Quad. cost., 2014/1, 7 ss.; similmente G.
NAPOLITANO, La crisi del debito sovrano e il rafforzamento della governance economica europea,
in ID., Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, Bologna, 2012, 422.
3 G. DELLA CANANEA, Indirizzo e controllo della finanza pubblica. Un tema al centro del
dibattito istituzionale: la finanza pubblica italiana e l’Unione economica e monetaria, Bologna,
1996, 19 ss. Più ponderato, ma affetto dalla medesima adesione al dogma del ‘vincolo
esterno’, A. PREDIERI, Euro poliarchie democratiche e mercati monetari, Torino, 1998, passim,
ma spec. 403-414.
4 A. BAGNAI, Crisi finanziaria e governo dell’economia, in Costituzionalismo.it, 2011/3,
13. In riferimento a tendenze antiparlamentariste (imputazione al Parlamento degli squilibri
della finanza statale), manifestatesi prima sulla stampa poi in ambienti anche istituzionali,
come Ministero del Tesoro e Corte dei Conti, cfr. l’analisi critica di P. DE IOANNA, Parlamento
e spesa pubblica, Bologna, 1993, 12 ss.
5 P. DE GRAUWE, Economia dell’integrazione monetaria, Bologna, 1996, 179 s., 182 s., i
criteri per l’ammissione all’UEM (ivi compresi i parametri su deficit e debito pubblico) si
spiegano con l’esigenza di selezionare i futuri membri dell’UEM e mantenere limitate le
dimensioni di quest’ultima, al fine di superare la riluttanza della Germania a entrare in
un’UEM di 12 Stati membri dalle economie troppo divaricate: quei parametri «non sono stati
adottati in virtù di una qualche necessità economica, ma soprattutto per soddisfare gli
interessi della Germania».
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Non una scelta originata da uno spirito integrazionista (e solidale), bensì
da uno selettivo. Non v’è dunque da stupirsi più di tanto se i parametri
di Maastricht già allora (e non solo oggi, dopo l’irrigidimento) fossero intrinsecamente forieri di disparità di trattamento: come chiarito dal contributo di Lossani in questo Volume, gli Stati con elevato stock di debito
erano (e sono) chiamati a registrare costanti surplus primari per rispettare i parametri, con ciò pregiudicandosi, però, l’uso anti-ciclico della
politica fiscale (finalità teoricamente perseguita dal limite abilitante del
3% annuo del deficit sul Pil), ossia pregiudicandosi proprio lo «strumento più rilevante quanto più i Paesi membri dell’Unione monetaria
soffrono la perdita della flessibilità del tasso di cambio»6.
Ma la disparità tra gli Stati è intrinseca all’implausibilità di un sistema di auto-disciplinamento fondato su sanzioni economiche che, se
applicate alle economie nazionali al cuore dell’UEM, avrebbero effetti
autodistruttivi. Già prima della crisi iniziata nel 2008, le regole sulla sorveglianza fiscale degli Stati avevano mostrato la loro applicabilità contro
i ‘piccoli’ (il Portogallo, che nel 2001 subì una procedura per deficit eccessivo) e la loro derogabilità a favore dei ‘grandi’ (Germania e Francia
nel 2004)7. Ossia, se si vuole, la loro intrinseca natura discriminatoria per
via della politicità della procedura sanzionatoria8.
Sembra che tutto ciò si stia riproponendo oggi nel calcolo del famigerato output gap da parte della Commissione ai fini della flessibilità intrinseca alla nozione di deficit strutturale, che le riforme del 2011-2013
hanno affiancato al deficit nominale del 3%. La flessibilità sarebbe tale
6 M.

LOSSANI, Come si costruiscono gli indicatori dell’economia finanziaria, in questo
Volume.
7 Cfr. B. EICHENGREEN, La nascita dell’economia europea. Dalla svolta del 1945 alla sfida
dell’innovazione, Torino, 2009, 282. La mancata attivazione della procedura per deficit eccessivo contro Germania e Francia sfociò nel conflitto tra Commissione e Consiglio Ecofin, poi
deciso dalla Corte di giustizia, nella causa C-27/04, sentenza del 13 luglio 2004: cfr. P. DIMAN,
M. SALERNO, Sentenza Ecofin: gli equilibri della Corte tra tensioni politiche, Costituzione economica europea e soluzioni procedurali, in DPCE, 2004, IV, 1842 ss. A ciò seguì la riforma, in
termini flessibilizzanti, del Patto di stabilità e crescita del 1997 (Regolamenti (CE) n.
1055/2005 e n. 1056/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005): già lì si crearono distinte classi
di Stati membri in base all’entità del loro debito (inferiori o superiori al fatidico 60% del Pil),
consentendosi la flessibilità per gli uni e non per gli altri: EICHENGREEN, op. loc. ult. cit.
8 A.J. MENÉNDEZ, The European Crises and the Undoing of the Social and Democratic
Rechtsstaat, in J.E. FOSSUM, A.J. MENÉNDEZ (cur.), The European Union in Crises or the European Union as Crises?, Arena Report, n. 2/14, Oslo, 2014, https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-publications/reports/2014/report-2-14.pdf, 473: applicare
sanzioni economiche a Stati di dimensioni rilevanti, come Germania o Francia, o a entrambe
contemporaneamente, è semplicemente inconcepibile, per gli effetti deflattivi che ciò avrebbe
per l’economia dell’intera eurozona.
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perché consente di correggere il percorso verso il pareggio di bilancio
(tecnicamente: l’obiettivo di medio termine, calcolato per ogni Stato
dalla Commissione) tenendo conto degli effetti (avversi) del ciclo economico (in pratica: valorizzando la differenza tra PIL potenziale e PIL effettivo, ossia la crescita di cui ciascuno Stato sarebbe capace in condizione di pieno impiego dei fattori produttivi, c.d. output gap)9. Dietro
tale apparente ‘flessibilità’ delle nuove regole di bilancio si celano pericolosi margini di discrezionalità ‘tecnica’ sul calcolo del quantum di manovra concesso agli Stati: le tecniche econometriche e statistiche oggi utilizzate dalla Commissione per stimare il PIL potenziale degli Stati sono
paradossalmente (ma non casualmente) di matrice anti-keynesiana, così
che agli Stati in maggiore recessione, come l’Italia, non residua che un
margine ridottissimo di manovra, con un effetto tale per cui dal cattivo
andamento recente dell’economia non potrà che derivare un andamento
ancora peggiore (pro-ciclicità): «(è) come nuotare controcorrente: si
nuota solo per restare fermi»10.
9 Sull’aleatorietà

del calcolo dell’obiettivo di medio termine e l’esigenza di trasparenza
e controllo democratico sulla sua determinazione, cfr. i contributi di Paolo De Joanna e
Chiara Bergonzini in questo Volume.
10 C. COTTARELLI, F. GIAMMUSSO, C. PORELLO, La caduta del Pil effettivo e potenziale
dopo la crisi (4 novembre 2013), La Voce.info, i quali rilevavano come il tasso di crescita potenziale calcolato dalla Commisione era (per il 2014) pari a zero, per cui ogni pur minima variazione positiva avrebbe ridotto l’output gap così da obbligarci a una riduzione del disavanzo
nominale anche solo per mantenere inalterato il saldo strutturale. Cfr. O. CHESSA, Pareggio
strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, in Quad. cost., 2016, in cui si evidenzia
come il fattore lavoro sia la componente più rilevante del calcolo del PIL potenziale: la situazione di pieno impiego di tale fattore, ossia di ‘piena occupazione’, tuttavia, viene calcolata
scorporando la c.d. ‘disoccupazione strutturale’, che è nozione coniata dalla Scuola di Chicago di Milton Friedman, ossia dall’anti-Keynes per eccellenza: si tratterebbe, infatti, di quel
tasso di disoccupazione che non può essere superato con manovre espansive statali, se non a
prezzo di un’inutile inflazione (inutile perché, dopo un primo momento, la disoccupazione
tornerebbe a crescere). Il calcolo per l’Italia fatto dalla Commissione ha visto tale ‘disoccupazione strutturale’ crescere dal 7% del 2007 all’11% del 2014 (mentre per la Spagna, esso è
giunto addirittura al 21%): un calcolo che, rispecchiando la visione dominante di stampo tedesco che esorcizza i rischi d’inflazione legati al sostegno pubblico della domanda, sottostima
l’influenza che la caduta della domanda aggregata può avere sulla caduta dell’occupazione
(C. COTTARELLI, F. GIAMMUSSO, C. PORELLO, op. ult. cit., i quali evidenziano, addirittura, che,
dando il giusto peso a tale causa di disoccupazione e dunque calcolando un ben più alto PIL
potenziale per l’Italia, il nostro Paese avrebbe raggiunto già nel 2014 il famigerato pareggio
strutturale di bilancio; cfr. anche M. ALBERTI, La favola della disoccupazione “naturale” e la lezione della storia (2016), in Economia e Politica - http://www.economiaepolitica.it); nonché i
contributi di Marco Lossani, Paolo Guerrieri e Paolo De Joanna in questo Volume. Degno di
nota il fatto che, nel Consiglio europeo tenutosi ad Amsterdam il 23 aprile 2016, si sia deciso
di rivedere i metodi di calcolo del saldo strutturale, concentrandosi su dati meno manipolabili, quali l’evoluzione della spesa pubblica.

LA LEGGE DEI NUMERI E LA SUA FORZA DISGREGATRICE

171

Il mancato abbandono delle (discriminanti) regole numeriche dell’austerità (che addirittura in passato veniva barattata per ‘espansiva’) è
spiegabile allora come l’ineluttabile condizione per aversi mercato comune senza solidarietà federale, ossia non come un preludio all’agognata
unione fiscale e di bilancio, e conseguentemente politica, dell’UEM,
bensì come conferma che solo a tali condizioni (discriminanti, si ripete),
i Paesi forti accettano nella moneta unica i Paesi deboli11. Per celare l’amara verità che pareggio di bilancio e austerità finanziaria, lungi dall’essere contingenti e rinunciabili, costituiscono una necessità sistemica dell’Eurozona12, le dottrine concilianti dei Paesi deboli (almeno dell’Italia)
tendono a vedere nella costituzionalizzazione dei vincoli numerici di bilancio lo spontaneo convergere del costituzionalismo europeo verso lidi
comuni, lidi scelti in quanto intrinsecamente buoni per i sistemi nazionali
singolarmente intesi, e non imposti dall’egemonia (franco-)tedesca13. Se è
vero che molti Stati della federazione USA hanno costituzionalizzato regole sull’equilibrio di bilancio, assai diverso è che ciò avvenga spontaneamente (come negli USA, appunto), oppure sotto ricatto. Senza considerare, poi, che il Governo centrale degli USA, pur astretto come l’UE a
non salvare dal defalut gli Stati federati, ha un bilancio sufficiente per
compiere trasferimenti compensativi che garantiscono alcuni diritti fondamentali, come salute e istruzione14.
2.

(Segue) Le disparità insite nella nuova governance europea e nell’Unione bancaria

Le riforme anti-crisi hanno dunque accentuato il potenziale discriminante delle regole numeriche di Maastricht. Oltre a quanto già accennato sopra, sono stati evidenziati almeno quattro ambiti problematici. Il
primo riguarda l’irrigidimento del percorso di rientro dal debito com11 Cfr.

O. CHESSA, Pareggio strutturale di bilancio, cit.: «(i)l pareggio di bilancio (…) è il
corollario necessario di un’unione monetaria tra paesi che non condividono [né condivideranno] un bilancio centralizzato di dimensioni adeguate».
12 O. CHESSA, op. ult. cit.
13 Quando la Cancelliera Merkel propose nel 2011 un ‘Patto per la competitività’ implicante dure politiche di austerity per gli altri stati dell’UEM, ottenne un no pressoché corale dai governi di questi ultimi, mentre solo un anno dopo, tutti o quasi erano disposti ad accettare il famigerato Fiscal Compact, il quale fu chiaramente accettato dagli altri stati dell’UEM per placare la Germania e, assieme con essa, i mercati: cfr. G. MAJONE, Rethinking the
Union of Europe Post-Crisis. Has Integration Gone Too Far?, Cambridge, 2014, 197.
14 Cfr. C.R. HENNIG, M. KESSLER, Fiscal Federalism: US History for Architects of European Fiscal Union (2012), Peterson Institute for International Economics, Working Paper
Series WP12-1, 28 s.
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plessivo, verso l’agognato traguardo del 60% sul Pil. A seconda che gli
Stati abbiano accumulato un debito pubblico superiore o sensibilmente
inferiore al 60%, il Fiscal Compact (art. 3) prevede un diverso limite
(dello 0,5% o dell’1%) allo scostamento dall’obiettivo di medio termine15. Lo stesso onere di ridurre di un ventesimo all’anno la quota di
debito pubblico eccedente la soglia del 60% (art. 2.1 bis del Fiscal Compact), è in grado di innescare una disparità tra gli Stati nel loro potere di
promuovere politiche anticongiunturali a sostegno della crescita16. Il secondo ambito è più generale e consiste nel fatto che le nuove procedure
contemplano regole che si prestano al condizionamento dei (più forti tra)
gli Stati creditori dell’eurozona17. Il terzo ambito è più generale ancora e
riguarda l’inevitabile distinzione tra Stati interni o esterni all’eurozona,
con una sempre maggiore centralità assunta dai primi e marginalizzazione dei secondi18.
15 M.

VILLONE, L’Europa: terra di diritti, crisi, diseguaglianze, in Dir. pubbl. eur. Rassegna
online, giugno 2015, che parla di «impari cessione di sovranità» da parte degli Stati.
16 F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. “pareggio di bilancio”, in Rivista AIC, 2012/2, 4 s.
17 Le nuove regole sulla semi-automaticità delle sanzioni proposte dalla Commissione
(in caso di deficit eccessivi, di mancata riduzione costante del debito, ecc.) implicano un potere di condizionamento in capo a una minoranza di Stati membri, la cui decisione se coalizzarsi con la Commissione o con gli altri Stati membri (quelli contrari alle sanzioni, cioè presumibilmente gli Stati debitori) risulta decisiva: guarda caso, la minoranza di voti necessari a
bloccare ogni opposizione alla proposta della Commissione da parte degli Stati debitori può
essere raggiunta congiuntamente da Germania, Austria, Finlandia e Paesi Bassi, ossia dagli attuali Stati creditori. Ancora più chiara l’asimmetria nella concessione dei prestiti del MES: se,
in via ordinaria, tale decisione richiede l’unanimità degli Stati sottoscrittori delle quote del
MES, in caso d’urgenza è sufficiente l’85% dei voti (art. 4.4 del Trattato MES). Visto che il
voto è, però, ponderato e non eguale (proporzionale alla quota conferita da ogni Stato al
MES, come avviene nel FMI), la minoranza di blocco (superiore al 15%) è detenuta da soli
tre Paesi, singolarmente: Germania (27,14%), Francia (20,38%) e Italia (17,91%), ma di questi tre, presumibilmente, solo la Germania sarà politicamente in grado di esercitare il potere
di veto (posto che Italia e Francia sono Stati teoricamente a rischio di chiedere, nel futuro, assistenza finanziaria): A.J. MENÉNDEZ, The European Crises, cit., 469 s.; P. BILANCIA, La nuova
governance dell’Eurozona: alla ricerca del demos, in M. BENVENUTI (cur.), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Napoli, 2012, 25. Come ricorda G. Tesauro, nel suo contributo a questo Volume, la questione è stata posta alla Corte Suprema dell’Estonia, che non
ha ritenuto l’incostituzionalità della norma del MES: sentenze 3-4 1-6 2012 del 12 luglio
2012, in www.riigikohus.ee/?id=1347.
18 I nuovi poteri attribuiti alla Commissione sulla sorveglianza e il coordinamento delle
politiche economiche e fiscali degli Stati membri dell’eurozona rendono semplicemente inconcepibile che il ruolo di Commissario agli affari economico-finanziari sia assegnato a uno
Stato non euro, così come la presidenza della stessa Commissione, mentre il Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo ristretto ai Paesi dell’area euro (c.d. Eurosummit) è andato assumendo un ruolo trainante e quasi sovraordinato rispetto al più comprensivo Consiglio europeo: A.J. MENÉNDEZ, op. ult. cit., 467 s. Significativo, sotto tale profilo, l’accordo preteso dal Governo britannico e raggiunto in sede di Consiglio europeo in vista del referendum
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Per quarto e ultimo punto, vorrei affrontare le disparità emerse nella
costruzione dell’Unione bancaria. Si tratta di un ambito cruciale, perché
con l’Unione bancaria si è avuta e ancora si ha l’illusione che si stia finalmente creando un nucleo di autentica solidarietà tra Stati membri in termini di condivisione del rischio19. L’applicazione concreta della vigilanza
bancaria accentrata in capo alla BCE per le maggiori banche europee20
ha destato problemi non indifferenti di disparità di trattamento tra banche italiane, ad es., e banche tedesche21. Altre critiche si sono appuntate
sulla c.d. ‘Brexit’ che si terrà il 23 giugno 2016: nella Sezione A, dedicata alla governance economica, viene stabilito, tra l’altro, che: il processo di ulteriore approfondimento dell’UEM
dovrà rispettare i diritti e le competenze degli Stati membri non partecipanti; gli accordi
esterni al diritto dell’UE, ma direttamente collegati al funzionamento dell’euro (tipo MES o
Euro plus) debbano rispettare competenze, diritti ed obblighi degli Stati non euro; le riunioni
informali dell’Eurogruppo rispetteranno i poteri del Consiglio, «quale istituzione cui i trattati
attribuiscono funzioni legislative e in seno alla quale gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche»: cfr. la Decisione dei Capi di stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio
europeo, concernente una nuova intesa per il Regno Unito nell’Unione europea, allegata alle
Conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016. L’efficacia dell’accordo è condizionata alla decisione del Regno Unito di restare nell’UE, ossia all’esito del referendum di
giugno 2016.
19 Parla ottimisticamente di cammino «verso un esercizio collettivo delle singole sovranità nazionali», J. HABERMAS, Nella spirale tecnocratica. Un’arringa per la solidarietà europea,
Roma-Bari, 2013, 17.
20 Cfr. i Reg. (UE) 1022/2013 e reg. (UE) 1024/2013. Entro la BCE, viene istituito il
Comitato per il rischio sistemico, così da distinguere la titolarità della funzione di vigilanza
macroprudenziale dalla politica monetaria (affidata al Consiglio direttivo e al Comitato esecutivo): la separazione di funzioni e organi interni alla BCE mira a salvaguardare la gestione
indipendente della politica monetaria dai rischi di irritabilità politica che scaturiscono dalla
supervisione delle grandi banche degli Stati membri, funzione questa di cui, invece, il Comitato per il rischio sistemico è chiamato a rispondere a Parlamento europeo e Consiglio: N.
MOLONEY, European European Banking Union: Assessing its Risks and Resilience, in CMLR
2014/6, 1649 ss.; M. SARCINELLI, L’unione bancaria europea e la stabilizzazione dell’Eurozona,
in Moneta e Credito, 2013, 27. Il Comitato per il rischio sistemico della BCE fa parte del più
ampio Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), assieme con tre agenzie europee
(l’Autorità Bancaria Europea, l’Autorità Europea per le Assicurazioni e le Pensioni Aziendali
e Professionali, l’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) e con il Comitato congiunto di tali autorità e delle autorità nazionali di settore degli Stati membri: S. PUGLIESE, L’unione bancaria europea tra esigenze di coerenza interna e risposte alle sfide globali, in
Dir. UE, 2014/4, 831 s.
21 Cfr. il comunicato stampa della Banca d’Italia del 26 ottobre 2014, Risultati dell’esercizio di “valutazione approfondita”, da cui trapela chiaramente il disappunto per l’eccessivo
rigore con cui sono state valutate le maggiori banche italiane (in particolare considerando
uno scenario di quasi-fallimento del nostro Paese, così da rendere poco più che carta straccia i titoli di stato presenti nei patrimoni delle banche italiane); non lo stesso allarme ha destato il fatto che le banche tedesche e francesi fossero (e siano) piene di prodotti finanziari rischiosi (quali, in particolare, i c.d. derivati): «(g)li stress test sono stati congegnati avendo nel
mirino banche molto esposte con lo Stato e la clientela e chiudendo un occhio con quelle
molto esposte sul mercato finanziario»: M. RICCI, La miopia degli stress test su Deutsche Bank.
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e si appuntano sulla rigidità delle regole sul bail-in22, che impediscono
ora salvataggi bancari all’Italia dopo che i salvataggi delle grandi banche
tedesche e francesi si sono già avuti nel passato23. Si tratta, in parte, degli
inevitabili effetti di sacrificio della sussidiarietà insiti in ogni operazione
di ‘federalizzazione settoriale’ di alcune funzioni pubbliche nazionali24. Il
rischio è quello che, in assenza di un ‘ambiente’ sufficientemente solidale
in cui l’intervento federalizzatore viene calato, si producano crisi di rigetto imperniate, appunto, sulla critica alla disparità di trattamento derivante dall’eccessiva rigidità del letto di Procuste imposto dal centro per
tutte le realtà periferiche. È questo il paradosso per cui, tentando di instaurare una forma di solidarietà di tipo funzionale tra Stati membri, banche private e cittadini (nella loro comune condizione di risparmiatori e
clienti di tali banche), si finisce per innescare effetti ‘de-solidarizzanti’. Il
problema è sempre lo stesso, al fondo: si cerca di assorbire in alto determinate funzioni pubbliche (come la sorveglianza e i salvataggi bancari),
senza però poter mantenere lo stesso grado di garanzia esistente a livello
nazionale dei diritti individuali coinvolti: per cui, dietro l’apparente buon
senso dell’idea di non addossare indiscriminatamente a tutti i contribuenti il costo dei salvataggi bancari, sta probabilmente l’impossibilità di
avere un budget europeo adeguato, anche solo lontanamente, a fronteggiare le crisi delle (maggiori) banche europee. Non è che addossare ai
privati l’onere di salvare le banche sia davvero cosa buona e giusta, come
ci vogliono far credere25, bensì che è semplicemente precluso addossarlo
Così la Ue dei due pesi bastona l’Italia, (13 febbraio 2013), http://www.repubblica.it/. Attualmente, la notizia che più circola è quella della dimensione enorme dei derivati detenuti dalla
Deutsche Bank (quasi 20 volte il PIL tedesco e cinque volte quello dell’Eurozona).
22 Cfr. la Direttiva per la ristrutturazione e la risoluzione delle banche, dir. 59/2014/UE,
che impone ai creditori della banca (azionisti, obbligazionisti, correntisti maggiori) il salvataggio della banca cui si è deciso (rischiando) di affidare i propri investimenti.
23 Da più parti si è segnalata la disparità trattamento tra chi, come la Germania, ha salvato, negli anni della crisi, le proprie banche con denaro pubblico, e chi invece, come l’Italia,
non lo ha fatto allora e cerca di farlo oggi rispetto a salvataggi di minor entità (quando ormai,
però, la direttiva sul bail-in è in vigore): M. FERRANDO, Così l’Italia continua a pagare il conto
delle crisi altrui, in Il Sole 24 Ore 11 dicembre 2015, 2.
24 S. PUGLIESE, L’unione bancaria europea, cit., 834: la funzione di controllo, in quanto
operativa, dovrebbe essere realizzata dalle autorità nazionali maggiormente dotate di informazioni sugli operatori e sulle dinamiche interne.
25 Addossando l’onere del salvataggio agli stessi clienti della banca, si rischia di minare
il sentimento di fiducia su cui poggia l’intero sistema della gestione bancaria del risparmio
privato (M. PANARA, Banche: i rischi annidati nelle regole, in La Repubblica, Affari e Finanza,
29 febbraio 2016); a livello di analisi economica più approfondita, non è affatto detto che il
buon senso apparente di un simile principio (scongiurare l’azzardo morale delle banche che
confidano nel salvataggio pubblico) debba prevalere sempre e in ogni caso, quale che sia la
causa della crisi: a volte, è solo la mano pubblica quella in grado di riportare in equilibrio un
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alla ‘federazione’ (l’UE o l’UEM), per mancanza di un vero bilancio pubblico europeo26. Ossia: per mancanza di una vera solidarietà tra contribuenti europei capace di sopportare politicamente il peso di una tassazione europea. Dietro a tutti i limiti che accompagnano le singole riforme
settoriali come l’Unione bancaria (o i Fondi salva-stati, il Fiscal Compact,
ecc.), non c’è (come spesso si dice) un maggiore grado d’integrazione e
dunque di ‘solidarietà para-federale’, bensì sempre e comunque l’assenza
di autentica solidarietà surrogata dal proliferare di regole.
Una riprova di quanto appena sostenuto sta nella disciplina del
Fondo di risoluzione unico, rientrante nel Meccanismo di risoluzione
unica27 Dovendo costituire una rete di salvezza per le banche in crisi
(permettendo loro di salvare il salvabile, attraverso una rapida ristrutturazione), il Fondo costituisce un tassello indispensabile, senza il quale il
Meccanismo Unico di Risoluzione poco potrebbe nel suo – dichiarato –
compito di spezzare i pericolosi legami tra grandi banche private e Stati
di appartenenza28. La reciproca sfiducia tra gli Stati e la conseguente
scelta di alimentare il Fondo con i soli contributi obbligatori delle banche private, ha condotto a una dotazione del Fondo assolutamente inadeguata a far fronte a crisi sistemiche del settore bancario29. Di fatti, il
sistema finanziario e non è sempre vero che poter contare sulla garanzia pubblica induca le
banche a correre rischi eccessivi (F. ALLEN, E. CARLETTI, I. GOLDSTEIN, A. LEONELLO, Moral
Hazard and Government Guarantees in the Banking Industry, in Journal of Financial Regulation, 2015/1, 17-21). La rigidità delle regole introdotte per le risoluzioni bancarie fa a pugni
con l’esigenza di flessibilità necessaria a rispondere a crisi di portata analoga a quella del
2008; il che, però, è spiegabile con la sfiducia reciproca tra gli Stati membri, in particolare la
sfiducia della Germania verso la prudenza fiscale dei paesi più indebitati, come l’Italia. Il che
risulta contrario all’obiettivo di una vera Unione bancaria ove i rischi sono visti e gestiti come
comuni (G. TONIOLO, Il bail in nelle crisi non funziona, completare l’Unione bancaria, in Il
Sole 24 ore, 20 dicembre 2015, 11).
26 M. SARCINELLI, L’unione bancaria europea, cit., 37: «l’unione bancaria richiede un
fiscal backstop e questo può essere offerto solo da una sorta di tesoreria dell’eurozona che
disponga di risorse tributarie e abbia il potere di indebitarsi».
27 Reg. 806/2014.
28 R. BIN, P. CARETTI, G. PITRUZZELLA, Profili costituzionali dell’Unione europea: processo
costituente e governance economica, Bologna, 2015, 315.
29 A regime, cioè nel 2022, dovrà raggiungere la cifra di 55 miliardi di euro, corrispondente all’1% dei depositi coperti nel sistema bancario degli Stati membri partecipanti: S. PUGLIESE, L’unione bancaria europea, cit., 836, in cui si rileva, tuttavia, come il fondo in questione non agisca come fondo di salvataggio, funzione cui sarebbe chiamato il Meccanismo
europeo di stabilità (MES), come stabilito dall’art. 15 del Trattato che ha istituito quest’ultimo. Il MES, tuttavia, si limita a fornire prestiti che devono essere rimborsati dagli Stati (tramite aumenti di premi di garanzia sui futuri depositi), con ciò recando poco giovamento alla
necessità di sciogliere il legame perverso tra banche e Stati: D. SCHOENMAKER, G.B. WOLFF,
What options for European deposit insurance? (8 ottobre 2015), in http://bruegel.org/
2015/10/what-options-for-european-deposit-insurance/.

176

ANDREA GUAZZAROTTI

Fondo in questione è chiamato a coprire fino a un massimo del 5% delle
passività della banca in crisi30. Ma l’interesse maggiore, in questo discorso, lo riveste il meccanismo di finanziamento del Fondo: si tratta di
una forma di mutualità obbligata e regolata da norme europee e statali,
dirette a obbligare tutte le banche private europee a convogliare in tale
fondo una parte delle loro riserve. In assenza di uno stato federale capace
di raccogliere tasse e redistribuirle, si torna allo schema ottocentesco
della mutualità privata, ossia della solidarietà corporativa tra soggetti
svolgenti lo stesso mestiere. Ma resta la sfiducia reciproca degli Stati (rectius: dei loro governi), la quale ha condotto (come già accaduto per i c.d.
fondi salva-stati) ad attribuire natura intergovernativa al Fondo: non solo
il Fondo viene all’inizio distinto in ‘comparti nazionali’ (in cui le Banche
centrali fanno confluire i contributi obbligatori delle banche private nazionali) che solo gradualmente si fonderanno in un unico fondo, ma l’effettiva funzionalità del Fondo solo in apparenza si affida allo strumento
‘forte’ del regolamento UE, ossia un atto dotato di diretta applicabilità
(art. 288 TFUE) le cui violazioni da parte di uno Stato (o di sue imprese)
non possono essere gestite con il rimedio ‘primitivo’ della reciprocità
(per cui, ad es., se uno Stato impone dazi illegali all’export di imprese di
altri Stati UE, non possono questi ultimi bloccare l’accesso al proprio
mercato alle imprese di quello Stato inadempiente). Tutta la disciplina
del regolamento 806/2014, cit., è appesa al filo di un accordo di natura
internazionale esterno al sistema e alla logica del diritto dell’UE31. L’art.
77 del regolamento, infatti, stabilisce che «(i)l ricorso al Fondo è subordinato all’Accordo in base al quale gli Stati membri partecipanti concordano nel trasferire al Fondo i contributi raccolti a livello nazionale (…)
ed è conforme ai principi stabiliti nel suddetto accordo». E l’Accordo (si30 Solo previa escussione, fino al limite dell’8%, degli investitori privati.
31 Cfr. il 20° considerando del reg. 806/2014, in cui si prevede che «mediante

l’accordo
gli Stati membri partecipanti si assumono l’obbligo di trasferire al Fondo i contributi raccolti
a livello nazionale» e che «(l)’accordo determinerà le modalità con cui il Comitato potrà disporre dei comparti nazionali che vengono progressivamente unificati». La giustificazione ufficiale avanzata dai Governi, in primis dal Governo tedesco, è stata quella – invero discutibile
– dell’assenza di base legale nei trattati idonea a imporre obblighi finanziari direttamente alle
banche; l’opposizione iniziale del Parlamento europeo all’internazionalizzazione del Fondo è
stata vinta sotto la pressione dell’urgenza, anche in vista della scadenza della legislatura, ma
la vittoria sul punto dei Governi costituisce un pessimo precedente, per la marginalizzazione
del Parlamento europeo nella fissazione delle regole sul Fondo che ciò comporta: F. FABBRINI,
On Banks, Courts and International Law. The Intergovernmental Agreement on the Single Resolution Fund in Context, in Maastricht Journal of European & International Law 2014/3, 446
s.; 452 ss. (in cui si critica l’impostazione tedesca sull’incompetenza dell’UE adducendo gli
esempi del regolamento UE sul dazio unico sulle esportazioni da Paesi terzi che gli Stati sono
vincolati a raccogliere in nome e per conto dell’UE, nonché del regolamento sull’IVA).
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glato a Bruxelles il 21 gennaio 201432) prevede una serie di clausole imbarazzanti, se confrontate con i principi cardine del diritto dell’UE: innanzitutto, in esso gli Stati stabiliscono espressamente che il loro consenso è subordinato alle previsioni del regolamento che limitano l’intervento del fondo alla copertura del solo 5% delle passività della banca in
crisi, previo il necessario coinvolgimento di azionisti, obbligazionisti e
correntisti maggiori fino almeno all’8% delle passività33. Il che è stato voluto dagli Stati ‘creditori’, o ‘nordici’ come si esprime il Servizio Studi
della Camera34, per garantirli contro possibili future modifiche del regolamento che possano ammorbidire gli obblighi di ‘co-salvataggio’ della
banca in capo ad azionisti e correntisti maggiori35. Non solo, ma gli Stati
firmatari affermano anche di ritenere i diritti e gli obblighi dell’Accordo
soggetti al principio di reciprocità, con la conseguenza che ogni violazione da parte di uno Stato dell’obbligo di trasferire i contributi al
Fondo possa comportare l’esclusione delle banche di quello Stato dall’accesso al fondo stesso, sia pure sotto la vigilanza esclusiva del Comitato unico di risoluzione e della Corte di giustizia36.
Una seconda riprova di quanto poco effettiva sia la solidarietà che le
riforme e gli interventi in materia bancaria sta inducendo tra gli Stati dell’UEM è data dal famoso quantitative easing inaugurato dalla BCE nel
marzo 201537. Nonostante quanto affermato dalla Corte di giustizia sulla
legittimità degli interventi non convenzionali della BCE finalizzati a garantire l’unicità della politica monetaria38, il salvataggio (temporaneo)
dell’Eurozona che il quantitative easing ha prodotto è stato ottenuto a
caro prezzo: «(i) Paesi creditori, Germania in testa, hanno barattato [ciò]
con delle clausole che trasformano radicalmente la natura dell’unione
monetaria, azzerando la disponibilità dei paesi membri a condividere i ri32 Cfr.,

per l’Italia, la legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione del 26 novembre 2015, n. 188.
33 Cfr. il 17° considerando e l’art. 9 dell’Accordo.
34 Dossier n. 374, Schede di lettura 26 novembre 2015.
35 Ciò perché, mentre il regolamento può modificarsi a maggioranza qualificata (magari
mettendo in minoranza la stessa Germania), l’accordo non può essere modificato se non all’unanimità. A mitigare tale elemento internazionalistico dell’Accordo sta l’esigenza che gli
Stati investano della questione la Corte di giustizia: F. FABBRINI, On Banks, Courts and International Law, cit., 450.
36 20° considerando dell’Accordo e art. 10, co. 2 dello stesso.
37 Si tratta del programma di acquisti dalle banche private di titoli del debito pubblico
per un ammontare pari a 60 miliardi di euro al mese, poi esteso a titoli emessi da enti locali
e titoli non governativi emessi da società non bancarie, con ampliamento fino a 80 miliardi
(decisione presa nel marzo del 2016 con l’opposizione della Germania).
38 Causa C-62/14, sent. del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., § 47 ss., cu sui cfr. il contributo di Giuseppe Tesauro in questo Volume.
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schi delle misure di politica monetaria (…). Il fatto che i titoli di ciascun
paese membro emessi nell’ambito del programma debbano essere garantiti all’80% dalle Banche centrali nazionali manda un messaggio forte e
chiaro: se gli Stati membri falliscono, l’Unione risponde solo per una piccola parte dei debiti. Peculiare unione monetaria, nella quale ognun fa
per sé e Dio per tutti»39.
3.

I limiti del benchmarking e della solidarietà competitiva

Gli Stati membri dell’eurozona (e dell’UE, più in generale), stanno
sperimentando la cocente disillusione del progetto varato a Maastricht di
una solidarietà basata sulla competizione e non sulla redistribuzione40.
Riprendersi da tale disillusione sarà un lavoro lungo e difficile, se mai lo
si vorrà intraprendere, posto che quel progetto ha portato con sé una
profonda riprogrammazione di intere classi politiche. Il legame tra politica e tecnocrazia economico-giuridica rispecchiato nelle regole di Maastricht e in quelle della nuova governance economica europea è ciò che
meglio delinea quel mutamento culturale avvenuto nelle élite degli Stati
europei. Si tratta di un legame facilmente spiegabile con l’abbandono, a
fine degli anni ottanta del ’900, della prospettiva per cui le riforme perseguivano finalità eminentemente redistributive e l’affermarsi dell’opposta visione per cui obiettivo delle riforme è la crescita economica41. Se,
nella logica redistributiva, conflitto e compromesso politico sono ineliminabili, in quella efficientista non sembrano esservi ragioni capaci di contrastare le riforme: nell’obiettivo di transitare da equilibri inefficienti a
equilibri superiori, il beneficio finale atteso appare in grado di ‘comprare
il consenso’ e di minimizzare le preoccupazioni per le conseguenze distributive delle riforme. In tale ottica, la negoziazione tra gruppi sociali
portatori di interessi contrastanti incarnata dal dibattito parlamentare diventa solo un inutile ostacolo42; la centralità è assunta non dalla qualità
democratica del dibattito che conduce alla decisione politica sulle
39 M.
40 W.

DE CECCO, F. MARONTA, Il dollaro non teme rivali, in Limes 2015/2.
STREECK, Il modello sociale europeo: dalla redistribuzione alla solidarietà competitiva, in Stato e mercato, 2000/1, passim.
41 M. ZENEZINI, Riforme economiche e crescita: una discussione critica, in Quaderni del
Dipartimento di economia politica e statistica dell’Università di Siena, n. 626, aprile 2014, 1 ss.
42 Nella famigerata lettera inviata dal Presidente uscente e quello entrante della BCE
(Trichet e Draghi) nell’agosto 2011, non solo si stilava l’elenco delle riforme per l’Italia, ma si
precisava che esse erano da attuarsi preferibilmente con decretazioni d’urgenza per evitare le
lungaggini parlamentari; il che sembra salutato con favore anche dall’OCSE: OCSE (2013):
Oecd Economic Survey. Italy, 99 (cfr. M. ZENEZINI, Riforme economiche e crescita, cit., 5 s.).
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riforme, bensì dalla misurazione delle regolamentazioni43. Un misurazione che passa, necessariamente, per la selezione (opaca) di indicatori finalizzati a comparare, con criteri di valutazione uniformi, interi ordinamenti giuridici attraverso la tecnica aziendalistica del benchmarking rispondente alla filosofia del riformismo competitivo44. Si tratta di
indicatori tanto approssimativi e arbitrariamente uniformanti quanto facilmente comprensibili da politici, giornalisti ed esperti di sviluppo, perfettamente idonei allo scopo di creare una pressione costante per le
riforme. «In tale quadro, la ‘quantificazione’ della regolamentazione non
è un aspetto accessorio del riformismo che stiamo discutendo, bensì uno
dei suoi principali ingredienti costitutivi: serve per misurare il passo delle
riforme, serve per accertarne le conseguenze sulla performance, per tenere continuamente sotto pressione i paesi»45.
43 Cfr., in particolare, le misurazioni del grado di flessibilità dei mercati lavoro, che esistono nell’OCSE a partire dal 1994; nell’UE, dal 2005: Labour market reform database. Eclatante la vicenda delle classifiche redatte dalla Banca mondiale all’interno del programma
“Doing Business”: tra gli indicatori legati alla ‘rigidità’ del mercato del lavoro, la soglia del
tempo lavorativo fissata per la convenienza degli investimenti esteri era pari a 66 ore settimanali: sulla spinta dei sindacati internazionali, la Banca Mondiale ha accettato di redigere, dal
2009, gli Employing Workers Indicators consultandosi con gli esperti dell’OIL: cfr. A. SUPIOT,
Lo spirito di Filadelfia. Giustizia sociale e mercato totale (2010), Milano, 2011, 48 s. Per un
esempio di errata misurazione degli ordinamenti nazionali e conseguente classificazione secondo la loro (presunta) capacità di “semplificare” le regole del mercato del lavoro, cfr.
l’analisi critica di studi del FMI svolta da una ricercatrice dell’OIL: M. ALEKSYNSKA, Deregulating labour markets: How robustis the analysis of recent IMF working papers?, in Conditions
of Work and Employment Series, n. 47, Ginevra, ILO, 2014, in cui si mostra come gli indicatori formulati dagli studi del FMI non forniscano basi empiriche per comprendere i legami
tra regole e riforme del mercato del lavoro, da un lato, e disoccupazione, dall’altro: detti studi
rischiano, però, di incoraggiare gli attori politici a compiere frettolose riforme inadeguatamente istruite dalla portata economica e sociale assai ampia.
44 W. STREECK, Il modello sociale europeo, cit. Cfr. anche il contributo di Somma in questo Volume.
45 M. ZENEZINI, Riforme economiche e crescita, cit., 23. Si potrebbe aggiungere che la
misurazione, prestandosi a manipolazioni, serve anche a occultare all’opinione pubblica gli
esiti meno presentabili delle ricette misurate: cfr. S. SASSEN, Espulsioni. Brutalità e complessità
nell’economia globale, Bologna, 2015, 51 s., secondo cui «la modesta crescita del PIL greco
dall’inizio del 2013 è stata misurata in modo da escludere dal conto tutto ciò che è stato
espulso dallo spazio dell’economia», con ciò neutralizzando i dati relativi all’aumento della
povertà, l’aumento della disoccupazione e dei suicidi fra i piccoli imprenditori, ecc. In riferimento agli indicatori sulle diseguaglianze, spesso utilizzati dall’OCSE e dagli istituti nazionali
di statistica, così scrive T. PIKETTY, Il capitale nel XXI secolo, Milano, 2014, 407 s.: «per come
sono concepiti, questi indicatori dimenticano del tutto di considerare lo sviluppo della ripartizione (della ricchezza) al di là del 90° centile. In concreto, per un analogo rapporto interdecile P90/P10, è possibile che la quota del decile superiore nella composizione totale dei
redditi o dei patrimoni sia del 20%, oppure del 50%, oppure ancora del 90%. In un caso
come nell’altro, consultando le pubblicazioni degli organismi internazionali e degli istituti statistici ufficiali (…), non verremo a conoscenza di nulla. (…) Una tale scelta metodologica da
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Per rendersi conto dei rischi di arbitrarietà che si annidano in simile
apparato disciplinare si ponga mente alla finzione distorsiva del metodo
del ‘ceteris paribus’ utilizzato nelle comparazioni competitive tra economie e ordinamenti nazionali: se la flexicurity danese costituisce da anni il
modello di regolazione dei mercati del lavoro degli stati membri dell’UE,
essa è estrapolata da un contesto nazionale che ha delle forti peculiarità
(come l’ampia dimensione del settore pubblico, l’alto tasso di sindacalizzazione e gli elevati finanziamenti delle politiche del lavoro e della formazione); così, l’Irlanda è anch’essa lodata per la flessibilità del suo mercato del lavoro e gli investimenti nei settori innovativi, astraendo però
dalla sua politica fiscale aggressiva che ne ha quasi fatto un paradiso fiscale nell’UE; gli Stati Uniti, infine, sarebbero la prova dell’esistenza di
un nesso causale tra ricette neoliberiste e crescita, ignorandosi però che
essere l’economia dominante a livello globale e detenere la sola valuta di
riserva mondiale permette agli USA di liberarsi da tutta una serie di vincoli che invece gravano sugli altri Stati, consentendo agli Stati Uniti di
fissare la maggior parte delle regole del commercio internazionale46. In
simili contesti metodologici, il rischio di cantonate quando si interpreta
la performance di un paese in relazione a indicatori decontestualizzati e
decontestualizzanti è alto. Ma non si tratta di un limite, bensì della ragione di fondo di tale metodologia, che è quella del deus ex machina, capace di sostituire all’incertezza destabilizzante un rassicurante e deresponsabilizzante determinismo47. Il che ha fatto dire a qualcuno persino
che «gli indicatori di politica pubblica si muovono sulla stessa scia dogmatica di quella degli indicatori della pianificazione sovietica»: come
questi ultimi, essi privilegiano il raggiungimento di oggetti quantitativi
piuttosto che risultati concreti, con l’effetto di occultare la reale condizione dell’economia e della società «a una classe dirigente avulsa dalla
vita di coloro che essa dirige»48. Che le previsioni della crescita abbinata
alle riforme vengano regolarmente smentite, non impedisce a coloro che
le hanno formulate di restare o diventare ‘consiglieri del principe’49. Ma
parte degli organismi pubblici nazionali e internazionali è tutt’altro che neutrale. Non per
nulla, i rapporti ufficiali che si propongono di informare l’opinione pubblica sulla distribuzione delle ricchezze offrono di solito una visione edulcorata, ad arte, delle disuguaglianze.»
46 M. ZENEZINI, Riforme economiche e crescita, cit., 23; C. CROUCH, Entrenching neo-liberalism: the current agenda of social policy, in N. COUNTOURIS, M. FREEDLAND, Resocialising
Europe in a Time of Crisis, Cambridge, 2013, 55 ss.
47 A. GINZBURG, La retorica del modello esemplare, e la sua grammatica, in G. BONIFATI
e A. SIMONAZZI (cur.), Il ritorno dell’economia politica. Saggi in ricordo di Fernando Vianello,
Roma, 2010, cit. da M. ZENEZINI, op. ult. cit., 24.
48 A. SUPIOT, Lo spirito di Filadelfia, cit., 64.
49 Lo stesso Pier Carlo Padoan, attuale Ministro dell’economia, all’epoca in cui era capoeconomista dell’OCSE, affermava che le riforme del Governo italiano nel 2012 (assistite da
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le autocritiche o la relativizzazione dei modelli econometrici dominanti
non potranno mai rivestire una portata rivoluzionaria: i politici hanno
costante bisogno di un simile strumentario, lo sollecitano e lo tengono in
vita, ampliando la domanda di simili misurazioni da parte della categoria
professionale in grado di fornirle50.
4.

La resistibile ascesa dei surrogati: i numeri al posto della politica, le
reti di autorità indipendenti e Corti al posto dei partiti federali

La profonda incisione delle culture politiche avutasi con la svolta
neoliberista negli anni ’80 del secolo scorso e consolidatasi con la fine
della guerra fredda fa, dunque, da sfondo al mutamento avutosi sul piano
del sistema costituzionale degli Stati coinvolti nell’integrazione europea.
Quest’ultima è stata, in qualche modo, il potente veicolo di tendenze politiche e ideologiche globali, introducendo un ribaltamento delle logiche
del costituzionalismo del secondo dopoguerra. Come ben tratteggiato nel
contributo di Marco Dani in questo Volume, anziché porre al vertice dell’ordinamento giuridico un sistema pluralistico di principi destinati a guidare e al contempo vincolare ‘esternamente’ la mediazione politico-partitica da cui sarebbero scaturite regole modificabili (secondo il modello del
costituzionalismo statuale del secondo dopoguerra), si è invertito l’ordine
e si sono poste al vertice delle regole rigide, addirittura numeriche, nell’assurdo presupposto che un’unica ricetta economico-politica avesse irreversibilmente vinto sulle altre51. Si tratta di una trasformazione capace
di riformulare il conflitto tra concorrenti visioni del bene comune in termini delegittimanti: non più visioni di sinistra, di destra o di centro legittimate a competere entro un quadro pluralistico di valori, codificati nei
altre riforme del mercato del lavoro) avrebbero potuto aumentare del 4% il Pil nazionale in
dieci anni. Dato però che Pil è caduto di oltre quattro punti nel biennio 2012-2013, il rapporto Ocse sull’Italia per il 2013 si tiene alla larga da cifre troppo impegnative e sintetizza
una serie di valutazioni delle riforme attuate in Italia rispetto all’arco temporale 2010-2020,
concludendo con l’enunciazione surreale che «diverse stime dell’impatto delle riforme recenti, per pacchetti di riforme simili ma non identici, coprono un ampio intervallo, tra lo zero
e l’undici per cento»: cfr. M. ZENEZINI, Riforme economiche e crescita, cit., 48.
50 Parla di falso mito del mondo globalizzato, secondo cui la politica sarebbe impotente
dinanzi ai mercati, U. BECK, La crisi dell’Europa, Bologna, 2012, 65 ss., che stigmatizza come
«affinché il capitale globale riesca a conseguire un potere ‘inviolabile’, occorre che la politica
persegua in maniera attiva la propria autodistruzione». Cfr. anche M. REVELLI, La lotta di
classe esiste e l’hanno vinta i ricchi, Roma-Bari, 2014, 94 ss., che affronta il tema dalla prospettiva dell’influenza delle «strapotenti oligarchie del denaro» sul funzionamento delle democrazie contemporanee.
51 Cfr. M. DANI, Numeri e principio democratico: due concezioni a confronto nel diritto
pubblico europeo, in questo Volume; O. CHESSA, Pareggio strutturale di bilancio, cit.
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principi delle costituzioni del secondo dopoguerra, bensì uno schematico
confronto tra giusto e sbagliato, tra verità ed errore52: non è un caso che
nel Trattato sul funzionamento dell’UE, all’art. 126.2, dedicato ai disavanzi pubblici eccessivi, venga qualificato come ‘errore’ il discostarsi da
parte di uno stato membro dal famigerato parametro sul rapporto deficit/PIL stabilito dal Protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Non siamo dinanzi a mere violazioni di disposizioni giuridiche
concordate tra governi, a seguito di trattative politico-diplomatiche,
bensì a veri e propri errori che richiamano alla mente la nota commistione tra reati e peccati del diritto penale medievale.
Dinanzi alla crisi che, dal 2008 ad oggi, continua ad affliggere l’Europa, due pilastri ideologici su cui si reggeva l’apparato ‘costituzionale’
dell’integrazione europea varato con la moneta unica sembrano in fase di
sgretolamento: il primo, quello della competizione attraverso il mercato,
quale forma più efficiente di redistribuzione di ricchezza tra nazioni e,
quindi, tra cittadini europei. La politica monetaria unica, oggi arricchita
dall’Unione bancaria, non ha, senza un governo dell’economia accentrato, il potere di sostenere lo sviluppo di economie nazionali specializzate in determinati settori, capaci di competere in un gioco che non sia a
somma zero53. La filosofia della competizione tra economie nazionali,
tuttavia, non ha in questi anni preparato la strada a quello di cui più ci
sarebbe stato bisogno, nel caso di una crisi sistemica come quella che
stiamo vivendo. Al contrario, la logica competitiva ha prodotto identità
civiche poco propense a farsi carico delle debolezze altrui, semmai a dare
saccenti lezioni di etica pubblica ai cittadini degli stati in deficit commerciale e con le finanze pubbliche più appesantite dal debito. Ma non è
questa, in fondo, la filosofia del benchmarking e delle classifiche tra Stati
che la politica europea ridotta a griglie parametriche costantemente redige? E qui veniamo al secondo pilastro ideologico sgretolato dalla crisi
e dalle ricette erratiche escogitate fin qui per superarla: le regole e i parametri numerici al posto della discrezionalità politica come sola garanzia
52 Cfr.

M. DANI, The Subjectification of the Citizen in European public law, EUI
Working Paper LAW 2015/02, § 5.1, che richiama il pensiero di Chantal Mouffe. Ma cfr., già
prima dell’effettiva instaurazione della moneta unica, A. CANTARO, Costituzione e ordine economico, Acireale, 1994, 188, 195. Per L. DE LUCIA, ‘Pastorato’ e ‘disciplinamento’ nella governance economica europea. Diritto e razionalità economica a seguito della crisi, in Dir. pubbl.
2015/3, 895 s., le riforme della governance economica europea avrebbero «istituzionalizzato
un regime di sapere-verità (…), che risulta difficilmente contestabile»; tali riforme perseguono «lo scopo generale di ‘normalizzare’ le politiche degli Stati (…), attraverso l’adesione
a determinate regole (…), le sole che possono assicurare la guarigione».
53 Cfr. F.W. SCHARPF, Governare l’Europa. Legittimità democratica ed efficacia delle politiche nell’Unione Europea, Bologna, 1999, 90 ss.
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del principio federativo. Quelle regole e quella concezione della politica
avrebbero dovuto scongiurare disparità di trattamento tra Stati, proprio
per il loro potere di sterilizzare la discrezionalità a livello federale, in particolare grazie all’instaurazione di una politica monetaria automatizzata
(gerarchizzazione della stabilità dei prezzi rispetto a crescita ed occupazione) affidata a un organo totalmente indipendente. L’esito non è stato
quello di sterilizzare il conflitto sociale grazie a un mercato unico in cui
tutti hanno da guadagnare, bensì quello di innescare una serie di rivendicazioni e recriminazioni reciproche tra Stati e opinioni pubbliche nazionali. La funzione primaria dell’UE viene così messa in crisi: evitare
l’insorgere di conflitti tra nazioni europee, dopo le tremende lezioni dei
due conflitti mondiali.
Che da questa impasse possa uscirsi santificando la logica dei
network, ossia delle reti di autorità indipendenti di ogni tipo, pur proliferate con le riforme anticrisi, ovvero delle reti interparlamentari europee
(anch’esse formalmente potenziate con il Fiscal Compact)54, ovvero ancora delle reti di corti costituzionali e/o supreme nazionali ed europee55,
è probabilmente una speranza malriposta56. La logica del networking,
come si è cercato di mostrare sopra nell’analisi critica dell’Unione bancaria, sta lì a coprire carenze sistemiche profonde che solo la politica e la
54 Cfr. il contributo di Nicola Lupo e Guido Rivosecchi in questo Volume.
55 A. VON BOGDANDY, C. GRABENWARTER, P.M. HUBER, Il diritto costituzionale

nel diritto
pubblico europeo. L’esempio della rete istituzionalizzata della giustizia costituzionale, in Rivista
AIC, n. 4/2015.
56 Speranza che sembra abbondare anche del c.d. Piano dei cinque Presidenti (della
Commissione, del Consiglio europeo, dell’Eurogruppo, del Parlamento europeo e della
BCE), del 22 giugno 2015, “Completare l’Unione Economica e monetaria dell’Unione europea”, in cui si auspica che in un primo periodo vengano rafforzate le procedure per gli squilibri macroeconomici, create autorità nazionali indipendenti che, in rete tra loro e con la
Commissione, vigilino sull’effettivo aumento della competitività derivante dai Piani nazionali
di riforma del Semestre europeo, più un’autorità indipendente che giudichi, affiancando la
Commissione, i bilanci nazionali (il Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze
pubbliche è stato istituito con Decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, C(2015)
8000 final); oltre a ciò, in tale prima fase si prevede un rafforzamento dell’Eurogruppo e l’incorporazione del Fiscal Compact nel diritto dell’UE, concedendo più potere sia al Parlamento europeo che a quelli nazionali nell’ambito della governance dell’UEM; solo in un secondo momento – e in termini più vaghi – si prevede l’introduzione di strumenti di ‘solidarietà’, ossia una sorta di bilancio comune per aiutare i singoli stati a lottare contro la
disoccupazione e mettere in campo ulteriori ammortizzatori sociali, con accesso limitato però
ai soli paesi che avranno operato determinate riforme, specie in materia di mercato del lavoro. Cfr. l’analisi critica del Piano svolta in questo Volume dal contributo di Paolo GUERRIERI, Il progetto non finito dell’Unione monetaria. Regole e discrezionalità nella Governance
economica europea, ove, tra l’altro, si osserva che i Cinque Presidenti continuano a immaginare un’Eurozona ancora per troppi anni priva di un’efficace politica fiscale complessiva, da
usare in funzione anticiclica e di rilancio della domanda aggregata europea.
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democrazia possono colmare. Il networking ha, cioè, una funzione surrogatoria, la quale, tuttavia, non è innocua, capace com’è di ritardare o addirittura aggravare la formazione di opinioni pubbliche capaci di solidarietà federale autentica.
5.

Rivedere il ‘dialogo tra le Corti’?

E vorrei concludere proprio ritornando criticamente a quello che,
per i giuristi europei, è il più riuscito esempio di networking tra Corti nazionali e sovranazionali in Europa: la dottrina Solange, alla tedesca, o dei
‘controlimiti’, all’italiana.
In estrema sintesi, si tratta di dottrine dei giudici costituzionali nazionali volte a porre delle condizioni alla giurisprudenza della Corte di
giustizia sul primato del diritto europeo rispetto a quello nazionale, anche di rango costituzionale. Per le Corti costituzionali nazionali, tale primato (e le tecniche della diretta applicabilità e degli effetti diretti che lo
assistono) è possibile fin tanto che (Solange, appunto, in tedesco) la Corte
di giustizia assicuri una tutela (complessivamente) equivalente a quella
garantita a livello costituzionale interno57. La versione italiana è un poco
più sfumata (il primato non può spingersi fino a derogare i principi co57 BverfGE

37, 271 (1974) (Solange I). Se già prima di tale decisione tedesca la Corte di
giustizia aveva iniziato a sindacare il diritto europeo alla stregua dei diritti fondamentali
emergenti dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri (sent. del 12 novembre
1969, causa 29/69 Stauder, e del 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft), è solo a partire da quell’ammonimento del giudice costituzionale tedesco che essa
inaugurerà una giurisprudenza più compiuta sul punto, richiamando a parametro anche e soprattutto la CEDU: cfr. i casi Nold, causa 4/73, del 1974; Rutili, causa 36/75, del 1975, così
da riaffermare e rilegittimare la completezza del proprio monopolio interpretativo e applicativo del diritto europeo. A tale orientamento rispose positivamente, a distanza di anni, il giudice costituzionale tedesco, dichiarando che non avrebbe svolto in via ordinaria un sindacato
di costituzionalità sul diritto comunitario fintanto che la Corte di giustizia avesse continuato
a garantire una tutela dei diritti fondamentali equivalente: BverfGE 73, 339 (1986) (Solange
II). L’appeasement del giudice costituzionale tedesco nella Solange II è stato ribadito nella decisione del 2000, sulla vicenda della contrarietà con gli Accordi OMC dei dazi comunitari sull’importazione di banane da Paesi non africani: BverfGE 102, 147 (2000), su cui cfr. G. ITZCOVICH, L’integrazione europea tra principi e interessi. Il dialogo fra giudici tedeschi e Corte di
Giustizia nella “guerra delle banane”, in Mat. st. cult. giur., 2004, 401 ss. La funzione di vigilanza sul rispetto dei diritti fondamentali da parte dell’UE è stata ribadita nella decisione sul
Trattato di Lisbona (BVerfG, 2 BvE 2/08 et al., del 30 giugno 2009): cfr. P. FARAGUNA, Limiti
e controlimiti nel Lissabon-Urteil del Bundesverfassungsgericht: un peso, due misure, in Quad.
cost., 2010/1, 82 s. Funzionalmente omologa alla dottrina solange, la dottrina c.d. “dei controlimiti” formulata dalla nostra Corte costituzionale (sent. nn. 170/1984 e 232/1989). Cfr.,
tra i molti, M. KUMM, The jurisprudence of constitutional conflict, constitutional supremacy in
Europe before and after the constitutional Treaty, in Eur. Law Journ., 2005, 294 s.; G. MARTI-
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stituzionali supremi, tra cui primeggiano i diritti inviolabili), ma il senso
è alquanto affine58. Da qui è discesa tutta la serie di riflessioni sul c.d.
‘dialogo fra le Corti’ che ha attratto per anni l’attenzione degli studiosi59.
La crisi dell’integrazione europea che stiamo vivendo mette a nudo,
però, la parzialità di una simile prospettiva e la necessità, forse, di una
sua revisione.
La dottrina Solange, infatti, per la parzialità del suo punto di vista
(quello giurisprudenziale), è in grado di instillare la falsa prospettiva secondo cui il potere normativo che transita dal livello nazionale a quello
sovranazionale è sottoposto a garanzie equivalenti a quelle costituzionali
interne, appunto, in termini di tutela dei diritti fondamentali, di sindacato di costituzionalità sul riparto delle competenze tra Unione e Stati
membri, e simili. In termini più generali, si tratta di un modello che presuppone la ricostruzione di un equilibrio tra la dimensione sovranazionale e quella nazionale, secondo una visione ormai datata dei rapporti tra
livelli di governo. Quell’ipotetica armonia presupposta dal modello Solange, infatti, si sarebbe potuta instaurare solo se si fosse avverata la previsione per cui, tra poteri di regolazione finalizzati alla tutela della concorrenza e alla costruzione del mercato unico devoluti al livello più elevato e poteri di redistribuzione finalizzati alle politiche del welfare
NICO,

F. FONTANELLI, The Hidden Dialogue: When Judicial Competitors Collaborate, in Global
Jurist, 2008/3.
58 Cfr., in particolare, C. cost. nn. 183/1973, 232/89, 168/91, 328/2014. In dottrina,
cfr., su opposti versanti, M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della
storia costituzionale (15 aprile 2016), in Rivista AIC, n. 2/2016; A. RUGGERI, Primato del diritto sovranazionale versus identità costituzionale? (Alla ricerca dell’araba fenice costituzionale:
i “controlimiti”), in Forumcostituzionale.it (9 aprile 2016). Cfr., inoltre, anche per ulteriori riferimenti, A. CERRI, L’integrazione europea nella giurisprudenza delle Corti, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 1999, 1493; P. FARAGUNA, Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità
costituzionale, Milano, 2015. Per un’analisi comparata degli ordinamenti degli Stati membri,
cfr. A. CELOTTO, T. GROPPI, Diritto UE e diritto nazionale: primauté vs. controlimiti, in Riv. it.
dir. pubbl. com., 2004, 1309 ss.; G. MARTINICO, O. POLLICINO, The National Judicial Treatment
of the ECHR and EU Laws. A Comparative Constitutional Perspective, Groningen, 2010.
59 Cfr. G. MARTINICO, L’integrazione silente. La funzione interpretativa della Corte di giustizia e il diritto costituzionale europeo, Napoli, 2009; M. CARTABIA, “Taking Dialogue Seriously”. The Renewed Need for a Judicial Dialogue at the Time of Constitutional Activism in the
European Union, Jean Monnet Working Paper 12/07, 35 ss.; A. RUGGERI, Corte costituzionale
e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive (2010), in http://archivio.rivistaaic.it/
dottrina/giustizia_costituzionale/Ruggeri.pdf; V. SCIARABBA, Tra fonti e Corti. Diritti e principi
fondamentali in Europa: profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali, Padova,
2008; T. GIOVANNETTI, L’Europa dei giudici. La funzione giurisdizionale nell’integrazione comunitaria, Torino, 2009. In termini critici, sia pure da prospettive differenti, M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 2006, 1643; G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le corti: giudici, diritto straniero, comparazione, Bologna, 2010.
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trattenuti a livello nazionale, non potessero scatenarsi interferenze destabilizzanti. Il che, tuttavia, non è stato. Le modalità decisionali dell’Unione, con la difficile realizzabilità del consenso su materie delicatissime,
come la fiscalità, ad es., erano e sono tali per cui ciò che si realizza per
‘demolizione’ (la c.d. ‘integrazione negativa’, ossia l’abbattimento di ostacoli giuridico-normativi nazionali alla libera circolazione dei fattori di
produzione, prevalentemente operata per via giurisprudenziale) non
viene poi riequilibrato attraverso la (necessaria) ricomposizione a livello
europeo dei beni e interessi costituzionali coinvolti (la c.d. ‘integrazione
positiva’, da attuarsi per via di legislazione europea)60.
Sebbene riguardi un fenomeno più ampio dell’UEM, la crisi dell’euro sembra aver aggravato simile constatazione critica. Si prenda proprio l’istituzione principe dell’UEM, la BCE: cedere al livello superiore
la sovranità monetaria ha cambiato la natura di questa, posto che, a livello europeo, non si è ricreato l’omologo della Bundesbank, bensì la costituzione di una Banca centrale assai più indipendente della Banca
centrale tedesca, priva dei contrappesi rappresentati da un adeguato apparato politico-rappresentativo (il Parlamento europeo non ha i poteri
che il Bundestag aveva nei confronti della Bundesbank)61. Non solo, ma a
differenza di altri modelli federali di banche centrali (come in particolare
la Federal Reserve statunitense), la stabilità dei prezzi è, per la BCE,
l’obiettivo prioritario, cui sono subordinati sia l’occupazione che la crescita62.
Poniamo attenzione a un versante apparentemente opposto a quello
della BCE e delle sue priorità: la cittadinanza europea, ricordando però
che essa fu varata a Maastricht assieme con il progetto dell’UEM, quale
sorta di contrappeso identitario all’euro e di prefigurazione di una (futuribile) Unione politica63. Per la Corte di giustizia, la cittadinanza europea
era addirittura destinata «ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri»64. La crisi e, soprattutto, le ricette istituzionali approntate nell’UE hanno avuto un impatto così diverso sui cittadini europei65
60 F.W.

SCHARPF, Community and Autonomy. Institutions, Policies and Legitimacy in
Multilevel Europe, Frankfurt, 2010, 379; A.J. MENÉNDEZ, The European Crises, cit., 411 e 424.
61 S. MANTOVANI, La moneta europea tra economia e politica, in Stato e mercato (58),
2000; G. REPETTO, Responsabilità politica e governo della moneta: il caso BCE, in G. AZZARITI
(cur.), La responsabilità politica nell’era del maggioritario e nella crisi della statualità, Torino,
2005, 303 ss.
62 Artt. 119.2, 127.1, TFUE.
63 Sugli esiti deludenti di tale progetto di integrazione sociale, cfr. M. DANI, The Subjectification of the Citizen in European public law, cit., § 4.1.
64 Causa C-184/99, Grzelczyk, sent. del 20 settembre 2001, § 31 (affermazione ripresa
nella Causa C-413, Baumbast, sent. del 17 settembre 2002, § 82).
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da mettere a nudo la velleitarietà di una simile affermazione. Ma l’aver
appaltato alla giurisprudenza della Corte di giustizia la potestà di delineare la concreta fisionomia della cittadinanza europea ha catalizzato il
discorso su una nozione di cittadinanza funzionale ai soli cittadini europei ‘mobili’, cioè transnazionali: il che non è però un dato indolore per i
cittadini stanziali. Nell’assenza di sistemi perequativi a livello sovranazionale europeo, obbligare uno Stato membro ad estendere benefici a favore di cittadini comunitari non nazionali (come borse di studio per studenti poveri66 o l’ammissione ai corsi di medicina di studenti che nel proprio Paese non sono riusciti a superare i test d’ingresso67), senza alcuna
condizione di reciprocità, non garantisce che lo Stato membro così obbligato non reagisca azzerando le prestazioni assistenziali o privatizzando
i servizi68. Seguendo lo schema già visto sopra: ciò che viene eroso della
cittadinanza nazionale (i legami di fedeltà che legano il cittadino allo
Stato in cambio di un welfare ‘nazionalista’ e tendenzialmente discriminatorio verso i non cittadini), non si ricostituisce a livello europeo. Né i
celebratissimi casi ove la Corte è apparsa artefice di una cittadinanza europea ‘forte’ ed autonoma da quella nazionale, attivabile contro il proprio Stato anche da parte di cittadini ‘non mobili’, sembrano aver prodotto l’evoluzione agognata69.
65 M. DANI, The Subjectification, cit., § 5.1.
66 Caso Grzelczyk, cit.
67 Causa C-147/03, sent. 7 luglio 2005, Commissione c. Repubblica d’Austria.
68 Cfr. A.J. MENÉNDEZ, Which Citizenship? Whose Europe? - The Many Paradoxes

of
European Citizenship, (2014) 15 German Law Journal, 917 s. Rispetto a questa visione della
giustizia sociale nell’UE, risulta chiaro che i cittadini siano meno propensi a battersi per uno
stato sociale i cui benefici sono accaparrati prevalentemente da soggetti percepiti come ‘altro
da sé’, secondo uno schema assai noto negli Stati Uniti (ove ogni estensione delle prestazioni
assistenziali rischia di beneficiare prevalentemente gli afroamericani). Sulla questione dei cittadini dell’UE c.d. ‘inattivi’ e la possibilità di condizionarne il loro soggiorno al possesso di
adeguate fonti di reddito in modo da non pregiudicare il welfare del Paese in cui pretendono
stabilirsi, cfr. S. AMADEO, Il principio di eguaglianza e la cittadinanza dell’Unione: il trattamento del cittadino europeo ‘inattivo’, in Dir. UE 2011/1, 59 ss. In assenza di un budget federale, alla Corte di giustizia sarà precluso quanto poté la Corte Suprema USA, nel caso Shapiro
v. Thompson, 394 U.S. 618 (1969), ove annullò una legge statale (del Cunnecticut) che mirava
a disincentivare il c.d. “turismo del welfare”: per la Corte, lo scopo legislativo di impedire la
migrazione di persone bisognose è costituzionalmente inammissibile: cfr. C. SUNSTEIN, The Second Bill of Rights: FDR’s unfinished revolution and why we need it more than ever, New
York, 2004, 157 s.
69 Cfr. il caso Ruiz Zambrano, Causa C-34/09, 8 marzo 2011, nell’analisi elogiativa di C.
MARGIOTTA, Cittadinanza europea. Istruzioni per l’uso, Roma-Bari, 2014, 151 ss. (e bibliografia ivi citata); per un approccio più problematico, cfr. S. IGLESIAS SANCHEZ, Fundamental
Rights and Citizenship of the Union at a Crossroads: A Promising Alliance or a Dangerous
Liaison?, in Eur. Law Journ. (20), 2014/4, 464-481.

188

ANDREA GUAZZAROTTI

Analogamente, la giurisprudenza della Corte di giustizia sulle prestazioni sanitarie percepibili in un altro Stato membro da parte di un cittadino europeo può leggersi come il segno dell’indifferenza della Corte
per gli effetti destabilizzanti che ciò può avere nei sistemi di programmazione dell’assistenza sanitaria pubblica degli Stati membri70. Nel nome
della solidarietà transnazionale, la Corte di giustizia indebolisce il controllo statale sull’equilibrio tra contributi individuali e prestazioni socioassistenziali; la pressione sui confini della generosità statale così indotta
assieme con la competizione fiscale stimola gli Stati a convergere verso
un livello minimale di welfare, che è poi quello del modello liberale statunitense (e in parte britannico)71. Più che partecipare alla costruzione di
welfare europeo, la Corte sembra così partecipare al moto di ‘privatizzazione’ e ‘individualizzazione’ dei meccanismi di garanzia dai rischi sociali
collettivi, di cui il ricorso all’indebitamento privato per consumi non è
che la punta dell’iceberg, secondo l’efficace ricostruzione critica operata
da Crouch72.
Cambiando ancora versante e guardando alle istituzioni della rappresentanza democratica: il ridimensionamento e la crisi dei partiti politici nazionali che si ha (anche) per effetto dei poteri sovranazionali (basti
pensare alla crisi del potere di trattativa parlamentare in sede di approvazione del bilancio statale indotta dal c.d. ‘Two Pack’)73, non viene compensato dai poteri che i partiti sono in grado di attivare in sede europea:
sul piano sovranazionale, i partiti europei non esistono se non nelle
forme eteree dei gruppi politici al Parlamento europeo, ossia i partiti nazionali di massa vengono praticamente retrocessi a gruppi parlamentari,
come nello Stato liberale ottocentesco.
La proliferazione degli studi sulla Carta di Nizza e del suo utilizzo
giudiziario, specie da parte dei giudici nazionali e soprattutto per finalità
retoriche74, non deve distoglierci dal dato per cui l’integrazione attra70 Cfr.

i casi ANMC, del 12 luglio 2001, C-368/98; Governo della Comunità francese, del
1 aprile 2008, C-212/06; A. SOMEK, The Social Question in a Transnational Context (2011),
LEQS Paper No. 39; U Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-14, 21 s. Cfr. C. NEWDICK,
Citizenship, Free Movement and Health Care: Cementing Individual Rights by Corroding Social
Solidarity, in CMLR 2006 1645-1668.
71 F. W. SCHARPF, Community and Autonomy, cit., 380; A. SOMEK, op. ult. cit.
72 C. CROUCH, Quanto capitalismo può sopportare la società, Roma-Bari, 2013, 78-90.
73 Cfr., in toni meno netti, il contributo di N. Lupo e G. Rivosecchi in questo Volume.
74 A. GUAZZAROTTI, I diritti fondamentali dopo Lisbona e la confusione del sistema delle
fonti, in Rivista AIC, 2011/3. Un esempio significativo dell’uso retorico della Carta di Nizza
è quello della sentenza del Tribunale di Firenze che, in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014 sulla giustiziabilità, in sede civile, dei crimini contro l’umanità compiuti
dalle forze d’occupazione tedesche in Italia alla fine della seconda guerra mondiale, ha più
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verso un’europeizzazione dei diritti fondamentali non è stata, né può essere capace, da sola, di creare l’integrazione tra i popoli degli Stati membri75. Per essa è necessaria una effettiva ‘federalizzazione’ del sistema politico e, probabilmente, anche di quello sindacale. La natura ‘elitaria’ del
progetto di unificare i cittadini europei attraverso il diritto e i diritti, attraverso concessioni ‘dall’alto’ che richiamano le costituzioni ottriate di
ottocentesca memoria, si conferma proprio guardando a ciò che non è
stato fatto e che invece era di primaria importanza compiere: avviare un
processo di autentica federazione di partiti e sindacati europei.
Ciò che è mancato, in questi anni, non è stata tanto una più coraggiosa giurisprudenza europea sui diritti fondamentali della Carta di
Nizza, specie su quelli sociali e dei lavoratori, bensì la costruzione di
quelle reti politico-partitiche e sindacali capaci di supportare, nel momento in cui ne fosse emersa l’urgenza, ricette di stampo solidaristico e
redistributivo in grado di poter realisticamente competere con quelle del
volte invocato la Carta di Nizza, quale espressione di principi comuni tanto all’ordinamento
costituzionale italiano che a quello tedesco (in questo caso, il diritto alla tutela giurisdizionale
dei propri diritti fondamentali, ex art. 47 della Carta, da cui deriverebbe l’impossibilità di riconoscere l’immunità giurisdizionale alla Germania per il risarcimento dei danni subiti da un
cittadino italiano deportato nei campi di concentramento tedeschi). L’appartenenza anche
della Germania all’UE, infatti, renderebbe paradossale che venisse impedito ai giudici nazionali di conoscere della responsabilità di uno Stato aderente all’Unione. Ciò anche in virtù del
fatto che la portata della consuetudine internazionale in materia di immunità dalla giurisdizione civile degli Stati deve, nei paesi aderenti all’UE, ritrarsi nel più ristretto ambito delineato dalla Corte costituzionale italiana. A prescindere, infatti, dall’applicabilità della Carta
dei diritti fondamentali dell’UE (qui inesistente), le norme in essa consacrate rappresentano
«un approdo sovranazionale molto avanzato sul piano della tutela dei diritti fondamentali che
non può non connotare il modo di esser degli Stati europei aderenti alla Unione sul piano internazionale»: Tribunale di Firenze, sez. civ., Giudice Minniti, sentenza del 6 luglio 2015.
75 Cfr. la (velata) critica fatta a S. RODOTÀ, Nel silenzio della politica i giudici fanno l’Europa, in G. BRONZINI, V. PICCONE (cur.), La Carta e le Corti. I diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello, Taranto, 2007, 23 ss., da S. GIUBBONI, I diritti sociali nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: paradossi, rischi, opportunità, in C. SALVI (cur.), Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani, Torino, 2012, 118 s., per il quale, anche
affidandosi all’attivismo giudiziale sui diritti sociali nell’UE, «sarà difficile colmare il deficit
essenzialmente politico di solidarietà che rende così asimmetrico, oggi, il processo di integrazione». Lo stesso Rodotà sembra ancora convinto del ruolo centrale della Carta dei diritti e
della Corte di giustizia nella costruzione di un ordine costituzionale europeo, nonostante i deludenti esiti della crisi: sarebbero semmai i giuristi che faticano a prendere sul serio la Carta:
S. RODOTÀ, Solidarietà: un’utopia necessaria, Roma-Bari, 2014, 107. Resta indicativo, tuttavia,
che in un lavoro dedicato alla solidarietà, Rodotà tenti di valorizzare la centralità che la Carta
di Nizza attribuisce a tale valore dedicando un’analisi (sproporzionata) alla sentenza della
Corte di giustizia sul c.d. ‘diritto all’oblio’ in internet (causa C-131/12, sent. 13 maggio 2014,
Google Spain), che con la solidarietà non sembra aver molto a che fare, se non per il legame
assai generico con il principio della dignità della persona (cfr. sempre S. RODOTÀ, op. ult. cit.,
92-96, 108).
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mainstream neoliberista76. Proposte, pur validissime, mirate a obiettivi di
giustizia sociale e alla riattivazione di una solidarietà di classe transnazionale, come l’istituzione di un’assicurazione europea contro la disoccupazione77, non possono viaggiare se non sulle gambe di partiti e sindacati
autenticamente europei, dotati di effettiva rappresentatività.
Ogni iniziativa politica che agiti dinanzi ai cittadini del proprio
paese il vessillo dei diritti fondamentali nell’UE deve essere criticamente
vagliata e sospettata di distogliere l’attenzione dall’esigenza di un’autoriforma, in senso federativo, dei partiti politici e dei sindacati nazionali,
che è quello di cui oggi v’è acuto bisogno e che si sarebbe già dovuto intraprendere con l’introduzione della moneta unica e che invece i partiti
(e i sindacati) si son guardati bene dal compiere.

76 E. BALIBAR, Un nouvel élan, mais pour quelle Europe? (marzo 2014), in http://www.
monde-diplomatique.fr/2014/03/BALIBAR/50208.
77 C. OFFE, L’Europa in trappola. Riuscirà l’Europa a superare la crisi?, Bologna, 2014,
92 ss.

PAOLO DE IOANNA

TEMPO ED EQUILIBRIO: DUE DIMENSIONI CRUCIALI
NELLA DISCIPLINA COSTITUZIONALE
DEL BILANCIO PUBBLICO
Ho la sensazione che nei prossimi anni il tema posto al centro di
questo convegno, al quale sono veramente lieto di portare il mio contributo, risulterà cruciale negli studi che esplorano il confine tra diritto
pubblico ed economia.
Siamo in una fase di grande torsione delle istituzioni pubbliche:
delle istituzioni che si interpongono tra l’individuo ed il mercato e che
garantiscono la mutualizzazione dei rischi e la solidarietà tra i cittadini;
solidarietà che fa da schermo nei confronti di una società sempre più
profondamente regolata dai valori della moneta e del mercato; dove il valore azionario è utilizzato per valutare la gestione di una impresa; le stock
options servono a motivare i dirigenti; le norme contabili (fair value) impongono che gli attivi non siano più valorizzati ai costi storici ma al loro
valore di mercato; i servizi e i dipartimenti di una impresa sono gestiti
come dei centri di costo e di profitto e i soggetti umani sono presentati
come un “capitale umano”.
Ora se si considera il diritto come una tecnica sociale specifica, al
servizio dell’habitat economico in cui essa opera, non vi è dubbio che
l’orizzonte attuale dell’habitat economico europeo, sia pure con qualche
sfumatura interpretativa ed organizzativa, sembra condurre ad una omologazione dei diritti sociali entro gli stretti limiti imposti dalla tenuta finanziaria dei mercati; se invece si considera il diritto come una tecnica
specifica al servizio di un habitat politico costituzionale fondato su una
idea di giustizia sociale, da realizzare a tendere come orizzonte pratico –
e mi sembra questo il senso della nostro ordinamento costituzionale positivo – allora rimane un lungo spazio storico interpretativo per cercare
di dare senso e prospettiva ad una idea positiva di giustizia sociale, come
formalizzata nel nostro ordinamento costituzionale. Mi sembra che in
Europa siamo ad un passaggio molto complesso e delicato che intreccia
il diritto come tecnica sociale specifica al servizio della regolazione dei
mercati e il diritto come componente normativa, cruciale in una fase so-
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cio economica fortemente evolutiva; forse se non si maneggiano con cura
e consapevolezza questi profili si rischia di semplificare troppo un passaggio denso di passato e di futuro. Se si concepisce l’economia come
una scienza “dura”, tendenzialmente astorica e sperimentale e il diritto
come una tecnica al servizio di questa scienza, la traiettoria del diritto appare segnata. È del tutto legittimo che un giurista voglia essere dentro lo
spirito del tempo presente; ma è più complicato voler obliterare il contesto costituzionale positivo nel cui ambito un giurista è comunque chiamato ad operare. E questo contesto positivo unisce nel nostro ordinamento in modo non divisibile diritti individuali e diritti sociali.
Ripropongo in modo sintetico in questa sede i profili essenziali di
una riflessione sulle modifiche costituzionali introdotte in materia di finanza pubblica, con la legge cost. le n. 1 del 2012, che vengo svolgendo
fin dalla loro adozione; riflessione che in qualche modo intende legarsi a
tutta la mia precedente attività, professionale e di studio (cfr. infra, la
nota n. 1).
Il terreno delle regole e delle procedure di bilancio è cruciale per
decifrare il reale funzionamento di un sistema di democrazia rappresentativa; le innovazioni alla Carta costituzionale in questa materia dovrebbero essere introdotte (e poi nel tempo valutate) in una ottica di sistema
e di lungo periodo. La recente vicenda italiana si spiega all’interno dell’addensamento, a partire dal 2008, di regole fiscali comunitarie sempre
più minute e cogenti, concepite e praticamente imposte come antidoto
“politico istituzionale” ad una crisi economico finanziaria erroneamente
intestata alla esplosione dei debito pubblici: mentre ora la letteratura è
concorde nell’individuare nella bolla USA dei crediti/debiti immobiliari
la causa prima che ha scatenato questa crisi. Tuttavia, nella esperienza
italiana questa vicenda ha assunto tratti specifici che meritano di essere
indagati e spiegati, in connessione con il framework europeo: proviamo
in questa sede a metterne a fuoco alcuni.
L’inserimento, direttamente nel nostro tessuto costituzionale, di
concetti e temi estratti direttamente dalle discipline economiche (fasi avverse e fasi favorevoli del ciclo; indebitamento netto; sostenibilità del debito, ecc), costituisce una assoluta novità per la nostra esperienza costituzionale, e non solo per la nostra; soprattutto, apre un terreno di confronto interpretativo nel quale la latitudine delle possibili linee di lettura
coincide largamente con la latitudine della discussione scientifica su questi temi. In questo senso non sembra fondata l’idea che la nostra Costituzione avrebbe preso in qualche modo posizione a favore di una ben determinata spiegazione teorica dei fatti economici.
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È evidente che il sistema dei fini generali della Costituzione ove
fosse legato ad un unico sistema di fonti e mezzi, predefinito numericamente, etero diretto, e guidato dal solo bilancio pubblico, creerebbe una
rottura non rimediabile nell’equilibrio generale delle due parti della
Carta.
Ci sembra invece ragionevole sostenere che la nuova cornice ordinamentale ha notevolmente “indurito” le procedure e approfondito i
percorsi motivazionali che rendono plausibili le scelte di bilancio e le relative fonti di finanziamento, con riferimento particolare al punto di
equilibrio che rende sostenibile il debito in una ottica intertemporale; al
di là di questo nulla in più appare possibile e legittimo sostenere sul terreno giuridico costituzionale.
Comunque, alla terza applicazione del nuovo sistema normativo
(definiamo sistema normativo l’insieme costituito dagli artt. 97, 81, 117 e
119 Cost., dalla legge costituzionale n. 1/2012 e dalla legge “rinforzata”
n. 243 del 2012), è possibile cercare di fare un primo sintetico bilancio di
questa nuova cornice e testare la validità delle soluzioni procedurali e
contenutistiche in concreto adottate, in particolare nel rapporto tra Governo e Parlamento in occasione della impostazione – deliberazione dei
documenti di bilancio; va sottolineato che il Parlamento è ora assistito da
un supporto tecnico “indipendente”, costituito dall’Ufficio parlamentare
di bilancio, che trova in una fonte di rango costituzionale (art. 5 legge
cost. n. 1/2012) l’intestazione e la radice delle sue funzioni. Si tratta un
tassello non secondario del nuovo assetto.
In via di premessa, ci sembra fondato osservare che in nessun punto
del sistema normativo (titoli e norme) si richiama il pareggio nominale;
dunque la declinazione del pareggio (evocato nei titoli delle leggi, costituzionale e “rinforzata”) coincide concettualmente con il perimetro dell’equilibrio del bilancio e con gli elementi che, a partire dall’art. 81, secondo comma, aiutano a circoscrivere questo concetto, con specifico riferimento alle fasi “avverse e alle fasi favorevoli del ciclo”. Pareggio ed
equilibrio appaiono come due ambiti logico concettuali sovrapponibili
nella formulazione delle norme del sistema. Si tratta allora di circoscrivere la procedura che consente di pervenire ad una formula giuridicamente rilevante dell’equilibrio, che è concetto dinamico, intrinsecamente
diverso dal pareggio nominale, concetto che allude e prepara la strutturalità del ruolo del bilancio pubblico nella traiettoria del ciclo economico, con una procedura che, come diremo subito dopo, si connota
come un rinvio in bianco a tecniche e forme proprie dell’ordinamento
comunitario: nel quale vanno ricercate le luci e le molte ombre della presente crisi economico finanziaria; dove assume un ruolo nevralgico e cru-
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ciale la qualificazione della spesa come investimento a la sua finanziabilità (per ora inibita) con operazioni a medio lungo termine garantite dal
bilancio comunitario o comunque da mezzi comunitari.
Nell’art. 81 Cost. assume un valore specifico la soluzione procedurale, nuova nell’assetto italiano delle fonti, costituita dall’indurimento del
principio di resistenza (processo di innovazione della fonte) specificamente per le norme che attuano l’equilibrio e i criteri per la sostenibilità
del debito pubblico, nonché per l’autorizzazione di uno spazio di indebitamento (netto) ulteriore rispetto a quello funzionale all’andamento del
ciclo e al raggiungimento del pareggio strutturale. Detto ultimo indebitamento, funzionale al ciclo, resta incluso nella composizione ordinaria
della legge di bilancio, il cui contenuto è stato fissato, nei punti salienti,
dall’art. 15 della legge n. 243/2012.; resta incluso nelle scelte che il legislatore ritiene di poter e dover fare in ordine ai meccanismi di stabilizzazione automatica; ma nella tecnica della riforma questa traiettoria di definizione dell’equilibrio nelle norme della Costituzione e nelle fonti di
rango costituzionale (art. 5 della legge cost. n1/2012) viene rimessa ad
una legge ordinaria, rinforzata nella procedura e dunque collocata tra le
fonti sub costituzionali.
L’articolazione delle fonti costituisce una innovazione che intende
rafforzare il criterio della responsabilità e della funzione dimostrativa del
e nel processo legislativo; una maggioranza qualificata è necessaria per
innovare in questi ambiti specifici (metà più uno dei componenti di ogni
Camera). E la qualificazione della maggioranza intende rafforzare il profilo della responsabilità non solo e non tanto del legislatore, quanto del
Governo che guida tutto il processo.
Le definizioni e la procedura sono dunque spiegate nella legge
“rinforzata” n. 243/2012 con un insieme di ripetuti rinvii alle fonti europee e segnatamente al Fiscal Compact che, come è noto, è una fonte non
comunitaria ma trattatistica, che peraltro approfondisce (con un meccanismo automatico di correzione) criteri e regole già introdotte nei regolamenti, segnatamente dal Six-Pack.
L’art. 3, comma 2, della legge n. 243/2012 chiarisce che «l’equilibrio
dei bilanci corrisponde all’obiettivo di medio termine»; e per obiettivo di
medio termine (MTO) si intende «il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento dell’Unione Europea» (art. 2, comma 1, lett. e, legge n. 243). Dunque l’MTO (specifico per
ogni paese membro), come elaborato dagli organi tecnici competenti e asseverato dalla interpretazione finale della Commissione, può eventualmente incrociare nel tempo la curva dell’equilibrio nominale, equilibrio
che opera come una funzione eventuale del primo; ma il sistema costitu-
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zionale, sul piano concettuale, sembra limitarsi a definire un contesto decisionale che deve farsi carico in modo esplicito ed argomentato dell’equilibrio all’interno del ciclo (strutturalità) e della sostenibilità intertemporale del debito. Non approfondiamo in questa sede la complessità delle
questioni teoriche generali poste dall’incrocio di lemmi e temi della disciplina economica, molto controversi e discussi, con l’interpretazione giuridica delle norme che cercano di concettualizzare e formalizzare questi
nessi. Tuttavia ci sembra esatto affermare che sul piano della tecnica ricostruttiva la Costituzione offre ora una guida, procedurale, per una decisione più responsabile e meglio motivata, ma nulla aggiunge sul piano del
punto concreto che determina l’equilibrio e sul quantum dell’indebitamento che garantisce detto equilibrio. Viceversa, nella legge rinforzata
(che riprende il rinvio generale alle fonti comunitarie dell’art. 97) si opera
un vero e proprio rinvio tecnico in bianco alle determinazioni specifiche
che in questa materia verranno assunte dalle fonti comunitarie.
Dunque l’equilibrio di bilancio, sul piano costituzionale, non è un
super valore che si impone gerarchicamente a tutti gli altri valori; non è
l’espressione di una scelta rigida di politica economica e di bilancio che
risulterebbe ora immessa in modo definitivo nella meccanica dei rapporti
economico sociali e la cui declinazione concreta risulterebbe rimessa ad
una operazione tecnica, con esiti numerici incerti, effettuata in una sede
europea; si tratta invece di un valore di equilibrio che il legislatore deve
tutelare, come valore costituzionale, da bilanciare, nella misura massima
possibile, con tutti i fini sociali e di libertà posti dalla Costituzione; in primis, il diritto pieno ad un riconoscimento a condurre una esistenza libera
e dignitosa: valori costituzionali questi verso cui deve essere orientata l’azione di sistema del legislatore. In altri termini, se l’equilibrio costituisce
il limite con cui vanno bilanciati e misurati in concreto i diritti sociali a
prestazioni economicamente rilevanti, la stessa costruzione effettiva di
questo punto di equilibrio, la distribuzione delle risorse al suo interno tra
le diverse priorità e la valutazione delle concrete condizioni di fatto che
hanno condotto eventualmente il legislatore a comprimere le situazioni
in atto, sono profili tutti ugualmente conoscibili, anche in sede di legittimità costituzionale, sotto il profilo della ragionevolezza. Non ci sono valori e tutele costituzionali che devono essere assunti come posti da una
fonte tecnica esterna e non conoscibili in sede di contenzioso; diversamente
operando, la chiusura dell’ordinamento, nella concreta misurazione delle
posizioni e delle tutele, sarebbe rimessa in effetti ad un potere terzo, fuori
della cognizione costituzionale; ma si tratterebbe di una rottura dell’ordinamento interno, inedita e peraltro ci sembra non voluta dalle stesse norme
comunitarie.
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E del resto l’opacità di una tesi siffatta, che assume il vincolo numerico comunitario come un super valore, appare simmetrica alla stessa
opacità della governance fiscale europea1. Non è questa la sede per esaminare in modo esaustivo la contraddittorietà interna del framework che
intende disciplinare gli equilibri di bilancio dei singoli paesi membri
della UE; di recente anche il FMI ha dimostrato la ingiustificata complessità delle regole fiscali via via adottate senza un opportuno coordinamento tra i piani normativi attivati e i vincoli determinati; piani e vincoli
che sono stari importati nell’ordinamento interno italiano con una operazione che si segnala per una certa “rassegnata” volontà a trascrivere diligentemente queste regole, comunitarie e trattatistiche (è il caso del cd
Fiscal Compact), con il richiamato meccanismo di rinvio recettizio in
bianco. Per cui un framework complesso e non facile da comprendere,
anche per gli addetti ai lavori, dovrebbe imporsi al lavoro del legislatore
come il super vincolo che regola la distribuzione delle risorse. Si tratta di
una ricostruzione all’evidenza alquanto ardita e mossa da un chiaro
obiettivo di politica economica e di bilancio: legittimo sul piano delle
scelte politiche contingenti, ma del tutto incongruo con la durata e la
forza conformativa degli indirizzi e degli obiettivi politico costituzionali.
Sul punto aggiungiamo in questa sede due sottolineature, per dare il
senso di fondo di questa argomentazione: il MTO (obiettivo di medio
termine) è un valore virtuale che viene costruito dagli uffici della Comunità per ciascun paese membro e comunicato ai Governi come guida vincolante per le decisioni di bilanci: si tratta di un valore virtuale che dipende dalle previsioni sull’evoluzione delle spese per invecchiamento
della popolazione nei prossimi 50 anni e che disegna il probabile sentiero
di equilibrio strutturale entro cui dovrebbe trovarsi ogni economia; ora
la trasformazione di un manufatto virtuale, molte delle cui variabili sono
fuori del controllo diretto dei Governi e talora della stessa piena osservabilità, in una griglia giuridicamente vincolante di saldi di bilancio che si
impone ad ogni paese, crea una interna contraddizione tra natura della
previsione (probabilistica) e natura del vincolo giuridico (coattiva): se il
vincolo deve tradursi in modifiche di variabili economiche che non si
possono controllare, e se per definizione gli effetti di queste modifiche
producono risultati che a loro volta modificano la base su cui si fanno le
1 Al riguardo mi sia permesso fare riferimento ad un recente lavoro (P. DE IOANNA, Governance economica e vincoli giuridici: un medium normativo di difficile composizione tra l’ordinamento italiano e quello della Unione Europea, in Astrid on line, 2015, e poi in Il Filangieri,
2015 e in Democrazia e diritto n. 1/2015), che appare trovare una conferma indiretta ma forse
significativa in un paper del FMI del maggio 2015, dal titolo assai esplicativo: Reforming
Fiscal Governance in the European Union. La sintesi delle linee di fondo di questo ragionamento si ritrova ora nel paragrafo finale del Rapporto CER n. 2/2015 sulla finanza pubblica.
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previsioni sul sentiero di equilibrio strutturale (sentiero che si modifica
retroattivamente), è auto evidente che la natura del vincolo è solo e soltanto politico istituzionale; dunque se è così, risulta cruciale la trasparenza ed il controllo democratico (la procedura) con cui il vincolo viene
determinato e via via modificato; ed anche il cd vincolo inter-generazionale, che viene spesso evocato, assume un valore del tutto connesso al
ruolo e al peso che viene dato al debito nella dinamica di un percorso di
crescita: torniamo così al paradigma interpretativo dei fatti economici incorporato nella formula numerica del MTO.
Ci sembra dunque esatto tornare a sottolineare che, in termini procedurali, la vera novità posta dall’art. 81 Cost. consiste nella doppia qualificazione delle procedure con cui l’indebitamento netto può essere autorizzato dalle Camere: quello legato ad eventi eccezionali è consentito
solo con una procedura rafforzata. L’eccezionalità degli eventi è spiegata
nell’art. 6 della legge n. 243/2012, dove eccezionalità e scostamenti, anche solo temporanei, dall’obiettivo programmatico (MTO) sono elementi
della stessa fattispecie procedurale. I commi 3 e 5 dell’art. 6 stabiliscono
in modo non equivoco che ogni scostamento dal piano di rientro (anche
se già in atto) deve essere deliberato con la maggioranza qualificata di cui
si è detto.
Dunque la legge n. 243 declina e specifica (secondo la tecnica dell’art. 81 Cost, ultimo comma) gli eventi eccezionali facendoli coincidere,
in buona sostanza, con ogni scostamento dal MTO o dal sentiero di rientro già esaminato dalle Camere. Appare ragionevole sostenere che l’approvazione dello scostamento più che una deroga temporanea al MTO,
(in fase di avvicinamento al numero magico fissato in Europa) costituisca
una interpretazione delle specifiche che in atto ne disciplinano i margini
di elasticità: una risposta si dovrebbe trovare nella formulazione, non
sempre semplice ed univoca, dei documenti della Commissione; e questo
rimanda al margine di negoziazione politica che segna la traduzione in
numeri delle regole; tuttavia resta il fatto, decisivo sotto il profilo procedurale, che il legislatore “rinforzato” della legge n. 243 ha inteso unificare le due fattispecie, indurendo la procedura che configura qualsiasi
scostamento dal piano di rientro già deliberato.
In questo senso, ci sembra che il Costituente italiano abbia inteso
rendere più intenso un profilo procedurale interno, nel cui ambito si collocano tutte le vicende che possono essere ricondotte ad una revisione
del piano di rientro, a prescindere dalla loro (a volte ambigua) qualificazione comunitaria.
«L’effetto congiunto delle clausole di flessibilità europee di cui il
Governo intende avvalersi comporta una rimodulazione degli obiettivi di
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indebitamento netto nominale e strutturale previsti nel DEF 2015 e, conseguentemente una revisione del percorso di avvicinamento al pareggio
di bilancio»2.
Poco c’è da aggiungere alla chiarezza di questa affermazione e alla
scelta di sottoporre a votazione qualificata, per il secondo anno, uno scostamento (rimodulazione) dagli obiettivi già predefiniti.
Tuttavia la ripetizione di questo percorso (rimodulazione degli
obiettivi) consente di svolgere qualche considerazione aggiuntiva sul rendimento di questa nuova cornice.
In particolare ci sembra interessante porre in evidenza tre punti: in
primo luogo, la presenza dell’Ufficio parlamentare di bilancio, sia pure in
fase di avvio, ha certamente migliorato la qualità contenutistica e informativa del processo decisionale rispetto alla situazione precedente; cioè
rispetto alla fase in cui gli obiettivi erano immessi nel DEF, senza una
procedura qualificata nel quorum per gli eventuali aggiornamenti e senza
la deterrenza di correzioni obbligatorie in caso di scostamenti a consuntivo.
In secondo luogo appare convergente la critica degli economisti alla
inutile complessità del framework europeo in materia di bilancio; complessità che appena nasconde i vuoti di leve e poteri che emergono in altri comparti cruciali della governance comunitaria.
In terzo luogo quindi un processo regolativo che intendeva depoliticizzare la decisione di bilancio appare invece dominato da logiche e tecniche discutibili, opache e proattive verso la crisi; e ciò rimanda alla natura istituzionale della attuale fase di crisi della integrazione europea. Se
le politiche sono gli strumenti che le attuano, appare necessario che la revisione delle politiche sia proposta non da chi lavora dentro gli strumenti
e ne resta necessariamente condizionato, ma da una istanza chiaramente
politica. Da più parti si chiede almeno una maggiore intelligenza nell’applicare il criterio della strutturalità e quindi una nuova flessibilità. Soprattutto gli economisti spiegano che il rafforzamento delle regole non
rappresenta un buon sostituto di una maggiore integrazione in termini di
politiche e istituzioni comuni.
Forse l’imminente percorso di comunitarizzazione delle regole del
Fiscal Compact (da realizzarsi entro cinque anni dalla sua entrata in vigore,
art. 16 del Fiscal) potrebbe costituire il luogo per un confronto critico e
una revisione e drastica semplificazione delle attuali regole fiscali, che valorizzi opportunamente la funzione degli investimenti nella costruzione
dell’equilibrio, come l’esperienza della crisi ha largamente confermato.
2 MEF,

Relazione al Parlamento sulla Nota di aggiornamento al DEF 2015, 3.
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A mo’ di sintesi: guadagnare tempo
Molti elementi emersi in questo seminario mi sembra confermino
che la crisi della euro zona presenta una sua connotazione prevalentemente istituzionale: nel senso che gli organi e i relativi poteri, titolari
dello studio e della soluzione dei problemi posti dalla moneta unica e
dalla divergenza nei ratios macro, non sono nelle condizioni pratiche di
fornire soluzioni agibili: devono creare escamotages che consentono di
guadagnare tempo: è questo il giudizio più fondato, ad avviso di chi
scrive, sull’operato della BCE. Ma tempo in attesa di che cosa?
Alla radice di questa crisi, nel suo versante giuridico istituzionale,
c’è l’idea che il conflitto sociale possa essere sempre neutralizzato attraverso una sapiente proceduralizzazione che assorbe la stessa radice del
conflitto. Tuttavia la crisi che si è sviluppata, a partire dal 2008 con inusitata e imprevista intensità, ( imprevista almeno dalle scuole economiche
dominanti), conferma in pieno le analisi sulla instabilità intrinseca del capitalismo. Voglio qui ricordare il pensiero di uno dei più grandi storici
del secolo appena chiuso (March Bloch): «la nostra economia attuale, la
nostra economia capitalista agisce in uno stato di continua instabilità:
essa vive di attesa. Lo diciamo constatando che essa vive di credito»3. La
tesi secondo cui una regola quantitativa protegge meglio l’autonomia e i
poteri dei soggetti politici dotati di autonomia legislativa sui territori appare francamente astorica ma soprattutto debole nei suoi presupposti
analitici; la regola quantitativa, se tradotta in un paradigma procedurale
vincolistico, assume un significato completamente diverso se è interna ad
un processo decisionale, la cui direzione e qualità restano nella disponibilità finale della decisione della rappresentanza democratica, ovvero se
si impone a questa rappresentanza, ab externo, con caratteri di pretesa
“neutralità scientifica” e giurisdizionalità. È qui che si situa un cambio
sostanziale nella funzione della norma costituzionale. E non è un caso se
questo cambio si realizzi proprio sul terreno del controllo delle politiche
fiscali e di bilancio: terreno che è storicamente il luogo cruciale delle
scelte democratiche, dello scambio e del punto di equilibrio tra copertura fiscale dei servizi pubblici e valore sociale e dei rapporti incorporati
nella moneta. È particolarmente significativo che questo cambio di orizzonte della costituzione materiale si realizzi prima a livello europeo e poi,
con un effetto di dirottamento, venga veicolato, con esiti diversi secondo
la forza di resistenza dei diversi tessuti costituzionali, negli ordinamenti
dei singoli Stati membri. È cruciale il fatto che la pressione funzionale
del capitalismo finanziario abbia inaridito, anche sul piano del senso co3 M.

BLOCH, Che cosa chiedere alla storia?, Roma, 2016, 55.
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mune, l’idea di un interesse collettivo che possiede gli strumenti democratici e istituzionali per far valere una propria gerarchia di significati e
di valori. E la leva tecnica che intende destrutturare il perimetro e la
forma delle tutele giuridiche sociali (i diritti sociali di cittadinanza, evocati nell’art. 117, secondo comma lett. m), Cost.) è costituita dal rinvio in
bianco a concetti economici polisense, il cui contenuto è riempito da
strutture tecnocratiche poste fuori dal perimetro della decisione e della
discussione democratica. La democrazia come procedura diviene lo
schermo dietro il quale le élite, senza frapporre alcune reale resistenza (la
vicenda Tsipras ha un grande valore pedagogico) mettono in opera gli
imperativi dei mercati, espressione di una discorsività presentata come
“naturale” e non resistibile.
In questo contesto mi sembra che l’unica attitudine attiva del giurista costituzionale dovrebbe essere quella di approfondire le leve pratiche
che nel seno dei rispettivi ordinamenti possono servire a difendere un
tessuto di libertà e diritti sociali, vissuti e interpretati esattamente nella
prospettiva del nostro articolo 3 Cost. Ma è proprio questa prospettiva
che è apparsa, ad avviso di chi scrive, clamorosamente assente, salvo
qualche rara eccezione, al momento della manomissione della nostra cornice costituzionale in materia di politica di bilancio. L’ampiezza della
crisi e la ripresa di un dibattito critico sulle sue cause riapre uno spazio
di analisi e di lavoro sulla interpretazione costituzionale, bene svolto da
questo seminario. È facile prevedere che il sentiero oggi aperto dovrà e
sarà molto battuto nel tempo a venire: a mano e a misura in cui occorrerà
trovare soluzione reali alle cause di fondo della crisi presente.
Le regole costituzionali sono la più delicata e importante struttura
di stabilità e al contempo veicolo di cambiamento. Convertire i nodi problematici del presente in manovre di routine che danno risultati affidabili
e coerenti con le esigenza della democrazia politica, significa capire le
cause della crisi e utilizzare gli strumenti della interpretazione costituzionale per cercare soluzioni adeguate. Ma qui si tratta di capire se la funzione del giurista è quella di sfidare e contrastare gli esiti più devastanti
della globalizzazione o è quella di rendersi funzionale a questi esiti, vissuti come una seconda natura che destruttura lo spazio del pubblico.
Forse il destino dell’Europa e delle sue classi dirigenti si trova a fare i
conti con questo dilemma.
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CONCLUSIONI
SOMMARIO: 1. Lo sviluppo “deviato” della CEE. – 2. L’Unione Europea “disunita”. –
3. L’euro, la mancanza di politica economica unica e la globalizzazione. – 4. L’urgenza di una riforma di tipo federale.

1.

Lo sviluppo “deviato” della CEE

Com’è noto la CEE fu un ripiego. Infatti, si era stipulato, dopo il
successo della CECA, il trattato istitutivo della CED (Comunità europea
di difesa) che metteva in comune l’esercito dei sei Stati fondatori e prevedeva che l’Assemblea parlamentare presentasse, entro sei mesi dall’entrata in vigore del trattato, un progetto di Costituzione federale. Erano
trascorsi meno di dieci anni da quando l’esercito tedesco aveva lasciato
Parigi sotto l’incalzare delle forze alleate, e parve al Parlamento francese
che fosse inaccettabile stipulare un accordo in base al quale potesse accadere che un generale tedesco fosse posto al comando delle truppe europee, e dunque anche francesi. Giunta al punto dell’ordine del giorno
che prevedeva la ratifica del trattato CED, la Camera dei deputati francese decise di non trattare addirittura il punto stesso, sicché il trattato
venne sepolto senza neppure discuterne.
La CEE fu, dunque, il rimedio adottato dagli europeisti che volevano fermamente l’unione dell’Europa a sei; si ritenne che, se non si poteva arrivare subito alla Federazione, attraverso la libera circolazione dei
lavoratori, delle merci e dei servizi e, sia pur condizionata, dei capitali, il
tutto in un sistema liberal-democratico nel quale la concorrenza doveva
fungere da garanzia dell’efficienza del mercato, si sarebbe progressivamente creata una rete di rapporti economico-sociali tale da rendere più
pronti la politica e i popoli all’Unione federale.
I primi passi della CEE furono difficili, e contrassegnati anche dal
risorgente nazionalismo francese, sotto la presidenza del generale De
Gaulle, che voleva impedire il procedere a votazioni a maggioranza in
seno al Consiglio, allora il solo legislatore (su proposta della Commis-
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sione, che aveva, a sua volta soltanto poteri normativi di tipo esecutivo)
dell’Europa comunitaria.
L’adozione della Politica agricola comune costituì il mezzo attraverso il quale la CEE si fornì di un corpus di norme derivate (regolamenti
e direttive) adottate dal Consiglio e dalla Commissione; infatti, mentre
per realizzare le quattro libertà occorrevano poche regole, e similmente
accadeva per assicurare l’efficacia del divieto, per le imprese, di stipulare
accordi anticoncorrenziali o di praticare abusi di posizione dominante, la
politica agricola, solo genericamente descritta dall’art. 39 del Trattato e
fondata su un rilevante interventismo pubblico, esigeva un’imponente attività normativa che progressivamente fu riconosciuta prevalente sul diritto interno statale, anche se con qualche difficoltà, come dimostra l’evoluzione del pensiero della Corte Costituzionale italiana, adeguatosi faticosamente dalla sentenza Costa Enel (1964) alla Granital (1984).
Dopo anni di vita della CEE si volle passare dal mercato comune a
quello unico, e l’Atto unico europeo fornì gli strumenti per farlo.
Ma, nel frattempo, sembrava progressivamente essere dimenticato lo
scopo ultimo della creazione della Comunità, e cioè quello di realizzare
un’unione federale degli Stati fondatori, poiché se da un lato troppo
spesso, ignorando quanto stabilito dal Trattato, si cercava di raggiungere
l’unanimità in sede di Consiglio per l’adozione di atti normativi ritenuti
importanti, dall’altro si procedeva all’ammissione nella Comunità di altri
Stati membri che non nascondevano, da subito, l’idea che far parte della
CEE non significava essere disponibili a procedere verso un’integrazione
politica.
2.

L’Unione Europea “disunita”

La caduta dell’impero sovietico comportò l’unificazione tedesca,
che avvenne rapidamente, causando anche, inevitabilmente, un aumento
del peso politico della Repubblica Federale Tedesca in sede alla Comunità: infatti la Germania diventava lo Stato membro di gran lungo più
popoloso e, ben presto, anche il più potente economicamente.
Proprio quasi in coincidenza con l’unificazione tedesca si firmava, a
Maastricht, un trattato che faceva cadere l’aggettivo “economica” dal
nome della Comunità, quasi a volere sottolineare l’approfondimento dell’unione politica, e introduceva la previsione di una moneta unica non
obbligatoria per gli Stati membri, unitamente ad altre politiche per lo più
non “gestite” con il metodo comunitario ma, piuttosto, con quello intergovernativo.
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La mancanza di una politica economica unica veniva “rimediata”
con il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e
con la previsione di regole stringenti cui si dovevano sottoporre gli Stati
membri che avessero voluto adottare la moneta unica.
Il metodo intergovernativo andava sempre più prendendo piede
non solo per le materie che lo prevedevano espressamente, ma anche per
molte altre, fornendo così il destro al mantenimento di richieste nazionali
ogni qual volta si discutesse di argomenti ritenuti da uno Stato membro
d’importanza essenziale; in questo senso vanno compresi non solo i documenti stilati a conclusione della politica della sedia vuota voluta dal generale De Gaulle negli anno ’60 del secolo scorso, ma anche il più recente compromesso di Joannina, che pure sembrerebbe porre freno a eccessi nell’uso di forme di veto improprie.
Progressivamente la Comunità europea continuava ad allargarsi, e
non è difficile prevedere che essa potrebbe arrivare a 30 Stati membri,
anche se non mancano alcuni segnali in direzione opposta, come dimostra l’atteggiamento del partito conservatore alle ultime elezioni parlamentari inglesi, anche se ora il primo ministro ha fatto sapere ufficialmente alla Commissione che potrebbe soprassedere dal sostenere le tesi
per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione se venissero accolte le sue
richieste di modifica dei trattati, sempre orientate ad un’attenuazione del
peso politico, già molto flebile, dell’Unione europea.
La Comunità europea, che con il Trattato di Lisbona è diventata
Unione europea – si potrebbe osservare, con mesta ironia, che mai è
stata, nella lunga storia comunitaria, meno unita – è, oggi, molto fragile e
disunita; le sue istituzioni, malgrado l’aumentato potere del Parlamento
europeo, funzionano in modo sempre più intergovernativo, e le riunioni
dei Capi di stato e di governo hanno, nella sostanza, soppiantato quelle
del Consiglio.
In definitiva, il Trattato di Lisbona ha introdotto esplicitamente la
possibilità per ogni Stato membro di esercitare il diritto di denunciare il
trattato e di uscire dall’Unione, ha formalmente allargato il potere legislativo del Parlamento europeo, facendone in molti casi una delle due “camere” che votano, al pari del Consiglio, ma nella pratica si è costatato che
i regolamenti e le direttive che ora sono prodotti dai due legislatori abbinati contengono, in modo metodico e quasi sconfortante, deleghe e rinvii
alla Commissione ed ai suoi atti, come consentito dal Trattato di Lisbona.
Insomma, anche il potere legislativo del Parlamento, apparentemente ampliato, è diventato una specie di potere di generico indirizzo,
mentre la Commissione, con suoi atti, integra e, spesso, nella sostanza,
modifica gli atti legislativi di Parlamento e Consiglio.
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D’altra parte non può sfuggire all’attento osservatore che un Parlamento, che pare non avere un vero animus europeista, non riesce a legiferare con questo spirito sicché la Commissione, nelle discussioni che avvengono in occasione del trilogo (incontro fra rappresentanti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione quando il processo legislativo
s’inceppa), finisce per suggerire di superare gli ostacoli legiferando per
principi e rimettendo a lei le norme di attuazione.
In un Parlamento di quasi 600 componenti e in un Consiglio con
quasi 30 ministri è difficile trovare i punti d’incontro; quando si parla,
specie in Italia, delle divergenze fra la cancelliera tedesca e il nostro governo si mettono in evidenza diversità di opinioni fra due governi di
Paesi che da oltre 50 anni presenti nelle Istituzioni comunitarie, e con un
livello di sviluppo facilmente comparabile. Se si pensa, invece, alle divergenze possibili fra Italia e Repubbliche baltiche o Romania, ci si rende
conto dell’enormità delle diversità fra le condizioni di questi stati, e della
difficoltà di realizzare delle linee comuni di politica.
L’allargamento eccessivo dell’Unione e le difficoltà conseguenti a
una gestione complessa della moneta unica comportano che ora, dopo
decenni di buona reputazione presso gli europei, l’Unione sia vista da
molti come un ostacolo al benessere dei cittadini.
3.

L’euro, la mancanza di politica economica unica e la globalizzazione

Il Trattato di Maastricht contiene molte nuove regole, in certa misura innovative, quanto all’allargamento delle competenze dell’allora Comunità europea; la più importante novità realizzata a Maastricht, come si
è potuto costatare subito e, ancor meglio, negli anni successivi, è stata la
previsione di una moneta unica fra gli Stati membri, anche se non obbligatoriamente applicabile a tutti: infatti si stabilirono delle regole di ammissibilità (stabilità del cambio della moneta dello Stato che vuole entrare nel sistema della moneta unica e un debito pubblico inferiore al
60% del PIL) e facoltà – e non obbligo – di ingresso, anche per gli Stati
con i parametri in ordine.
La vicenda terminò, alla prima tornata, con l’ammissione di Stati
privi del requisito di un debito pubblico inferiore al 60% del PIL (come
Belgio e Italia, ma anche altri avevano, sia pur in modo meno importante,
un eccessivo debito pubblico) e la non adesione del Regno Unito, che invece era in regola con i suddetti parametri.
Il Trattato (versione di Lisbona, per altro in questa parte non modificata) stabilisce regole apparentemente ferree sulla necessità di coordi-
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nare le politiche economiche degli Stati membri, che si realizza attraverso
un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli
Stati membri, e prevede che la Commissione sorvegli sull’evoluzione
della situazione di bilancio e dell’entità del debito pubblico degli Stati
membri, ma questa rigidità formale si scioglie di fronte alla permanente
sovranità statale salvo costringere la Commissione, di fatto, a chiedere il
sostegno della conferenza intergovernativa (leggi Consiglio dei Capi di
Stato e di Governo).
Il ruolo della Banca centrale europea è limitato alla vigilanza sull’inflazione, che non deve superare il 2%; con molta abilità il presidente
della BCE ha saputo far interpretare la norma nel senso che anche la deflazione vada combattuta, cosa che gli ha permesso di iniettare forti dosi
di liquidità realizzate attraverso l’acquisto di titoli di stato. Resta, però,
anche nei confronti di tale operazione, che gli acquisti vengono ripartiti
fra i titoli di stato dei vari membri, in proporzione alla partecipazione di
questi al capitale della BCE, sicché i maggiori acquisti avvengono sui titoli di stato tedeschi.
In buona misura, dunque, la governance dell’economia europea è
abbastanza efficace, pur con i limiti sopra indicati, nel campo monetario,
grazie alla politica della BCE, mentre altrettanto non lo è nel campo economico vuoi per la debolezza delle Istituzioni – malgrado le norme del
Trattato – vuoi per la necessità di rimettere le decisioni fondamentali ad
una conferenza intergovernativa, e cioè a un organismo che, pur chiamato pomposamente dal Trattato Consiglio europeo, in realtà non ha i
caratteri propri della altre Istituzioni comunitarie (o dell’Unione, come si
dice oggi).
Non si può, inoltre, trascurare il fatto che, mentre si stava operando
per creare la moneta unica – che prima sembrava dovesse chiamarsi Ecu,
ma poi prese il nome di Euro – si firmava il Trattato di Marrakech, detto
anche della Globalizzazione, che comporta, tra l’altro, una progressiva
diminuzione dei dazi doganali fra i membri, la modifica radicale della
PAC e l’istituzione di un organismo deputato a risolvere le controversie
fra Stati, dotato del potere di “punire” lo Stato il cui comportamento sia
considerato in contrasto con uno degli accordi inclusi nel trattato, con
sanzioni pecuniarie realizzate autorizzando lo Stato o gli Stati danneggiati ad applicare dei sovra dazi punitivi.
Il processo di globalizzazione, che pure, oggi, incontra gravi ostacoli
quanto ai rinnovi degli accordi previsti a tempo nel 1994, ha inciso fortemente sulle politiche della Comunità, ora Unione: creazione di un vero
e proprio diritto alimentare, trasformazione radicale della PAC facendo
perdere alla Comunità la posizione di primo o secondo esportatore mon-
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diale di alimenti e materie prime alimentari, e portandola ad affrontare
problemi di concorrenza fra imprese, anche non europee, adottando soluzioni poco conformi al Trattato di Roma, per altro immutato, in quella
parte, sino ad oggi.
Il gigantismo delle imprese industriali e lo strapotere di grandissimi
gruppi finanziari comporterebbe, infatti, l’applicazione delle regole a
protezione della concorrenza adottate fin dal XIX secolo negli USA e dal
1958 nella Comunità. Ma ciò accade in modo molto debole e criticabilissimo.
Sta emergendo, infatti, l’opinione, nei regolatori, che certe imprese
devono, per poter raggiungere una sufficiente profittabilità e costruire
oggetti la cui progettazione è molto costosa, a vere dimensioni gigantesche: da ciò è derivata l’accettazione dell’acquisizione da parte della
Boeing della concorrente McDonell Douglas, che ha riflessi sul mercato
mondiale degli aerei civili, sia da parte dell’ente preposto alla concorrenza negli USA sia da parte della Commissione europea.
Similmente si è operato, sia pure con qualche modesta correzione,
nei confronti della Microsoft, da parte di entrambi gli enti regolatori.
Nel contempo non si agisce nei confronti della Apple, che pure ha
un valore di borsa pari a tre volte il debito pubblico greco.
Quanto al settore finanziario, la libera circolazione dei capitali comporta, oltre a molti vantaggi per i commerci, la possibilità, per potenti finanzieri, di attaccare la moneta di uno stato e speculare sul suo ribasso,
o di acquisire partecipazioni rilevati in grandi società, destinate ad acquisirne altre e a ridurre sensibilmente, sul piano mondiale, la concorrenza.
Spesso, invece, queste operazioni finiscono per concentrare la produzione di beni e servizi in un solo ente, con la distruzione degli altri acquisiti solo per farli scomparire.
Orbene, tutto ciò è frutto del mercato, reputato il grande regolatore
dell’efficienza delle imprese. Considerando la cosa sotto il profilo sottoposto, a suo tempo, all’attenzione del legislatore USA e poi dell’Unione
europea, si deve riconoscere che l’interesse del mercato stesso, e della comunità dei cittadini compratori e venditori, sono opposti a questi esiti.
In effetti, non è assolutamente vero che la cittadinanza e gli Stati godano, grazie a queste scelte di concentrazione di capacità produttive, di
vantaggi importanti e prevalenti. Meno ancora si è avvantaggiati dell’esistenza di potentati finanziari; meglio sarebbe riadottare le soluzioni scelte
per demolire il monopolio nella distribuzione del petrolio negli USA nel
secolo scorso rinunciando oggi ad avere imprese in grado di progettare
colossali aerei – i cui costi finiscono sempre, in un modo o nell’altro, per
gravare sui cittadini consumatori e contribuenti – e impedendo l’esi-
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stenza di colossi finanziari che possono influire sull’esistenza di milioni e
milioni di persone. A ben vedere, infatti, se il regime sovietico ha mostrato un fianco debole, questo era la concentrazione del potere decisionale delle sorti di milioni di persone in poche mani, e parte di ciò che sta
accadendo nel mondo, oggi, presenta delle forme di somiglianza preoccupanti con quanto accadeva in Russia. Solo che non ci troviamo davanti
al controllo esercitato da alcuni gerarchi del partito, bensì a quello di alcuni finanzieri.
Anche se mani “capitalistiche” sembrano meno potenti, a ben vedere così non è, almeno in larga misura: la forza degli interessi del grande
capitale – si tratti d’imprese colossali o di finanzieri di proporzioni planetarie – si fa sentire, infatti, oltre che sul piano economico, anche a livello politico, benché non in forma palese ma comunque in modo molto
forte.
Negli USA gli anticorpi avversi a questo processo sembrano, almeno
in qualche circostanza, non essere del tutto sopiti; l’Europa, invece, bloccata da una governance economica e politica barocca e inefficiente, non
sembra capace di muoversi mentre dalla sua antica civiltà, dalla sua esperienza e dalla sua cultura storica sarebbe lecito aspettarsi un segnale di
ben altra forza.
4.

L’urgenza di una riforma di tipo federale

Le recenti vicende della Grecia stanno a dimostrare che non esiste
un vero meccanismo decisionale funzionante di tipo “comunitario”, ma
che si deve ricorrere alla conferenza intergovernativa, che viene pudicamente denominata Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, pur con la
partecipazione della rappresentanza del Consiglio e della Commissione (i
rispettivi presidenti).
Le stesse reazioni dell’Unione europea in materia di politica estera
sono flebili e sostanzialmente inutili.
Manca, infine, un accordo politico fra Unione e i principali stati del
mondo per garantire l’esistenza di un sistema concorrenziale volto altresì
ad impedire lo strapotere della finanza.
Tutto ciò induce a tornare all’idea iniziale che avevano i padri fondatori dell’unità europea, e cioè alla necessità di assicurare, in tempi
brevi, uno sviluppo in senso federale dell’Unione, per renderla degna del
nome che porta.
Solo un governo europeo, con materie importanti riservate agli Stati
membri ma fondato su una sovranità federale potrà consentire all’Eu-
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ropa di fare un passo in avanti decisivo per assicurarle, sullo scacchiere
mondiale, quell’importanza che le competenze dei suoi cittadini e la sua
storia le possono assicurare.
Non sarà, probabilmente, possibile realizzare questo risultato con
tutti i membri dell’Unione; si dovrà, cioè, assicurare il mantenimento del
livello di unità – meglio si direbbe di modesta coordinazione – già raggiunto garantendo la sopravvivenza dell’Unione; alcuni Stati, probabilmente i fondatori ed alcuni altri vicini per formazione e pensiero a questi, potranno creare uno Stato federale, aperto a nuove adesioni, in grado
di partecipare con forza e prestigio alle decisioni necessarie a mantenere
la pace nel mondo e a promuovere una riforma del sistema economico
capitalistico capace di assicurare la non prevalenza del capitale sulla politica e una vera concorrenza sul mercato mondiale, tale da evitare l’esistenza di posizioni dominanti, insomma, di operare per assicurare una
vera libertà per i popoli non solo europei.
La governance economica dell’Europa richiede, dunque, una riforma dei metodi decisionali dell’Unione ovvero, e forse meglio, la creazione di una Federazione europea anche fra pochi Stati membri dell’Unione, di sostanza democratica e capace di creare le condizioni internazionali per promuovere tutte le riforme capaci di assicurare il
benessere dei popoli, in un regime libero da violenze, fanatismi e bisogni
urgenti insoddisfatti, ma anche da potentati economici che siano capaci
di influenzare a loro vantaggio mercato e politica.
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