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PROCEDURA PER SQUILIBRI MACROECONOMICI E PRINCIPI DEMOCRATICO 
COSTITUZIONALI DEGLI STATI MEMBRI: UN CONNUBIO CONFLITTUALE? 

Sommario: 1. Un’Unione economica e monetaria europea a misura di Germania? - 2. La MIP nel 
contesto dalla governance economica europea della crisi. - 3. Procedura e sanzioni previsti dai 
regolamenti UE 1176/2011 e 1174/2011. - 4. Spunti di comparazione sull’implementazione nazionale 
delle raccomandazioni MIP: l’esperienza spagnola, tedesca, francese. - 5. Conclusioni. 

1. Un’Unione economica e monetaria europea a misura di Germania? 

Gli ideatori dell’attuale assetto dell’UEM hanno ritenuto che la condivisione di un mer-
cato unico e di una moneta comune tra gli Stati membri potesse favorire la convergenza del-
le rispettive economie verso livelli comuni di sviluppo, oltre che un maggior benessere co-
mune, grazie, in particolare, alla valorizzazione della competizione interstatale sotto le me-
desime regole. Alleggiava invero la convinzione che tale integrazione economica e moneta-
ria divenisse veicolo per un futuro e più intenso processo integrativo politico e sociale1. 

Tuttavia la realtà è, ad oggi, profondamente diversa rispetto a tali oleografiche previ-
sioni: si assiste invero ad un sempre maggior divario tra la situazione macroeconomica degli 

                                                

* Dottorando di ricerca in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali presso l’Università di Ferra-
ra. 

 
1 In tal senso G. MAJONE, Rethinking the Euro post crisis: has the integration gone too far?, Cambridge, 

2014,  passim, sostiene che tale processo integrativo è stato perseguito senza che gli Stati membri ne avessero 
precedentemente affrontato taluni nodi problematici fondamentali, in particolare la mancanza di una vera dimen-
sione politica europea e il deficit di democraticità delle istituzioni unionali. Inoltre, secondo l’Autore, non sarebbero 
stati debitamente considerati i possibili squilibri macroeconomici (poi verificatisi) conseguenti all’accentramento 
della politica monetaria in capo alla BCE e al contestuale decentramento di quelle economiche e fiscali, rimaste 
(almeno formalmente) appannaggio degli Stati membri. Su tale tema si rimanda altresì a: A.J. MENENDEZ, The 
existential crises of the European Union, in Germ. law. journ., 2013, 453 ss. e a F.W. SCHARPF, Political legiti-
macy in a non-optimal currency area, in O. Cramme, S.B. Hobolt (a cura di), Democratic Politics in a European 
Union under stress, Oxford, 2014, 19 ss. 
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Stati c.d. core, in costante surplus nella bilancia dei pagamenti, e quella degli Stati c.d. peri-
ferici, sempre più in deficit e costretti a pesanti riforme dei loro sistemi di welfare, nonché del 
loro mercato del lavoro2. L’introduzione di una valuta comune ha quindi giovato alle econo-
mie più forti, in primis quella tedesca: l’unione monetaria ha infatti privato i Paesi economi-
camente più deboli della possibilità di porre in essere svalutazioni competitive, al fine di favo-
rire le proprie esportazioni, finendo così per favorire quelli con una valuta più forte nel merca-
to (quale era, ad esempio, il marco). L’euro ha pertanto contribuito ad un vero e proprio raf-
forzamento dell’economia tedesca, la quale ha potuto giovarsi di una significativa crescita 
grazie ad una maggiore competitività dei propri prodotti, in termini di prezzo, nei mercati di 
altri Stati membri3. Anche grazie a tale rafforzamento in ambito economico la Germania 
sembra invero avere altresì acquisito un importante ruolo di leader della politica europea4, 
tale da condizionarne in maniera significativa i principali orientamenti di politica economica5. 

Più nel dettaglio, la Germania, perseguendo un’economia export oriented, anziché 
sostenere la domanda interna attraverso aumenti dei salari (in relazione alla produttività) e 
investimenti infrastrutturali, attua invece, da sempre, politiche di stimolo all’offerta esterna. In 
tal modo, mira quindi ad esportare le proprie merci in mercati altri da quello domestico (non 
in grado di “assorbirne” l’eccesso di produzione) profittando, in particolare, delle politiche 
keynesiane altrui, secondo una logica mercantilista esattamente opposta a quella del c.d. 
Keynes at home, Smith abroad 6. La nascita dell’UEM sembra quindi aver decisamente favo-
rito tali politiche neoliberiste (rectius: neo-mercantiliste) tedesche, finendo con l’accentuare 

                                                

2 Sul tema vedasi, ex multis, F. BILANCIA, Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei di-
ritti sociali tra mercato unico e unione monetaria, in Rivista AIC, 2/2014. Secondo tale Autore, uno dei paradossi 
conseguenti all’introduzione dell’Euro è quello per cui, al fine del riequilibrio del complessivo sistema commerciale 
e finanziario europeo, gli Stati in surplus dovrebbero espandere la spesa sociale per sostenere la domanda inter-
na, mentre quelli in deficit, più bisognosi di correggere le conseguenze della crisi economica e dell’alto tasso di 
disoccupazione, dovrebbero invece provvedere a contrarla. Tuttavia, in tal modo, si finisce inevitabilmente per 
ampliarne ulteriormente il divario. Sul punto si rimanda anche a: F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato, 
Torino, 2016. 

3 Sul punto, autorevole dottrina sottolinea come l’euro avrebbe favorito un’egemonia ‘irresponsabile’ 
dell’economia tedesca, la quale, con la decrescita della domanda interna e la continua realizzazione di notevoli 
surplus commerciali, pericolosi per la stabilità macroeconomica dell’eurozona, avrebbe dimostrato scarso senso 
di leale collaborazione verso gli altri Stati membri. Vedasi, in tal senso, A. BAGNAI, Crisi finanziaria e governo 
dell’economia, in Costituzionalismo.it, 3/2011 e J. SAPIR, Bisogna uscire dall’euro?, Verona,  2012, p. 43 ss. 

4 Per maggiori approfondimenti sul ruolo “egemone” della Germania nel contesto europeo, si rinvia a: 
W.E. PATTERSON, The Reluctant Hegemon? Germany Moves Centre Stage in the European Union, in JCMS, 
2011, 57, secondo cui: «The eurozone crisis catapulted Germany into a hegemonic role. […] As the dominant 
economy and key creditor state Germany could scarcely avoid a hegemon role, at least in the economic sphere». 
Vedasi anche, al riguardo,: K. HUBNER, German crisis management and leadership - from ignorance to procra-
stination to action, in Asia Europe journ., 2012, 159 ss. e C. SCHWEIGER, The ‘Reluctant Hegemon’: Germany in 
the EU’s Post-Crisis Constellation, in K.N. Demetriou (a cura di), The European Union in Crises, Milano, 2015, 15 
ss. 

5 A riscontro di quanto affermato, le statistiche mostrano una costante crescita del surplus della Germa-
nia, a seguito del suo ingresso nell’UEM. Il surplus tedesco è infatti stato del 7,2% del PIL nel 2012, del 6,7% nel 
2013, del 7,8% nel 2014 e del 8,3% nel 2015. mentre era addirittura negativo negli anni precedenti al 2002. Tali 
dati sono disponibili all’indirizzo: https://www.ilsole24ore.com. e pubblicati in data 9 Febbraio 2017. 

6 La locuzione Keynes at home, Smith abroad, che ha avuto storicamente fortuna nella descrizione degli 
assetti della allora comunità economica europea, si deve a R.B. PACKER, Financial Liberalization and the Re-
construction of State market, Londra, 1998, 84.  
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(ulteriormente) la competizione economica interstatale intra europea7, a discapito dei sistemi 
sociali degli Stati dell’UEM più deboli su tale piano8. Si rende pertanto opportuna una più ap-
profondita ricostruzione su tale ultimo punto. 

Con l’introduzione dell’euro, si è diffusa la convinzione che i debiti c.d. sovrani dei 
Paesi dell’UEM, una volta tradotti in una medesima valuta, fossero egualmente garantiti; 
conseguentemente vi fu un generale abbassamento dei relativi tassi di interesse a beneficio, 
in particolare, degli Stati che, in precedenza, emettevano monete più deboli nel mercato va-
lutario. Ne è quindi derivato, in sintesi estrema, (i) un maggior incentivo dei cittadini residenti 
in quegli Stati ad indebitarsi (a basso costo), in particolare nell’ambito del settore immobiliare 
e (ii) da un punto di vista macroeconomico, un afflusso di risorse dai Paesi centrali a quelli 
periferici attraverso prestiti che sarebbero dovuti essere funzionali ad un ammodernamento 
delle economie di questi ultimi. Si è quindi instaurato una sorta di processo circolare: i capita-
li tedeschi, invero, scarsamente richiesti nel mercato interno (in quanto sovrabbondanti e po-
co remunerativi), sono affluiti in altre piazze finanziarie europee, ove la loro richiesta era 
maggiore; tale drenaggio di risorse ha quindi incentivato il consumo dei cittadini degli Stati 
importatori, così finendo con il favorire il collocamento delle stesse merci tedesche in mercati 
diversi da quello interno, risolvendo altresì il problema di una domanda domestica piuttosto 
debole. 

Inoltre, come già accennato, se in presenza di valute diverse, quelle dei Paesi in sur-
plus tenderanno “naturalmente” ad apprezzarsi, con una conseguente ricaduta sulla competi-
tività dei prezzi dei beni ivi prodotti e, al contrario, le merci dei paesi in deficit potranno bene-
ficiare, quanto all’export, di una moneta che tenderà alla svalutazione, ciò non avviene inve-
ce nell’UEM ove, peraltro, ai sensi dei Trattati, la politica monetaria è accentrata nelle mani 
della BCE9.  

In sintesi, quindi, gli Stati in deficit, a seguito dell’introduzione dell’euro, non hanno 
più potuto beneficiare né del tasso di cambio, né delle “leve” della politica monetaria10.  

                                                

7 Per un maggior approfondimento sulle fondamenta degli ideali dell’ordoliberismo in Germania si rinvia 
a: A. SOMMA, Economia sociale di mercato e scontro tra capitalismi, in DPCE On line, 2015, p. 107 ss. Vedasi 
altresì, con riguardo alla competitività dei sistemi socio economici nazionali rispetto agli attori del mercato globale, 
nonché agli effetti di questa sui principi del costituzionalismo democratico: E. MOSTACCI, La sindrome di Franco-
forte: crisi del debito, costituzione finanziaria europea e torsioni del costituzionalismo democratico, in Pol. dir., 
2013, 481 ss. 

8 Sulle incongruenze strutturali dell’attuale costruzione dell’UEM si rinvia, ex multis, a: A. BAGNAI, Il tra-
monto dell'euro. Come e perché la fine della moneta unica salverebbe democrazia e benessere in Europa, Reg-
gio Emilia 2012 e a A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro e conflitto sociale. L’illusione della giustizia attraverso il 
mercato, Milano, 2016. Secondo quest’ultimo Autore, invero, le rigidità e le incongruenze dell'euro avrebbero in-
nescato il peggio che l'Europa potesse augurarsi: anziché un conflitto sociale (politicamente gestibile) tra chi nella 
crisi prospera e chi dalla crisi è schiacciato, un pericoloso conflitto tra nazioni dai toni quasi etnici. Da ultimo ve-
dasi, quanto alla mutazione del rapporto tra democrazia e capitalismo, W. STREECK, Tempo guadagnato. La 
crisi rinviata del capitalismo democratico, Milano 2013. 

9 Più precisamente detto SEBC (Sistema europeo della Banche centrali) ex art.282 TFUE. 
10 Vedasi, per maggiori approfondimenti sul punto, O. CHESSA, La Costituzione della moneta, Napoli, 

2016, 423 secondo cui la perdita della leva della politica monetaria priva gli Stati membri di un importante stru-
mento per incidere su diverse grandezze macroeconomiche. Sul tema si rinvia altresì a: L. FANTACI, A. PAPET-
TI, Il debito dell’Europa con se stessa. Analisi e riforma della Governance europea di fronte alla crisi, in Costitu-
zionalismo.it, 2/013. Secondo tali Autori da quando è entrato in vigore l’Euro si è avuto un aumento di competitivi-
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Gli attuali assetti dell’UEM sembrano quindi, come argomentato da autorevole dottri-
na11, tutti aver giovato all’economia tedesca, i cui continui (ed eccessivi) surplus, causano 
tuttavia profonde instabilità nelle bilance commerciali degli altri paesi dell’Eurozona, finendo 
quindi non solo per aumentare la divergenza tra i vari Stati membri dell’UEM, bensì anche 
per divenire fonte di importanti squilibri macroeconomici all’interno della stessa eurozona12. 

Da una diversa prospettiva, quanto agli Stati economicamente più deboli, questi, al fi-
ne di riequilibrare le loro bilance commerciali (in costante deficit), non hanno potuto che agire 
attraverso una svalutazione interna, ovvero ponendo in essere riforme mirate, da una parte, 
a conferire flessibilità al mercato del lavoro e, dall’altra, ad una generale spending review del 
settore pubblico. Con riguardo a queste, si noti tuttavia che se le prime sembrano aver avuto 
quale risvolto la precarizzazione (quando non la mercificazione) dei lavoratori, le seconde si 
sono comunque poste in particolare tensione con i valori sociali stigmatizzati nelle rispettive 
Costituzioni democratiche e pluraliste13. Peraltro, se tali riforme sembrano aver determinato, 
da un lato, una progressiva destrutturazione delle basi dello Stato sociale14, dall’altro non 
paiono avere comunque conseguito i risultati sperati, sia in termini di “ripresa” delle relative 
economie nazionali che di rafforzamento della competitività di questi15. Anzi: la c.d. austerità 
                                                                                                                                                   

tà della Germania e degli altri Paesi del Nord Europa, il quale non ha tuttavia potuto essere compensato da un 
aggiustamento del cambio nominale, proprio a causa della moneta unica. Infine, secondo P. DE GRAUWE, Eco-
nomics of Monetary Union, Oxford, 2012, 270 il fatto che i Paesi membri dell’Eurozona debbano emettere il debi-
to in una moneta estera ne limita fortemente la possibilità di finanziare i debiti pubblici. Questi sono quindi assog-
gettati ad un vincolo di bilancio più forte rispetto a quello che grava su Paesi monetariamente indipendenti quali 
USA e UK. 

11 Il riferimento è, in particolare, ad A. SOMMA, La dittatura dello spread, Roma, 2014, 292, secondo cui 
l’UEM è un’entità sviluppata a partire da una politica monetaria di matrice chiaramente neoliberale, di ispirazione 
tedesca e a W. STREECK, L’egemonia tedesca che la Germania non vuole, in Il Mulino, 2015, 601 ss. Tale Auto-
re sostiene che l’egemonia economica tedesca sia inevitabile esito della struttura dell’UEM, in combinazione con 
la governance della crisi economico finanziaria del 2008. 

12 Per un più approfondito dibattito sul ruolo della Germania rispetto alla situazione di disequilibrio ma-
croeconomico all’interno dell’eurozona si rimanda a: B. YOUNG, W. SEMMLER, The European Sovereign Debt 
Crisis: Is Germany to Blame?, in German politics and society, 2 ss. e P. DE GRAUWE, In search of symmetry in 
the eurozone, CEPS Policy Brief, Brussels, Centre for European Policy Studies,2012. 

13 Tra la sterminata letteratura sul punto si rimanda a: T. BEUKERS, B. DE WITTE, C. KILPATRICK, 
Constitutional Change through Euro-Crisis Law, Cambridge, 2017, a F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato, 
op. cit., e, da ultimi, a E. MOSTACCI, La Sindrome di Francoforte, crisi del debito, costituzione finanziaria euro-
pea e torsioni del costituzionalismo democratico, op.cit. e I. CIOLLI, I diritti sociali al tempo della crisi economica, 
in Costituzionalismo.it, 3/2012. 

14 A tale riguardo osserva S. GAMBINO, Effettività dei diritti (sociali e non solo) e Governance europea, 
in Diritti Comparati.it, 2016, come l’insieme delle misure di contrasto alla crisi parrebbe iscriversi in un processo 
evolutivo del costituzionalismo dei Paesi europei che, sia pure in modo graduale, rischia di assumere il contorno 
di un vero e proprio processo di decostituzionalizzazione, così minando i principi del costituzionalismo sociale 
accolti nelle carte costituzionali del secondo dopo guerra (almeno per quanto riguarda i Paesi più esposti alla 
crisi, c.d. GIPSI). 

15 Quanto alla perniciosità di misure di austerità adottate contemporaneamente da tutti gli Stati apparte-
nenti ad un medesimo gruppo “interconesso” si veda M. BLYTH, Austerity, the history of a dangerous idea, Ox-
ford, 2013, 13. Secondo tale Autore, invero: «Austerity clearly is not working if “not working” means reducing the 
debt and promoting growth. Moreover there is a second truth that completely undermines the first “too much debt, 
stop spending” story; that is, all the member States cannot all cut our way to growth at the same time. Indeed […] 
if a country’s private and public sectors are both paying back debt at the same time, then the only way that coun-
try can grow is by exporting more, preferably with a lower exchange rate, to a state that is still spending. But if 
everyone is trying the same strategy of not spending, as is happening in Europe today, it becomes self-
defeating». 
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espansiva ha ulteriormente deteriorato il contesto macroeconomico degli Stati periferici, cau-
sando una crescita della disoccupazione, della precarietà del lavoro, della povertà, oltre che 
una generale caduta degli investimenti (pubblici e privati) complessivi, ragion per cui, in Eu-
ropa, ovunque, da qualche tempo, si stanno progressivamente riscoprendo e rivalutando 
Keynes e le sue idee16. 

In chiosa di paragrafo si evidenzia quindi come la asimmetrica costruzione dell’UEM 
non abbia affatto favorito una convergenza né economica, né tantomeno politica tra i vari 
Stati membri – i quali hanno, al contrario, visto accrescere le loro divergenze – innescando 
invece pericolose contrapposizioni nazionali tra gli Stati creditori e quelli debitori17. E’ stata 
invece “esaltata” una competizione esacerbante tra questi che ha finito con il tendere alla 
destrutturazione dei sistemi di protezione sociale degli Stati più deboli, in nome di 
un’economia (formalmente) sociale di mercato ma (nei fatti) fortemente competitiva18. 

In questo descritto panorama europeo dilaniato di tensioni e sempre più disgregato, 
anche dall’emersione, in tutta Europa, di movimenti fortemente nazionalisti, le istituzioni 
unionali sembrano perlomeno aver preso consapevolezza che la crisi non può essere letta 
solo come un problema legato alla gestione non sana, da parte di taluni Stati membri, della 
finanza pubblica. Invero, come emergerà dalla descrizione della Procedura per squilibri ma-
croeconomici, sembrano venire in rilievo, per la prima volta, fattori che attengono anche al 
settore privato e non più quindi solamente quelli relativi al settore pubblico. Questo ad evi-
denza di come le istituzioni unionali abbiano (forse) compreso che non possono, ove voglia-
no instaurare una governance veramente efficace delle problematiche macro economiche, 

                                                

16 A supporto della fragilità delle basi, non solo teoriche, ma anche empiriche dell’austerità espansiva si 
vedano le seguenti opere della letteratura economica italiana: M. PIVETTI, L’austerità, gli interessi nazionali e la 
rimozione dello Stato, in S. Cesaratto, M. Pivetti (a cura di), Oltre l’austerità, Roma, 2012, 13 ss. Anche altri stu-
diosi vicini al FMI riconoscono che le misure di fiscal consolidation hanno effetti recessivi, in particolare vedasi: D. 
LEIGH, P. DEVRIES, C. FREEDMAN, D. LAXTON, A. PESCATORI, Will It Hurt? Macroeconomic Effects of Fiscal 
Consolidation, in World Economic Outlook: Recovery, Risk, and Rebalancing, IMF, Ottobre, 2010. Sugli effetti 
recessivi delle politiche dell’austerità sul tessuto sociale vedasi anche A. SOMMA, La dittatura dello spread., op. 
cit, 297, secondo cui si assiste ad un ricorso sempre più diffuso a forme precarie, flessibili e sottopagate di lavoro, 
soprattutto giovanile, alla base di un rapido impoverimento della popolazione. In tal senso, quindi, le politiche di 
austerità non solo ha comportato una violazione aperta dei diritti dei cittadini quali istruzione, salute e assicura-
zione sociale, ma non sono state nemmeno funzionali alla decrescita del debito pubblico (che anzi è aumentato in 
termini percentuali di PIL) e al riordino delle finanze pubbliche. Da ultimo, A. GUAZZAROTTI, Unione Europea e 
conflitti tra solidarietà, in Costituzionalismo.it, 2/2016 evidenzia come sia davvero non sostenibile un progetto di 
integrazione europea incentrato su competitività tra economie nazionali e autodisciplina fiscale degli stati.  

17 In tal senso argomentano: A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro e guerra delle razze. Strategie di riattiva-
zione del conflitto in Europa, in Rivista AIC, 3/2015 e A. SOMMA, Economia di razza, Verona, 2009. Sulla man-
canza di una dimensione solidaristica in seno all’Unione vedasi: A. SCHILLACI, Governo dell’economia e gestio-
ne dei conflitti nell’Unione europea: appunti sul principio di solidarietà, in Costituzionalismo.it, 1/2017 

18 Secondo P. DARDOT, C. LAVAL, La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista, 
Roma, 2013, la locuzione “economia sociale di mercato”, contenuta nell’art. 3 comma 3 del TUE, non si farebbe 
tanto riferimento ad un capitalismo dal volto umano, volto a correggere le dinamiche del marcato dalle sue conna-
turate diseguaglianze. All’opposto, in coerenza con il modello di pensiero neo liberista, si dovrebbe intendere, con 
tale formula, una politica della società volta a plasmare questa secondo le ragioni del mercato, inteso nel suo 
senso artificiale e costruito di concorrenza tra individui-imprese. 
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trascurare di tenere conto dei perduranti squilibri interni e congeniti alla costruzione euro-
pea19. 

2. La MIP nel contesto dalla Governance economica europea della crisi 

La recente crisi economico finanziaria è scaturita dal fallimento oltreoceano della 
banca Lehman Brother; questa, riguardando inizialmente il settore privato, ha quindi finito 
per innescare una profonda crisi dei debiti pubblici di taluni Stati membri, così alimentando 
un diffuso sentimento di paura nei mercati quanto al c.d. effetto contagio, potenzialmente in 
grado di travolgere, un po’come nel domino, tutti gli Stati dell’UEM20. Le reazioni a questa, da 
parte delle istituzioni dell’Unione, si sono quindi concretate nella c.d. governance economica 
europea della crisi nella quale si possono ricomprendere, secondo un quadro decisamente 
complesso, emergenziale e privo di adeguata sistematicità, strumenti sia di diritto europeo 
che di diritto internazionale21. Obiettivo di questa sezione è quindi quello di comprendere 
come si colloca la Procedura per squilibri macroeconomici (di seguito, MIP) rispetto all’ampio 
spettro di misure adottate dalle istituzioni europee, al fine di contenere gli effetti e i rischi si-
stemici della crisi. Per rispondere a tale quesito è pertanto necessario comprendere anzitutto 
la portata della normativa europea di diritto derivato c.d. Six pack – dalla quale la MIP è stata 

                                                

19 Quanto alle problematiche connesse all’efficacia e alla sua legittimità politica dell’UE vedasi, ex multis, 
J.E. FOSSUM, A.J. MENENDEZ, La peculiare costituzione dell’Unione Europea, Firenze, 2012 e F.W. SCHARPF, 
Governare l’Europa, Bologna, 1999, 185 ss. 

20 Non è possibile descrivere in questa sede, più nel dettaglio, genesi ed evoluzione della recente crisi 
economico finanziaria. Si rimanda quindi, per una più completa trattazione in materia a: S. CESARATTO, Sei 
lezioni di economia: conoscenze necessarie per capire la crisi più lunga (e come uscirne), Reggio Emilia, 2016, a 
L. GALLINO, Finanzcapitalismo, Torino, 2011 e, da un punto di vista più prettamente giuridico a: G. NAPOLITA-
NO, Uscire dalla crisi: politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, Bologna, 2012. Ai fini di questa trattazione, 
ci si limita a sottolineare come, dinanzi alla crisi finanziaria del sistema bancario, alcuni Stati membri (quale la 
Spagna) si sono accollati gli ingenti oneri del salvataggio nazionale di questo, così trasformando il debito privato 
(frutto della speculazione finanziaria) nel c.d. debito sovrano. Tuttavia, tali Stati sono successivamente divenuti, a 
loro volta, vittime del sistema finanziario che aveva innescato la crisi e che loro stessi avevano contribuito a sal-
vare. 

21 Sul tema della governance economica europea della crisi e della strumentazione giuridica utilizzata 
dalle istituzioni europee per farvi fronte, la dottrina è vastissima. Si segnalano, ex multis, con particolare riguardo 
alle “implicazioni” di questa nell’ambito del diritto pubblico europeo: B. DE WITTE, Euro crisis responses and the 
EU Legal order: increased institutional variation or constitutional mutation?, in Eur. const. l. rev., 2015, 434 ss., C. 
KILPATRICK, On the Rule of Law and Economic Emergency: The Degradation of Basic Legal Values in Europe's 
Bailouts, in Oxford journ. legal. stud., 2015, 325, P. LEINO, J. SALMINEM, Going ‘belt and braces’ – domestic 
effects of euro crisis law, European Univerisity Institute working press, Firenze, 15/2015, K. TUORI, K. TUORI, 
The Eurozone crisis: a constitutional analysis, Cambridge, 2013. Quanto alla compatibilità della normativa euro-
pea (di diritto derivato) sulla crisi con il contenuto dei Trattati – in particolare rispetto agli art. 121 ss. TFUE –  si 
rimanda al contributo di: C. KAUPA, The Pluralist Character of the European Economic Constitution, Londra, 
2016, 277 ss. Con riguardo alla dottrina italiana sul tema, ci si limita a richiamare: C. BERGONZINI, S. BOREL-
LI, A. GUAZZAROTTI, La legge dei numeri. Governance economica europea e marginalizzazione dei diritti, Na-
poli, 2016, F. FABBRINI, Economic Governance in Europe: comparative paradoxes, constitutional challenges, 
Oxford, 2016, S. MANGIAMELI, The consequences of the crisis on european integration and on the member Sta-
tes, Roma, 2017, A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, in Quad. 
cost. 1/2014. 
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appunto introdotta – in particolare con riferimento alle funzioni per cui questa è stata adotta-
ta.  

Il Six pack si compone, anzitutto, di cinque regolamenti ed una direttiva22. Questi so-
no stati adottati con il fine precipuo di riformare le disposizioni normative del Patto di stabilità 
e crescita (di seguito, Growth and Stability Pack) nel senso di rafforzare il coordinamento tra 
le politiche economiche e di bilancio degli Stati membri – relativamente al c.d. braccio pre-
ventivo del GSP – e di garantire una più effettiva sorveglianza dei bilanci degli Stati membri 
attraverso l’istituzione di nuovi meccanismi di enforcement – quanto al c.d. braccio correttivo 
del GSP –  In particolare, il regolamento n. 1175/2011, emendando norme afferenti al brac-
cio preventivo dello GSP, ha istituito il c.d. Semestre europeo per il coordinamento delle poli-
tiche economiche; trattasi di una articolata procedura di coordinamento ex ante delle politi-
che economiche degli Stati membri che si sviluppa secondo un preciso ciclo semestrale 
suddiviso in tappe23. In estrema sintesi, gli obiettivi di questo si possono riassumere (i) 
nell’elaborazione e sorveglianza sull’attuazione degli indirizzi di massima per le politiche in 
materia economica degli Stati membri, (ii) nella presentazione, da parte degli Stati membri, e 
nella valutazione dei relativi programmi di stabilità e convergenza da questi presentati, ad 
opera delle istituzioni europee, (iii) nella sorveglianza di bilancio volta a prevenire e correg-
gere gli squilibri macroeconomici eccessivi. 

La MIP consiste quindi in una procedura introdotta dai regolamenti n. 1776/2011, 
quanto alla sua regolamentazione procedurale, e n. 1774/2011, relativamente al meccani-
smo di enforcement: rientra in tale ciclo annuale di sorveglianza multilaterale e, più specifi-
camente, nel braccio preventivo dello GSP, così come recentemente modificato. A tale ri-
guardo, lo stesso articolo 1 comma 2 del Regolamento 1776/2011 stabilisce invero che «[La 
MIP] è applicata nel contesto del Semestre europeo di cui al regolamento (UE) n. 1175/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento 
(CE) n. 1466/97 del Consiglio, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilan-
cio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche». 

Si noti, anzitutto, che le sanzioni previste dal regolamento 1174/2011 sono applicabili 
ai soli Stati dell’UEM; in tal modo si viene tuttavia a creare una non irrilevante asimmetria tra 
gli Stati dell’eurozona, sanzionabili, e quelli che invece non adottano l’euro, i quali, pertanto, 

                                                

22 Il c.d. Six pack è costituito da sei atti normativi UE, suddivisi in cinque regolamenti e una direttiva: il 
regolamento n. 1173/2011 relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro, in GUUE 
del 23 Novembre 2011; il regolamento n. 1174/2011 sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri ma-
croeconomici eccessivi nella zona euro, in GUUE del 23 Novembre 2011; il regolamento n. 1175/2011 che modi-
fica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio 
nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, in GUUE del 23 Novembre 2011; il 
regolamento n. 1176/2011 sulla prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici, in GUUE del 23 No-
vembre 2011; il regolamento n. 1177/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il 
chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per disavanzi eccessivi, in GUUE del 23 Novembre 
2011; la direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, in GUUE del 23 No-
vembre 2011. 

23 Sul rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche nazionali degli Stati membri, ad ope-
ra del Semestre Europeo vedasi: J. ZEITLIN, Socializing the European Semester: EU social and economic policy 
co-ordination in crisis and beyond, Watson Institute for International Studies Research Paper, 17/2014. 
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anche a fronte di riscontrati (e persistenti) squilibri macroeconomici eccessivi, non possono 
comunque essere soggetti, in base alla relativa normativa, ad alcuna procedura sanzionato-
ria da parte delle istituzioni dell’Unione24.  

La MIP fa quindi parte di quelle misure adottate dal legislatore europeo al fine di un 
coordinamento più stretto, vincolante ed effettivo delle politiche economiche e di bilancio na-
zionali. Trattasi, invero, di un dettagliato quadro di sorveglianza che mira ad identificare po-
tenziali rischi macroeconomici all’interno dei singoli Stati membri – il cui impatto potrebbe 
tuttavia condizionare il “corretto funzionamento” dell’Unione – a prevenire l’insorgere di dan-
nosi squilibri macroeconomici e, infine, a correggere quelli già in essere. Quanto alle sue ba-
si legali, oltre ai menzionati regolamenti, questa procedura trova altresì fondamento, a livello 
di fonti di rango primario, nell’art. 121 TFUE. I Trattati impongono invero agli Stati membri 
l'obbligo di coordinare le rispettive politiche economiche e affidano all'Unione il compito di 
promuovere tale coordinamento25. Tale disposizione pattizia rientra dunque nell’ambito delle 
misure preventive, volte a sorvegliare l'evoluzione delle politiche economiche degli Stati 
membri26. Il Preambolo n. 10 del Regolamento 1174/2011, richiamando invero l’art. 121 
TFUE quale base legale, afferma quindi, l’essenzialità di un allineamento della MIP a tale 
ciclo annuale di sorveglianza multilaterale. 

Si noti altresì che, ai sensi dei commi 3 e 4 di tale disposizione europea di rango pri-
mario, la Commissione e il Consiglio possono adottare, rispettivamente, avvertimenti o rac-
comandazioni non giuridicamente vincolanti nei confronti degli Stati membri le cui politiche 
economiche non risultino coerenti con gli indirizzi di massima stabiliti dal Consiglio o, co-
munque, possano compromettere il buon funzionamento dell'UEM. Quanto a quest’ultimo 
aspetto, sembra tuttavia sorgere una prima rilevante questione: posto invero che l’art. 3, Re-
golamento n. 1174/2011 prevede due tipologie di sanzioni, ovvero il deposito fruttifero e 
l’ammenda, pare alquanto arduo sostenere che tale “strumentazione giuridica” vincolante 
possa legittimamente rientrare nell’alveo normativo di cui all’art.121 TFUE, il quale, come 
visto, prevede la possibilità, per le istituzioni dell’Unione, di adottare solo atti non vincolanti27. 
                                                

24 A tal riguardo, la MIP sembra inserirsi in quelle misure della governance economica della crisi che 
hanno finito con l’accentuare la differenziazione tra il quadro normativo applicabile agli Stati dell’eurozona e quel-
lo proprio degli Stati extra UEM. Vedasi, in questo senso, E. CHITI, P.G. TEIXEIRA, The constitutional implication 
of the european responses to the financial and public debt crisis, in Comm. mark. law rev., 693. Argomenta in tal 
senso anche: M. MESSINA, La nuova Governance economica e finanziaria dell’Unione: aspetti giuridici e possibili 
scenari per la sua integrazione nell’ordinamento giuridico UE, in Federalismi.it, 23/2013 secondo cui le misure 
adottate dalle istituzioni dell’Unione allo scopo di fronteggiare la crisi hanno inciso diversamente sugli Stati facenti 
parte dell’UEM e su quelli che non adottano l’euro come valuta. Si assisterebbe, invero, al proliferare di tante e 
diverse regole le quali, anziché agire in sinergia, si applicherebbero a diverse cerchie di Stati, con una geometria 
variabile e volubile e con un conseguente aumento della sfiducia verso la tenuta e coesione dell’ordinamento 
europeo. 

25 A tal riguardo si vedano gli art. 2 comma 3 e 5 comma 1 TFUE. 
26 Sul coordinamento economico delle politiche economiche degli Stati, pre e post normativa europea 

“della crisi”, si rimanda a: F. DONATI, Crisi dell'euro, governance economica e democrazia nell'Unione europea, 
in Rivista AIC, 2/2013. 

27 Argomentano in tal senso P. LEINO, J. SALMINEM, Going ‘belt and braces’ – domestic effects of euro 
crisis law, op. cit, secondo cui: «Recommendations have no binding force (288 TFEU) […] this seems to corre-
spond to their functions in the Treaty based economic policy framework. It seems dubious whether the mandate 
under article 121 TFEU, even when read jointly with Article 136 TFEU, includes the possibility to change the ap-
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Si può comunque certamente affermare che l’introduzione di una procedura di pre-
venzione e correzione degli squilibri macroeconomici nazionali sia in linea rispetto a due dei 
principali obiettivi della governance economica europea della crisi; questi sono, come visto, il 
rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e l’adozione 
di una sorveglianza economica e di bilancio sempre più profonda e dettagliata. Invero, diver-
samente da quanto previsto dal tenore letterario dell’art. 121 secondo comma TFUE, le isti-
tuzioni europee, nell’ambito delle raccomandazioni MIP, sembrano non limitarsi più 
all’indicazione, agli Stati membri, di indirizzi di massima quanto, piuttosto, richiedere 
l’implementazione di specifiche riforme nazionali orientate al raggiungimento di determinati 
obiettivi politici, economici e finanziari28. 

Da ultimo, si evidenzia come il sistema di monitoraggio macroeconomico sia fondato 
su un complesso sistema di indici, i quali mirano alla quantificazione delle performance degli 
Stati membri in vari settori (vedi infra, paragrafo 3). Si assiste pertanto, in tale ambito, ad una 
continua valutazione e “misurazione” delle singole legislazioni nazionali, sulla base dei pa-
rametri dell’efficienza economica. Tale logica “numerica” promossa, tra tutti, dalla Banca 
Mondiale nei suoi rapporti doing business, suscita quindi l’interrogativo sulla correttezza me-
todologica e validità di una griglia di indicatori che, anziché utilizzare concetti propri della 
scienza comparatista, si basa invece su un mero (e sterile) confronto tra dati quantitativi, pe-
raltro estrapolati dai relativi contesti di appartenenza29. Invero, coerentemente con 
l’approccio della Law & Finance, la MIP introduce ed utilizza solo parametri che possano es-
sere oggetto di misurazione e classificazione, finendo, in tal modo, per appiattire su meri 
elementi statistici i diversi e peculiari ordinamenti giuridici nazionali. Il tutto in nome del pre-
valere di una supposta razionalità (macro)economica30. 

                                                                                                                                                   

plicable instrument from a non-binding one to a binding one. […] It’s evident that the introduction of sanctions is 
specifically aimed at turning the recommendations into something that are binding in practice». 

28 In questo senso argomenta: A. HINAREJOS, Fiscal federalism in the European Union: evolution and 
future choices for EMU, Comm. mark. l. rev., 2013, 1621 ss. Secondo F. COSTAMAGNA, The European seme-
ster in action: strengthening economic policy coordination while weakening the social dimension?, WEL Working 
Paper, 5/2013, il rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri sarebbe funzio-
nale a superare l’originale gap strutturale dell’UEM, ossia la creazione di un’unione monetaria senza l’esistenza di 
una contestuale unione economica tra questi. 

29 Su questo tema si rimanda, per maggiori approfondimenti critici, a: A. GAMBARO, Misurare il diritto?, 
in Ann. dir. comp., 2012, 34-38 il quale, con riguardo ai rapporti doing business della Word Bank, afferma: «Gli  
indicatori  economici  in  senso  lato  presentano  due caratteristiche  comuni:  sono  tutti  esprimibili  in  misura  
quantitativa  (e  da  ciò  deriva  la  loro  popolarità  mass mediale) e sono tutti enigmatici dal punto di vista 
dell’informazione veicolata, (almeno) sino a quando non siano contestualizzati con precisione sotto il profilo della 
loro origine, del loro margine di approssimazione e della loro finalità comunicativa [...] Non si può quindi pretende-
re che questi misurino  ciò  che  non  è adatto  a  misurare,  ovvero la qualità di un’intera tradizione giuridica, o, 
anche semplicemente le performance economiche di un sistema Paese». Vedasi inoltre, sul raffronto tra i sistemi 
giuridici di common law e quelli di civil law in termini di efficienza sul mercato globale: P.G..MONATERI, Geopoli-
tica del diritto, Roma – Bari, 2013, 25 ss. 

30 Per una più completa trattazione critica del tema del rapporto tra politica, diritto ed economia 
nell’ordinamento europeo, il quale si connota per la forza dominante di quest’ultima rispetto alle prime due si ri-
manda a: L. PATRUNO, La "teologia economica" dell'Europa e il "banco da macel-
laio" (Schlachtbank) della Storia, in Costituzionalismo.it, 3/2011 e a A. MORRONE, Teologia economica v. Teolo-
gia politica, appunti su sovranità dello Stato e diritto costituzionale globale, in Quad. cost., 4/2012. 
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3. Procedura e sanzioni previsti dai Regolamenti UE 1176/2011 e 1174/2011 

Si descrivono ora, più nel dettaglio, i vari step della Procedura in esame. Questa ini-
zia con una valutazione, da parte della Commissione, della situazione economica e finanzia-
ria degli Stati membri sulla scorta di 14 indicatori che vanno a comporre un quadro di valuta-
zione della situazione macroeconomica di ciascuno di questi. Trattasi del c.d. alert mecha-
nism report (di seguito, AMR), uno scoreboard pubblicato ogni anno dalla Commissione – e 
da questa emendabile – finalizzato ad individuare i Paesi che richiedono analisi più appro-
fondite in quanto sembrano presentare squilibri o correre il rischio di presentarli. Tale quadro 
rappresenta invero una sorta di “primo filtro” che permette di individuare talune evidenze di 
vulnerabilità macroeconomiche meritevoli di investigazioni più profonde. Gli indicatori che lo 
compongono presentano quindi delle soglie indicative; si noti, tuttavia, che, secondo quanto 
prevede la normativa MIP31, non è opportuno trarre conclusioni da una lettura automatica e 
immediata dello scoreboard. Pertanto, il superamento di una o più soglie indicative non può 
essere letto come inequivoco sintomo di imminenti squilibri macroeconomici nazionali, es-
sendo invece doverosa una valutazione globale e generale di tutti i possibili fattori rilevanti. 

In sintesi, tale scoreboard si presenta quindi come una sorta di “pagella” atta a verifi-
care se i dati (macro)economici degli Stati membri rientrino o meno entro i parametri dei vari 
indicatori. Questi possono invero essere formalmente ricondotti a tre diverse categorie: (i) 
squilibri esterni e competitività, (ii) squilibri interni, (iii) nuovi indicatori di occupazione. Nella 
prima rientrano il saldo delle partite correnti e la posizione patrimoniale netta su estero (en-
trambe in termini percentuali rispetto al PIL), il tasso di cambio effettivo reale, la quota di 
mercato delle esportazioni e, infine, il costo nominale del lavoro per unità di prodotto. Quanto 
alla seconda categoria, si annoverano: la variazione percentuale annua reale dei prezzi delle 
abitazioni, il credito al settore privato, il debito privato e pubblico (in termini di PIL) e, da ulti-
mi, il tasso di disoccupazione (annuale e triennale) e le passività del settore finanziario. Ve-
nendo alla terza categoria relativa all’occupazione, sono ivi considerati il tasso di attività 
economica, quello di disoccupazione giovanile e di disoccupazione di lunga durata, tutti in 
termini percentuali, il primo rispetto alla popolazione totale compresa tra i 15 e i 64 anni, il 
secondo rispetto alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 24 anni ed il terzo rispetto a 
quella compresa tra i 15 e i 7432. Ogni anno la Commissione redige quindi, anche sulla base 
di tali indicatori, una relazione per ogni singolo Stato membro contenente una complessiva 
valutazione economica e finanziaria. E’ il Consiglio ad esaminare globalmente tale relazione 
annuale, mentre, diversamente, ove questa si riferisca agli Stati dell’UEM, costituisce ogget-
to di valutazione da parte dell’Eurogruppo33. Si noti quindi che i descritti indicatori sono stati 
“creati”, al pari delle relative soglie, dalle istituzioni europee in assenza di qualsiasi coinvol-
gimento sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali. Nonostante quindi il rego-
                                                

31 Vedasi preambolo n. 14 e art. 3 comma 2, regolamento 1176/2011. 
32 In posizione scettica rispetto al ruolo degli indicatori e, soprattutto alle fondamenta delle regole della 

governance economica europea vedasi: M. DEGNI, P. DE JOANNA, Il vincolo stupido: Europa e Italia nella crisi 
dell’euro, Roma, 2015. 

33 Così dispone, testualmente, l’art. 3 comma 5 del regolamento 1176/2011. 
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lamento n. 1176/2011 preveda che la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con il 
Parlamento europeo nell'elaborazione del quadro di valutazione e degli indicatori macroeco-
nomici34 e che, nella sua applicazione, questa sarebbe tenuta a rispettare pienamente il ruo-
lo degli organi legislativi nazionali, tali previsioni normative sembrano essere rimaste lettera 
morta. Tale mancata partecipazione delle istituzioni rappresentative nazionali ed europee 
alla predisposizione dello scoreboard MIP costituisce quindi un evidente deficit democratico 
della Procedura, a riprova del fatto che – anche dopo il Trattato di Lisbona –  il principio del-
la democrazia rappresentativa, proclamato all'art. 10 comma 1 TUE, trovi uno scarso riscon-
tro nella realtà istituzionale europea35. 

Conclusa quindi una prima valutazione da parte della Commissione, tenuto conto del-
le discussioni maturate in senso al Consiglio o all’Eurogruppo, questa effettua un esame ap-
profondito (c.d. in depth review) con riguardo ad ogni Stato membro che, a suo avviso, può 
presentare squilibri o correre il rischio di presentarli. Trattasi di un’ulteriore (ed eventuale) 
fase di indagine, rientrante nella discrezionalità della Commissione europea che, peraltro, 
non è chiamata a dedurre specifiche ragioni a sostegno della scelta di approfondire (o meno) 
le proprie investigazioni36. Invero lo sforamento, da parte di uno Stato membro, di una o più 
soglie degli indicatori del descritto scoreboard non solo – come visto –  non implica 
l’automatica sottoposizione di questo ad ulteriori processi conoscitivi, bensì non sembra 
nemmeno poter essere, da sola, assurta quale mera motivazione intrinseca di tale indagine 
approfondita37. La in depth review (di seguito, IDR) si sostanzia quindi in un report piuttosto 
specifico ed analitico, elaborato per ciascuno Stato la cui situazione si intende approfondire 
ma, comunque, sempre sulla base di un medesimo schema38. Questo si articola invero nelle 
seguenti sezioni: (i) situazione economica e prospettive, (ii) progressi nell’implementazione 
delle raccomandazioni indirizzate specificamente allo Stato (nell’ambito del Semestre euro-
peo), (iii) sommario dei principali esiti della IDR, (iv) riforme prioritarie. Trattasi quindi di una 
approfondita indagine conoscitiva sulle misure legislative adottate dai rispettivi Stati membri 
nei settori più rilevanti sotto il profilo economico, quali finanze pubbliche e tassazione, mer-
cato del lavoro, istruzione e politiche sociali, investimenti, competitività e business environ-
ment, pubblica amministrazione.  

                                                

34 Vedasi preambolo 12, regolamento 1176/2011 e preambolo 25, regolamento 1176/2011. 
35 Argomenta in questo senso: L. PRINCIPATO, Unione europea e diritti costituzionali: ossimoro o si-

neddoche?, in Giur. cost., 2016, 815 ss. 
36 Vedasi art. 5, regolamento 1176/2011. 
37 Vedasi, al riguardo, il documento della Commissione The Macroeconomic Imbalance Procedure. Ra-

tionale, Process, Application: A Compendium, 17 Novembre 2016, 8- 17, disponibile all’indirizzo web: 
httpss://ec.europa.eu in cui è affermato che: «As compared with the surveillance framework of the SGP, MIP sur-
veillance is not equally driven by numerical rules and automatic triggers [...] MIP surveillance is wide in coverage 
and does not follow automatic numerical rules». 

38 La Commissione Europea rende, ogni anno, pubblici gli in depht reviews reports redatti. Questa redige 
altresì una relazione di sintesi sulla generale situazione degli Stati sottoposti a (ulteriori) investigazioni, ivi indi-
cando le misure che ritiene di necessaria implementazione. Nel 2017, gli Stati membri interessati dalla in depht 
review sono stati 13. Tra questi, Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Italia, Portogallo hanno presentato squilibri 
macroeconomici eccessivi, Germania, Irlanda, Olanda, Slovenia, Spagna, Svezia, squilibri macroeconomici men-
tre la Finlandia alcuno squilibrio. I relativi documenti sono disponibili all’indirizzo web: httpss://ec.europa.eu. 
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La Commissione, invero, nell’esprimere il proprio giudizio sull’implementazione delle 
misure indicate, sembra analizzare tali riforme legislative secondo le logiche proprie 
dell’analisi economica del diritto39. Secondo tale prospettiva, invero, la più rilevante frontiera 
della crescita sarebbe rappresentata da un aumento dell’efficienza delle istituzioni, dal cui 
funzionamento dipenderebbero sia le potenzialità di sviluppo economico di uno Stato che 
l’attrattività di questo rispetto agli investimenti di capitali privati. In tal senso, quindi, l’assetto 
amministrativo e costituzionale di ciascuno Stato dovrebbe strutturarsi in funzione della mas-
simizzazione del benessere della collettività, secondo i postulati della Constitutional econo-
mics40. Sulla scorta di tali logiche, la Commissione europea, nell’analizzare le apprestate ri-
forme nazionali, sembra pertanto concentrarsi su uno specifico quesito, ovvero: le riforme 
legislative domestiche vanno o meno nel senso di rendere un determinato settore più appeti-
bile al mercato e coerente con le sue logiche competitive? Gli indicatori economici divengono 
quindi veicoli di una normatività intrinseca, così fornendo un’apparenza tecnica ed oggettiva 
a delle scelte di riforma che, tuttavia, vengono in tal modo sottratte dai circuiti democratici, 
così accentandone ulteriormente il deficit41. Tratto distintivo di tali indicatori è invero quello di 
far prevalere una rappresentazione quantitativa e finanziaria dell’attività economica, a scapi-
to della presa in considerazione delle finalità sociali di queste, anche con riferimento a chi ne 
è impiegato, quali, ad esempio, i prestatori di lavoro42. 

Tornando alla IDR, trattasi, in conclusione, di un esame approfondito riguardante 
un’ampia gamma di variabili (macro)economiche, per il quale la Commissione si avvale di 
strumenti analitici e di dati quantitativi specifici. Finalità di tale analisi è valutare se nello Sta-
to membro in questione siano presenti situazioni di squilibrio macroeconomico e, in tal caso, 
se queste possano costituire squilibri eccessivi43. Coerentemente con tale obiettivo, si noti 
                                                

39 Con riguardo alla dottrina italiana sull’analisi economica del diritto vedasi F. DENOZZA, Il modello 
dell’analisi economica del diritto: come si spiega il tanto successo di una teoria così debole?, in Ars Interpretandi, 
3/2013,43 ss. 

40 Per maggiori approfondimenti sulle teorie di questa disciplina, la quale unisce giuristi ed economisti, si 
rimanda a: J. BUCHANAN, The domain of Constitutional economics, in Const. pol. econ., 1990, 1 ss. Tale Autore 
criticava il costituzionalismo in quanto ignorava gli aspetti economici degli interessi coinvolti nella disciplina dei 
diritti fondamentali. Per un’analisi dell’opportunità di utilizzare, da parte della pubblica amministrazione, concetti 
propri del management privato si rimanda a: G. NAPOLITANO, Le misurazioni nel (e del) diritto amministrativo, 
disponibile all’indirizzo web: https://irpa.eu, 2012 

41 Sulla incompatibilità delle logiche numeriche, tipiche degli indicatori, con il principio democratico si ri-
manda a: M. DANI, Numeri e principio democratico: due concezioni a confronto nel diritto pubblico europeo, in C. 
Bergonzini, S. Borelli, A. Guazzarotti (a cura di), La legge dei numeri, op. cit., 101 ss. Sul deficit democratico eu-
ropeo vedasi, ex multis, C. OFFE, European Democracy is in A State Of Emergency, disponibile all’indirizzo web: 
https://socialeurope.eu, 2015. 

42 In tal senso argomenta A. SUPIOT, Giustizia sociale e liberalizzazione del commercio internazionale, 
in Lav. dir., 2/2011, 502 ss. Tale Autore sottolinea come l’incremento degli indicatori economici quantificabili e la 
crescita della produzione e del commercio di beni e servizi vengano trattati come fini in sé, a discapito degli obiet-
tivi di giustizia sociale, quali quelli affermati nella Dichiarazione di Filadelfia del 1944. Per ulteriori approfondimenti 
vedasi altresì:, A. MORRONE, Teologia economica v. Teologia politica, appunti su sovranità dello Stato e diritto 
costituzionale globale, op. cit., secondo cui «nell’attuale contesto di un’economia globalizzata, tutti o quasi i con-
cetti e gli strumenti più rilevanti sono concetti economici giuridicizzati […] i valori guida non sembrano più essere 
quelli indicati dalla Costituzione ma diventano gli obiettivi economico finanziari relativi, di volta in volta, alla ridu-
zione dello spread, alla ricerca della tripla A, al culto del PIL e della crescita, alla riduzione della spesa e del debi-
to pubblico». 

43 Vedasi art. 5 comma 2 del regolamento 1176/2011. 
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che la Commissione può decidere di effettuare una IDR, indipendentemente dai dati emer-
genti dall’AMR, anche in caso ritenga si presentino, sempre in riferimento ad uno Stato 
membro, inattesi e significativi sviluppi economici che ne richiedano un’analisi urgente44. 

I possibili esiti della IDR sono quindi quattro: assenza di squilibri (no imbalances), 
presenza di squilibri (imbalances), squilibri eccessivi (excesssive imbalances), squilibri ec-
cessivi con azione correttiva (excessive imbalances with corrective action). Con riguardo a 
questi ultimi, il regolamento 1176/2011 traccia una distinzione ben chiara tra i “semplici” squi-
libri e quelli ritenuti eccessivi. Quanto ai primi, l’art. 2 li definisce come ogni trend che possa 
determinare sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul cor-
retto funzionamento dell’economia di uno Stato membro, dell’Unione economica e monetaria 
dell’Unione. Si noti quindi che tale definizione appare piuttosto vaga, lasciando così ampio 
spazio interpretativo alla Commissione, la quale potrà pertanto godere di una lata discrezio-
nalità nel valutarne se determinati fattori di squilibrio possano (o meno) rientrare in tale ambi-
to definitorio. Diversamente, i secondi sono definiti quali squilibri gravi, in grado di mettere o 
poter mettere a rischio il corretto funzionamento dell’Unione economica e monetaria45. Il di-
scrimen tra gli uni e gli altri è quindi strettamente funzionale ad individuare la diversa discipli-
na prevista dall’esaminando regolamento 1176/2011. Invero, qualora a seguito della IDR, la 
Commissione ritenga che uno Stato membro presenti degli squilibri, ne informa il Parlamento 
Europeo, l’Eurogruppo ed il Consiglio. Quest’ultimo può pertanto rivolgere a tale Stato le rac-
comandazioni che ritiene opportune46. Tali raccomandazioni – che la relativa normativa MIP 
fa rientrare tra gli indirizzi di massima per le politiche degli Stati membri e dell’Unione ex art. 
121 comma 2 del TFUE –  si sostanziano in misure preventive e, complessivamente, danno 
luogo ad una procedura di semplice monitoraggio delle dinamiche macroeconomiche nazio-
nali. Diversamente, ove la Commissione ritenga che uno Stato membro presenti squilibri ec-
cessivi, il Consiglio può adottare una raccomandazione – la relativa normativa MIP47 richia-
ma, per tale ipotesi, l’art. 121 comma 4 – che ne stabilisca l’esistenza, specificandone natura 
ed implicazioni e dando al Governo in questione indirizzi su strategie da seguire, indicando-
gli, infine, l’adozione di misure correttive.  

In quest’ultimo caso, si apre quindi la procedura per squilibri eccessivi (Excessive im-
balance procedure, di seguito EIP) la quale – finora mai attivata – comporterebbe un eviden-
te assoggettamento dello Stato membro in questione ad una più stretta vigilanza sulle sue 
politiche economiche e sociali. Invero, il Paese nei confronti del quale fosse avviata una EIP 
sarebbe tenuto a presentare alla Commissione e al Consiglio un piano di azione correttivo 
(Corrective Action Plan, di seguito CAP), entro un termine individuato dalla raccomandazione 
del Consiglio stesso, corredato dall’indicazione delle misure specifiche che questo ha attuato 
o intende attuare, con tanto di calendario per la prevista esecuzione di queste ultime. Tale 

                                                

44 Vedasi art. 5 comma 1 regolamento 1176/2011. 
45 Vedasi art. 2, regolamento 1176/2011. 
46 Vedasi art. 6, comma 1, regolamento 1176/2011. 
47 Vedasi art. 7, regolamento 1176/2011. 
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piano deve quindi essere valutato dal Consiglio, entro due mesi dalla sua presentazione, sul-
la base di una relazione della Commissione48.  

A fronte dell’instaurarsi di tale procedura, lo Stato a questa sottoposto non potrebbe 
quindi che essere molto condizionato dalle raccomandazioni espresse dalle istituzioni euro-
pee in ambito economico e sociale, vedendo così evidentemente ristrette le proprie possibili-
tà di scelta in tali settori, con conseguente “torsione” delle logiche del costituzionalismo de-
mocratico49. Invero, l’EIP comporterebbe una contrazione delle prerogative dei parlamenti 
nazionali, i quali vedrebbero il proprio ambito di intervento limitato da scelte, decisamente 
pervasive, compiute in sedi diverse e sostanzialmente prive di un rapporto vitale con la co-
munità politica e, comunque, estranee al circuito democratico rappresentativo. Pare quindi 
potersi concludere che l’esaminanda Procedura, quale forma di controllo macroeconomico 
piuttosto invasiva, sia equiparabile alla condizionalità50 cui sono sottoposti gli Stati ai quali è 
stata concessa assistenza finanziaria – ai sensi dell’emendato art. 136, paragrafo 3 TFUE51 
– nell’ambito del Meccanismo europeo di stabilità (ESM). Al pari di questa, invero, la MIP 
sembra rappresentare un potente strumento destinato a “guidare” le autorità dello Stato inte-
ressato nell’attuazione di determinate scelte non solo di politica economica ma, più in gene-
rale, di riforma della legislazione domestica e di good governance. Questo nonostante il te-
nore letterale dei Trattati52, secondo cui le politiche economiche, spettanti alle decisioni so-
vrane degli Stati membri, dovrebbero solamente, a livello europeo, essere oggetto di mero 
coordinamento53. 

Tornando quindi alla descrizione dell’EIP, qualora il Consiglio consideri il CAP suffi-
ciente, lo approva mediante raccomandazione in cui, non solo elenca le misure specifiche 

                                                

48 Vedasi art. 8 del regolamento 1176/2011 
49 In questo senso argomenta: E. MOSTACCI, La sindrome di Francoforte: crisi del debito, costituzione 

finanziaria europea e torsioni del costituzionalismo democratico, in Pol. dir., 2013, 481 ss. Vedasi altresì, sul pun-
to, G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo 
della globalizzazione, Napoli, 2012, 67 ss., P. DE JOANNA, Costituzione fiscale e democrazia rappresentativa: un 
cambio di paradigma, disponibile all’indirizzo web: https://ojs.uniurb.it, 2015 e G. GUARINO, L’Europa e la fine 
della politica, Milano, 1997.   

50 Sul rapporto tra condizionalità e decisioni sovrane degli Stati, efficacemente D. KAPUR, M. NAIM, The 
IMF and democratic governance, in Journal of Democracy, 2005, 91 «locally made decisions loose relevance as 
conditionality ties the hand of domestic political actors». Sul tema vedasi altresì: A. BARAGGIA, Ordinamenti giu-
ridici a confronto nell'era della crisi: la condizionalità economica in Europa e negli Stati nazionali, Torino, 2017 e 
F. LODURDO, Lo Stato sociale condizionato, op. cit. 

51 Secondo tale previsione normativa: «Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un mec-
canismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. 
La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una 
rigorosa condizionalità:” 

52 Il riferimento è, in particolare, agli art. 2, 5, 119 TFUE». 
53 A tale riguardo si veda: L. OBERNDORFER, From new constitutionalism to authoritarian constitutiona-

lism: New Economic Governance and the state of European democracy,  in J. Jager, E. Springler (a cura di) 
Asymmetric Crises in Europe and Possible Futures, Londra, 2015, 186 ss. Secondo tale Autore, le istituzioni eu-
ropee stanno progressivamente sviluppando delle tendenze autoritative, attraverso una coercizione che “suppli-
sce” ad un consenso democratico sempre minore: «An authoritarian tendency in Europe is evident in the measu-
res that have already been implemented to alleviate the crisis, as well as the hasty made announcements of ever 
“further steps”. In the economic governance, however, the various aspects of authoritarianism are highly conden-
sed, suggesting that it constitutes the core of a new mode of European integration which can be conceptualised 
as authoritarian competitive statism». 
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necessarie e i termini per la loro adozione, ma stabilisce altresì un calendario per la sorve-
glianza di queste54. Inoltre, la Commissione è altresì tenuta ad effettuare delle missioni di 
sorveglianza rafforzata presso lo Stato membro interessato per controllarne l’attuazione del 
CAP, peraltro congiuntamente alla BCE ove queste riguardino Stati appartenenti all’UEM55. 
Finalità di tali missioni è invero quella di valutare la globale situazione economica dello Stato 
membro, individuandone gli eventuali rischi o difficoltà nel rispettare gli obiettivi per la risolu-
zione degli squilibri macroeconomici individuati56. Tali “spedizioni” di tecnocrati sembrano 
quindi – pur essendo assicurato il dialogo permanente con le autorità degli Stati membri – 
instaurare una sorta di “regime” di sorveglianza (macro)economica, all’interno di un’Unione 
che si erge, sempre più, quale “Stato di polizia economica”57. 

Venendo quindi ad un’analisi dell’apparato sanzionatorio apprestato dal legislatore 
europeo, nell’ambito del Six pack, il meccanismo di enforcement della MIP è disciplinato dal 
regolamento n. 1174/2011, il cui alveo normativo è limitato – come visto – ai soli Stati parte 
dell’UEM. Più nel dettaglio, la costituzione di un deposito fruttifero è imposta mediante deci-
sione del Consiglio, su raccomandazione della Commissione, con cui questo ritiene che un 
determinato Stato membro non abbia preso le misure correttive raccomandate, constatando-
ne quindi l’inadempimento. Inoltre, previa raccomandazione della Commissione, il pagamen-
to di un’ammenda annuale è imposto, sempre tramite decisione del Consiglio, qualora que-
sto, considerando il CAP presentato da uno Stato membro insufficiente, adotti due racco-
mandazioni successive nell’ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi, chie-
dendo pertanto, per due volte, la presentazione di un nuovo CAP. Infine, il Consiglio può de-
cidere per la conversione del deposito fruttifero – costituito in forza di un primo inadempi-
mento inerente l’azione correttiva – in un’ammenda annuale ove constati, per una seconda 
volta consecutiva, l’inosservanza delle prescrizioni relative al CAP58. 

Si noti, al riguardo, che il Consiglio adotta sempre tali decisioni con la regola della 
c.d. reverse qualified majority voting (di seguito RQMV), ovvero un sistema di voto, introdotto 
con l’obiettivo di rendere più effettivo ed automatico il meccanismo di enforcement delle san-
zioni, che considera adottata una decisione, a meno che il Consiglio non respinga la racco-
mandazione della Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, entro 10 giorni 
dall’adozione di quest’ultima59. L’introduzione di tale sistema di voto è stata giustificata dalla 
volontà di riconoscere alla Commissione «un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza 
rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche applicabili ai singoli Stati membri, il 
monitoraggio, le missioni in loco, le raccomandazioni e gli avvertimenti» 60. E’ infatti evidente 
che l’introduzione della RQMV rafforza la posizione della Commissione nei confronti del 

                                                

54 Vedasi art. 8 commi 1 e 2 del regolamento 1176/2011. 
55 Vedasi art. 9 comma 3 del regolamento 1176/2011. 
56 Vedasi art. 13 del regolamento 1176/2011. 
57 Tale espressione si deve a A. SOMMA, La Dittatura dello spread, op. cit., passim. 
58 Il quadro delle sanzioni si può ricavare dalla lettura, in combinato disposto, degli art. 8 e 10 del rego-

lamento 1176/2011 e dell’articolo 3 del regolamento 1174/2011. 
59 Vedasi art. 3 comma 3 del regolamento 1174/20111. 
60 Preambolo n. 10 del regolamento 1174/2011. 
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Consiglio, limitando la possibilità per gli Stati membri di opporsi alle sue raccomandazioni. 
Questa, invero, seguitamente alla governance europea della crisi ha visto accrescere signifi-
cativamente sia il proprio ruolo, rispetto alle altre istituzioni unionali, che i propri poteri di-
screzionali nell’ambito del Semestre europeo61. 

Da ultimo, la MIP si chiude, sempre ad opera del Consiglio, su raccomandazione del-
la Commissione, ove il primo ritenga che lo Stato membro interessato non presenti più le si-
tuazioni di disequilibrio precedentemente riscontrate62. Non sembra pertanto sufficiente 
l’impegno dello Stato interessato ad attuare quanto imposto in sede europea; è invero ne-
cessario che gli elementi disfunzionali all’economia nazionale e/o europea risultino del tutto 
rimossi, con una possibile incidenza, a tal riguardo, anche di fattori economico finanziari rien-
tranti nelle imprevedibili logiche del mercato e/o, comunque, indipendenti63 rispetto alle azio-
ni poste in essere dal singolo Stato coinvolto. Invero, sebbene non si possa affatto negare 
che gli Stati, attraverso le loro scelte politiche e l’adozione di riforme da parte dei rispettivi 
Governi, siano in grado di influenzare il contesto economico di riferimento orientandolo verso 
il raggiungimento di determinati obiettivi, rimane altrettanto vero che, grazie in particolare al 
fenomeno della globalizzazione e dell’interdipendenza dei mercati internazionali, questi sono 
comunque esposti a dinamiche macroeconomiche non sempre controllabili per mezzo del 
loro “potere sovrano”. 

4. Spunti di comparazione sull’implementazione nazionale delle raccomandazioni MIP: 
l’esperienza spagnola, tedesca, francese 

Esaurita quindi la descrizione normativa della MIP se ne fornisce, in questa sezione, 
uno sguardo sulla prassi applicativa quanto, in particolare, all’incidenza che le country speci-
fic recommendation (di seguito CSR) hanno ed hanno avuto, a partire dal 2012, sui piani di 
riforma nazionali degli Stati membri sottoposti ad IDR. Questione centrale, invero, riguarda il 
grado di effettività della MIP, il quale risulta tanto maggiore quanto più è stretta l’osservanza, 
da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni a questi indirizzate. In altri termini, si cer-

                                                

61 Si veda, in questo senso, ex multis, M.W. BAUER, S. BECKER, The Unexpected Winner of the Crisis: 
The European Commission’s Strengthened Role in Economic Governance, in Journ. eur. integ., 2014, 213 ss. e 
P. VANHEUVERZWIJN, A good or a bad cop? The Commission as a policy manager in the European Semester, 
conference paper, 2016, disponibile all’indirizzo web: https://accademia.edu.  

62 Tale previsione è contenuta nell’art. 11 del regolamento 1176/2011. 
63 Vedasi, a tal riguardo: M. LUCIANI, L’Antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost., 1996, 

124 sss. Secondo tale Autore: «Originariamente la Costituzione dichiara(va) la propria ambizione normativa an-
che nei confronti del potere economico. La realtà attuale ci mostra un quadro del tutto diverso, nel quale la crisi 
della capacità regolativa della Costituzione viene esibita in modo impietoso. L’economia nazionale non esiste più, 
tutte le economie, anche quelle dei grandi paesi industrializzati, sono estroverse ed il loro grado di dipendenza 
dal funzionamento complessivo dell’economia mondo è divenuto elevatissimo […] Le leggi dell’economia hanno 
cominciato a reclamare un’indiscutibilità che le ha rese sempre più impermeabili rispetto alla politica e alle deci-
sioni (politiche) degli Stati. Funziona cioè una politica nuova, ben poco soddisfacente in termini di rendimento 
democratico, nella quale si intrecciano le volontà di potenti tecnocrazie internazionali (WTO, FMI, Banca Mondia-
le) e di imprese transnazionali dominatrici di settori strategici: è questo il nuovo (anti) sovrano». Vedasi altresì, sul 
punto, S. CASSESE, Chi Governa il mondo?, Bologna, 2013. 
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cherà di valutare quanto tale Procedura è stata, ed è tutt’ora, in grado di condizionare le 
scelte legislative dei relativi esecutivi nazionali, orientandole sia rispetto alle finalità da rag-
giungere che ai contenuti. Data quindi l’impraticabilità di una descrizione analitica che riguar-
di tutti i ventotto Stati membri, sarà ivi condotta un’analisi comparata tra tre Stati dell’UE 
(Spagna, Germania, Francia) – sensibilmente diversi quanto ai loro contesti macroeconomici 
di riferimento – finalizzata a comprendere in che misura e fino a che punto questi abbiano 
implementato le misure ad hoc richieste dalle istituzioni europee per la correzione dei relativi 
squilibri. 

Anzitutto, da un’analisi dei relativi Programmi nazionali di riforma dell’ultimo quin-
quennio64 emerge con chiarezza che tutti e tre gli esaminandi Stati hanno tenuto in debita 
considerazione le indicazioni di modifica normativa promanate dalle istituzioni europee, rico-
noscendone quindi la rilevanza quali criteri direttivi verso cui orientare le rispettive riforme, 
non tanto (rectius: non solo) nel breve periodo, bensì in una logica di più lungo periodo65. Al-
trimenti detto, sarebbe fuorviante affermare che gli esecutivi nazionali di Spagna, Germania 
e Francia non abbiano debitamente considerato quali prioritarie, almeno a livello programma-
tico, le proposte correttive delineate dalla Commissione – e contenute nei country reports 
including IDRs66 (di seguito, report) – le quali, come visto, spaziano in ambiti piuttosto lati: 
dal settore giuslavoristico a quello della pubblica amministrazione, passando, inter alia, per 
quello fiscale/tributario, della concorrenza nell’erogazione dei servizi pubblici e della giustizia. 
Si noti, a tal proposito – come già in precedenza accennato nel presente contributo – che la 
Commissione tende ad intervenire sempre più pervasivamente in ambiti (quali istruzione, 
sanità, previdenza) riservati, ai sensi dell’art. 5 TUE, alla competenza esclusiva dei singoli 
Stati membri67. Parte della dottrina ritiene quindi che ciò costituisca, di per sé, una aperta 
violazione del principio di attribuzione68. Tuttavia la vigilanza macroeconomica e dei bilanci 
nazionali, per quanto stretta, non sembra poter implicare una vera e propria traslazione della 
competenza nazionale, in tali ambiti, alla Commissione, in quanto, ad ogni modo, le riforme 
rimangono – almeno formalmente – implementate dai singoli Stati nazionali. Pertanto, più 
che di violazione delle competenze attribuite dai Trattati, si può (più correttamente) affermare 
che vi è una sempre maggior influenza della normativa europea in quella nazionale, con una 
conseguente progressiva permeabilizzazione delle sedi decisionali domestiche a istanze 
provenienti dalle istituzioni europee, come si trattasse, quanto a queste due, di vasi comuni-

                                                

64 I programmi nazionali di riforma relativi all’anno 2015, unitamente alle CSR relative a tutti i 28 Stati 
membri sono disponibili all’indirizzo web: https://ec.europa.eu. 

65  I report IDR degli anni 2016 e 2017, per ciascuno degli Stati membri, nella sezione Progress with 
country specific recommendations, contengono la seguente precisazione: «Progress with the implementation of 
the recommendations addressed to Germany/Spain/France in 2017 has to be seen in a longer term perspective 
since the introduction of the European Semester in 2011». 

66 Tali report sono disponibili, per tutti gli Stati membri sottoposti ad IDR, dagli anni 2012 sino al 2017, 
all’indirizzo web: https://ec.europa.eu. 

67 Per una ricostruzione del principio di attribuzione e della divisione di competenza tra ordinamento eu-
ropeo e nazionali, come prevista dai Trattati, nonché della sua evoluzione, si rimanda a: R. BARATTA, Le compe-
tenze interne dell'Unione tra evoluzione e principio di reversibilità, in Dir. un. eur., 3/2010, 517 ss.  

68 In tal senso vedasi: F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato, op. cit., 12. 
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canti69(sebbene in via unidirezionale). Invero, a riscontro di questo affermato, la stessa 
Commissione – nella valutazione delle diverse riforme adottate dai vari esecutivi nazionali 
degli Stati membri – ha comunque sempre riconosciuto almeno la realizzazione di limited 
progress rispetto agli obiettivi indicati.  

Ciò posto, si noti tuttavia che tra i vari Paesi soggetti ad IDR, l’implementazione delle 
misure richieste dalla tecnocrazia europea si è realizzata con modalità, intensità e velocità 
fortemente diverse; questo verosimilmente – come si cercherà di dimostrare a seguire – in 
ragione del diverso peso politico ed economico di Spagna, Germania e Francia, oltre 
all’incidenza molto diversificata che la crisi ha dispiegato sulle loro economie. 

Venendo quindi ai singoli Stati membri, la Spagna è stata destinataria, dal 2012, di un 
novero piuttosto ampio e dettagliato di raccomandazioni nell’ambito della MIP. Le istituzioni 
europee chiedevano invero che l’esecutivo iberico ponesse in essere degli ambiziosi pro-
grammi di riforma, in particolare nel settore finanziario, in quello del mercato del lavoro, oltre 
ad un’attenzione al risanamento e alla sostenibilità delle finanze pubbliche. In linea con tali 
indicazioni, il Governo spagnolo ha quindi provveduto all’adozione di rilevanti interventi legi-
slativi tra i quali si possono annoverare, ex multis, la l. n. 26/2013 di riforma delle banche di 
risparmio, la l. n. 22/2014 di incentivo e sostegno al capitale di rischio, il R.D.L. n. 8/2014 
contenente un complessivo ridisegno del settore giuslavoristico, la l. n. 20/2013 inerente 
l’uniformazione e liberalizzazione del mercato, i R.D. n. 16/2012 e  n. 14/2012 mediante cui è 
stata deliberata una significativa riduzione dei costi  nei settori della sanità e dell’educazione. 
Alla luce di ciò, si può pertanto affermare che la Spagna ha, almeno in un primo momento (in 
cui il contesto macroeconomico presentava particolari criticità) implementato con estremo 
rigore quanto richiesto dalle istituzioni dell’Unione, anche a fronte di sacrifici piuttosto rilevan-
ti quanto alla tenuta del proprio Stato sociale e, più in generale, del relativo quadro costitu-
zionale70. Invero, la Commissione, nel suo report di sintesi del 2015, ha rilevato – rispetto 
alle otto CSR indirizzate a tale Paese nel 2014 – some progress (ovvero significativi avan-
zamenti) in ben sette di queste, realizzati oltretutto in tempi piuttosto rapidi. Tale solerzia e 
rigore nella loro implementazione sono verosimilmente attribuibili al fatto che la Spagna, dal 
2008, ha conosciuto un contesto di recessione economica e di squilibri macroeconomici piut-
tosto profondo, tanto da necessitare di interventi di assistenza finanziaria finalizzati, in parti-
colare, alla ricapitalizzazione dei propri istituti creditizi. Questa debolezza strutturale sembra 
quindi essere stata una vera e propria determinante della “forza” delle istituzioni europee 
nell’imporre le proprie “ricette correttive” ad uno Stato che sembrava, in quel momento stori-
co, una nave senza nocchiero, in piena tempesta. Ad ulteriore riprova di questo il fatto che, a 
seguito della positiva inversione di trend dell’economia spagnola, a partire dal 2014, vi è sta-
to un consentaneo indebolimento nell’implementazione delle misure richieste in sede euro-

                                                

69 Argomenta in questo senso: S. CASSESE, Dimensione non nazionale del diritto amministrativo, ero-
sione della sovranità, globalizzazione, Intervento alla giornata in onore di Mario P. Chiti, Istituto Sturzo, Roma, 25 
settembre 2015, disponibile all’indirizzo web: https://irpa.eu.  

70 A tal riguardo vedasi, per maggiori approfondimenti, l’esaustivo contributo di M. IANNELLA, Conse-
guenze della crisi economico -finanziaria sulle istituzioni della Spagna, in Federalismi.it, 26/2016. 
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pea nell’ambito della MIP, tanto che, a partire da quella data, la Commissione, nei suoi report 
di sintesi relativi agli anni 2016 e 2017 ne ha rilevato solamente limited progress: «Spain has 
a comparatively good record of CSR’s implementation since 2011, which has however wea-
kened since 2014, as the (economic) recovery gathered strenght and reform fatigue set in»71. 
Naturale conclusione di quanto esposto, la considerazione che le riforme apportate 
all’ordinamento spagnolo sono state tanto più aderenti alle raccomandazioni MIP e, quindi, 
condizionate dalla Procedura, quanto più il relativo contesto macroeconomico e politico na-
zionale è risultato instabile, senza tuttavia che a ciò sia seguito un loro abbandono o messa 
in secondo piano: piuttosto, la loro attuazione sembra essere stata “affievolita” e dilatata nel 
tempo, a fronte del miglioramento di questo72. 

Profondamente diversa, invece, l’esperienza della Germania nell’ambito della MIP. A 
tal riguardo, la Commissione pone, dal 2012 ad oggi, pur con talune minime differenze nella 
loro formulazione, le stesse tre principali raccomandazioni. In primo luogo richiede invero un 
incremento degli investimenti pubblici – in particolare nel settore delle infrastrutture, 
dell’istruzione e della ricerca – in secondo luogo una modernizzazione del sistema fiscale e, 
da ultimo, degli interventi nel settore giuslavoristico che comprendono: maggiori incentivi per 
un differimento nel pensionamento, una riduzione dei disincentivi al lavoro per i c.d. second 
earners, una diminuzione del cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente più bassi ed, 
infine, una transizione dai c.d. mini jobs a forme “standard” (e quindi meglio remunerate) di 
impiego. Tuttavia, come si può notare anche dai report di sintesi della Commissione, gli ese-
cutivi tedeschi non hanno mai posto in essere delle riforme veramente incisive in tali ambiti, 
limitandosi – al massimo – ad impegni programmatici nei descritti settori o ad interventi co-
munque marginali: «Overall Germany has made limited progress in addressing the (2016) 
country specific reccomendation73». Nonostante quindi, in Germania, siano stati costante-
mente rilevati, dal 2013 ad oggi, surplus eccessivi tali da determinare degli squilibri macroe-
conomici all’interno dell’Unione, nondimeno non sembra esservi stata affatto una forte pres-
sione, da parte delle istituzioni europee, al fine di correggere tale situazione, a beneficio degli 
altri Stati membri. Probabilmente ciò e dovuto al fatto che oggi la Germania sembra detenere 
sia in ambito economico che politico una vera e propria leadership europea. Invero, quanto 
al primo, l’economia tedesca, al termine del 2015, risulta cresciuta del 1,7% con il tasso di 
disoccupazione più basso degli ultimi 24 anni e un surplus dei bilanci pubblici pari allo 0,5% 
del prodotto interno lordo annuo74. Quanto al secondo, taluni scienziati politici parlano di una 
                                                

71 Questo quanto riportato dai country reports including IDRs 2016 e 2017, relativi alla Spagna, nella se-
zione: Stato di implementazione delle CSR, 9. Tale documento è disponibile all’indirizzo web: 
https://ec.europa.eu. 

72 Per maggiori approfondimenti sulle riforme strutturali in Spagna, atte a fronteggiare l’emergenza eco-
nomica vedasi: R. DOMENECH, J.M. GONZALEZ-PARAMO, Estabilidad presupuestaria y reformas estructurales 
en España: lecciones de la crisis y opciones de futuro, BBVA Research, disponibile all’indirizzo web: 
https://www.bbvaresearch.com. 

73 Questo quanto riportato dai country reports including IDRs 2016 e 2017, relativi alla Germania, nella 
sezione: Stato di implementazione delle CSR, 12. Tale documento è disponibile all’indirizzo web: 
https://ec.europa.eu. 

74 Per maggiori approfondimenti sulla crisi economica, dalla prospettiva della Germania, si rimanda al 
contributo di J. LUTHER, Crisi economica ed impatto sulle istituzioni nazionali: i punti di vista della Germania, in 
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vera e propria egemonia tedesca, volontaria od involontaria, nel contesto europeo75. Si può 
pertanto concludere che la concreta implementazione delle misure richieste dalle istituzioni 
europee nell’ambito della MIP è, in Germania, assai ridotta – quasi si trattasse di soft law – in 
quanto la forza politico economico di questa sembra mettere in secondo piano la cogenza di 
una loro adozione. Questo ad ulteriore dimostrazione di come le istituzioni tecnocratiche eu-
ropee non riescano ad incidere allo stesso modo sulle politiche di riforma di tutti i Paesi eu-
ropei; invero la concreta possibilità della Commissione di condizionarle in maniera pervasiva 
sembra dipendere, inevitabilmente, dal diverso contesto economico di riferimento, oltre alla 
“consistenza” politica di questi. Corollario di ciò sembra quindi essere la frustrazione della 
finalità stessa che la Procedura si pone, ovvero la prevenzione di tutti gli squilibri macroeco-
nomici, ivi compresi quelli che origano anche da (troppo “aggressive”) politiche economiche 
mercantiliste quale quella tedesca76. Come può invero la MIP ambire alla correzione di tutte 
le situazioni di squilibrio macroeconomiche all’interno degli Stati membri (nel generale inte-
resse dell’Unione) se l’implementazione delle sue raccomandazioni, volte a prevenire e/o a 
correggerli, non avviene, alla pari, in tutti gli Stati membri? 

Venendo quindi, da ultimo, alla Francia, si noti che questa, pur senza aver dovuto 
fronteggiare effetti della crisi di dimensione comparabile a quella britannica ed americana, ha 
dovuto comunque affrontare gravi problemi quanto al proprio settore finanziario e, di conse-
guenza, approntare onerosi piani di sostegno pubblico. Parimenti, pur senza tensioni nel 
mercato primario dei propri titoli di Stato paragonabili a quelle subite da Spagna e Italia – la 
Francia non ha conosciuto, differentemente da queste una così elevata crescita degli spread 
sui titoli del proprio debito – quest’ultima, si è comunque  trovata a dover porre in essere del-
le impegnative correzioni dei propri conti pubblici ai fini di conservare, pro futuro, un buon 
giudizio sul proprio debito, evitare l’eccessivo inasprirsi dei tassi di interesse sui titoli sovrani 
e garantire la stabilità del medio-lungo periodo della finanza pubblica77. Una maggiore atten-
                                                                                                                                                   

Federalismi.it, 26/2016. Quanto alle origini (e all’evoluzione) della politica mercantilista tedesca e al suo impatto 
sugli squilibri macroeconomici europei si rinvia a: S. CESARATTO, A. STIRATI, Germany and the European and 
Global Crises, in Int. journ. pol. econ., 2010, 56 ss. 

75 A tale riguardo, secondo S. BULMER, Germany and the Eurozone Crisis: Between Hegemony and 
Domestic Politics, in West European Politics, 2014, 1244 ss. «Ordo-liberal emphasis on stability culture has pro-
vided a valuable strategic resource for securing German objectives within the eurozone while satisfying the requi-
rements of domestic politics». Sul punto vedasi altresì: U. BECK, Europa tedesca, Roma, 2013, S. FABBRINI, Un 
disegno di riforma comune per frenare la ‘germanizzazione dell’UE, in Il Sole 24 ore, Dicembre 2015, e H. 
MUNKLER, Wir sind der Hegemon, in Frankfurter Allgemeine, disponibile all’indirizzo web: https://www.faz.net. 

76 Sul punto, si rinvia alle considerazioni di P. DE GRAUWE, From Panic-Driven Austerity to Symmetric 
Macroeconomic Policies in the Eurozone, in JCMS, 2013, 40, «Germany is the leading eurozone country that has 
accumulated the largest current account surpluses during more than a decade. These surpluses made it possible 
for the periphery countries to accumulate large current account deficits. Thus, the responsibility of the unsustai-
nable imbalances in the eurozone is shared between debtor and creditor countries. The acceptance in the north 
of Europe that the responsibility of the euro crisis is a shared one would make it possible for the northern eurozo-
ne countries – in particular Germany – to take their share in the burden of rebalancing the eurozone instead of 
putting all the burden onto the shoulders of the debtor nations» 

77 Per maggiori approfondimenti sulle misure di contrasto alla crisi apportate in Francia vedasi: E. MO-
STACCI Quanto è lontana Valmy: caratteri e limiti delle “contromisure” francesi alla crisi economica, in G. Cerrina 
Feroni, G.F. Ferrari (a cura di) Crisi economico finanziaria e intervento dello Stato, Torino, 2012, 239 ss. A tal 
proposito vedasi altresì: G. DELLE DONNE, Le conseguenze della crisi economico-finanziaria sulle istituzioni 
francesi, in Federalismi.it, 26/2016. 
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zione alla riduzione dell’indebitamento pubblico è invero la prima delle diverse CSR indirizza-
te, dal 2012 sino ad oggi, alla Francia. A tal proposito la Commissione ha potuto rilevare, nei 
suoi due ultimi report, che il deficit (in termini di PIL) pur essendo stato progressivamente 
ridotto dal 4,8% del 2012 al 3,3% del 2016 rimane comunque di ben 1.5 punti percentuali al 
di sopra della media europea, continuando quindi nel costante sforamento dei parametri di 
Maastricht. Più nel dettaglio, la Commissione ha evidenziato una spesa pubblica eccessiva, 
troppo spesso inefficiente e finalizzata a mantenere un sistema di welfare particolarmente 
generoso e strutturalmente in profondo rosso78; da tali considerazioni è quindi derivato il rei-
terato giudizio di limited progress quanto all’implementazione delle misure strutturali richieste 
in vista di un’auspicata riduzione del debito e di una correzione duratura del deficit eccessi-
vo, ovvero – più nel dettaglio –  una spending review che includa anche i livelli di spesa terri-
toriali e un maggiore controllo sull’efficienza degli investimenti pubblici, in tutti i suoi vari 
comparti. Quanto invece al settore privato, la Francia ha invece realizzato some progress – 
sempre secondo gli ultimi report della Commissione79 – sul versante della richiesta riduzione 
dei costi del lavoro e sulla flessibilizzazione del relativo mercato. Di particolare rilevanza la l. 
n. 504/2013, la quale ha sostanzialmente trascritto l’accordo tra tutte le parti sociali, finalizza-
to alla ricerca di un nuovo equilibrio tra: lotta contro la precarietà del lavoro, anticipazione 
delle mutazioni economiche, ricerca di soluzioni collettive per salvaguardare il lavoro, modifi-
ca delle procedure di licenziamento collettivo. Questa normativa, finalizzata al raggiungimen-
to di un miglior bilanciamento tra l’esigenza di sicurezza dei lavoratori e quella di flessibilità 
delle imprese, da ricercarsi attraverso l’aumento della capacità di adattamento (tanto dei la-
voratori, quanto delle imprese) e della mobilità – secondo il modello europeo della flexicurity 
– ha quindi rappresentato un momento di svolta importante per le relazioni industriali france-
si80. Sempre in ambito giuslavoristico, la Commissione ha considerato il Labour Act, appro-
vato in data 8 Agosto 2016, un’utile misura al fine di superare talune delle maggiori perma-
nenti rigidità nel mercato del lavoro francese, sempre nell’ottica di una maggiore flessibilità. 
Da ultimo, la Francia ha registrato progressi quanto alla sostenibilità del proprio sistema 
pensionistico, nella riduzione di barriere atte a limitare l’accesso nel settore dei servizi e, infi-
ne, nella (miglior) revisione dell’assetto territoriale dello Stato81. Si può pertanto affermare, 
alla luce della suesposta analisi, che la Francia può collocarsi, quanto alla compliance con le 
raccomandazioni della Commissione nell’ambito della MIP, in una posizione intermedia ri-
spetto a quella di Germania, da una parte, e Spagna, dall’altra. Invero, se le “ricette” europee 
                                                

78 In linea con quanto affermato dalla Commissione si veda, quale efficace sintesi, M. MOUSSANET, Pa-
rigi soffocata dalla spesa pubblica, disponibile all’indirizzo web: https://www.ilsole24ore.com, Settembre 2015. 

79 Come rilevato nei country reports including IDRs 2016 e 2017, relativi alla Francia, nella sezione: Sta-
to di implementazione delle CSR, 10, disponili all’indirizzo web: https://ec.europa.eu. 

80 Per maggiori approfondimenti sulla riforma del lavoro francese vedasi: M. ORI, La riforma del lavoro 
francese: al centro la flexisecuritè, in e-book Crisi economica e riforma del lavoro in Francia, Germania, Italia e 
Spagna, Adapt University Press, 2014, 79 ss. 

81 Quanto a quest’ultimo profilo, la Commissione rileva, nel suo report del 2014, 60 che: «some progress 
has been made on the reform of local administration. Metropolitan areas have been introduced and the number of 
regions will be reduced» Per maggiori approfondimenti sulla riforma dell’amministrazione in Francia si rimanda a: 
A. ZAMMAR, La grande riforma dell’amministrazione in Francia, disponibile all’indirizzo web: https://www.lab-
ip.net, Marzo 2016 
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hanno profondamente inciso sugli assetti lavoristici interni, rimane pur vero che la Francia 
sembra piuttosto restia ad una strutturale correzione del proprio deficit pubblico che, dal 
1999 ad oggi, ha sforato per ben 11 volte la soglia del 3%, indicata dai parametri di Maastri-
cht. Pertanto, anche con riguardo all’esperienza francese sembra potersi affermare che ove 
il peso politico di un Paese sia ragguardevole e le condizioni macroeconomiche non siano 
così deteriorate (e, nel caso della Francia, lo stock di debito pubblico82 è sempre rimasto ben 
al di sotto di quello di altri Paesi tra cui, ad esempio, l’Italia) le istituzioni europee perdano la 
loro forza nell’ indirizzare gli esecutivi domestici all’adozione delle riforme ritenute prioritarie. 
Questo perché, d’altro canto, anche l’irrogazione di eventuali sanzioni, da parte della Com-
missione, è legata – come si argomenterà a seguire – a considerazioni fortemente politiche. 
Nondimeno, si ribadisce a tal proposito, come le CSR rimangano, ad ogni modo – come an-
che dimostrato dal progressivo ravvicinamento dell’ordinamento giuslavoristico francese al 
modello europeo di flexicurity – quantomeno delle indicazioni importanti che i Governi degli 
Stati membri sono tenuti a considerare nell’ambito dei loro programmi di riforma. 

5. Conclusioni 

In questo paragrafo si trarranno quindi alcune conclusioni di sintesi relative alla de-
scritta Procedura per squilibri macroeconomici. In primo luogo, si può notare come questa 
sembri – per come è strutturata – “superare” quella corrente del pensiero economico secon-
do cui la crisi economico finanziaria in corso sarebbe la mera conseguenza di una gestione 
malsana delle finanze pubbliche, fondata sul costante ricorso ad un eccessivo indebitamen-
to83, da parte dei governi di taluni Paesi detti appunto, in senso dispregiativo, GIPSI (Greece, 
Ireland, Portugal, Spain, Italy). In passato, infatti, i noti parametri di Maastricht del 199284, poi 

                                                

82 Mentre invero lo stock di debito pubblico italiano in termini di PIL ammonta, ad oggi, al 132 %, quello 
francese ammonta al 96,5% del PIL. Per un raffronto tra i due Stati in questi termini vedasi: G. ARFARAS, Le 
differenze tra Francia e Italia su deficit, debito, PIL, disponibile all’indirizzo web: https://www.limesonline.com, 
Ottobre 2014. 

83 Con riferimento a tale corrente di pensiero L. FANTACCI, A. PAPETTI, Il debito dell’Europa con se 
stessa. Analisi e riforma della Governance europea di fronte alla crisi, op. cit., parlano chiaramente di una dia-
gnosi errata. «Si pensa davvero che il mantenere il debito pubblico sotto il 60% del PIL, secondo un criterio arbi-
trario di rigore nelle finanze pubbliche, sia sufficiente per mettere uno Stato o un’unione di Stati al riparo da ogni 
minaccia di crisi? […] Tale soglia non ha alcun fondamento scientifico e non consente affatto di discriminare con 
certezza tra un debito sostenibile e un debito insostenibile. Ciò che invece accomuna i Paesi più colpiti non è la 
quota elevata di debito detenuto all’estero. […] La faglia che davvero spacca l’Europa è tra Paesi in deficit e Pae-
si in surplus della partita corrente della bilancia dei pagamenti; tale spaccatura è stata, almeno in parte, un esito 
dell’unione monetaria: della divergenza nella competitività che si è prodotta al suo interno e dai movimenti di capi-
tali che, quantomeno fino allo scoppio della crisi, hanno contribuito a finanziare gli squilibri della bilancia commer-
ciale determinati da tale divergenza». 

84 Per una più completa analisi dei fondamenti economici dei parametri di Maastricht si rimanda alla trat-
tazione di P. SAVONA, C. VIVIANI, L'Europa dai piedi d'argilla: basi empiriche, fondamenti logici e conseguenze 
economiche dei parametri di Maastricht, Milano, 1996. Secondo tali Autori, la rinuncia alle valute nazionali fu una 
conseguenza necessaria per la formazione dell’UEM. A questa sono stati invero ammessi anche Paesi, quali 
l’Italia, che, rispetto alla Germania, avevano un debito pubblico più elevato, oltre che una maggiore propensione 
alla spesa pubblica. Ne derivava pertanto il rischio che Paesi con bilanci instabili potessero divenire maggioranza 
negli organi dell’Unione. Proprio per tale ragione si ritenne quindi necessario porre limiti di spesa per i singoli Stati 
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ripresi pedissequamente anche nel Patto di Stabilità e crescita [regolamento CE 7 luglio 
1997, n. 1466/97; regolamento CE 7 luglio 1997, n. 1467/97]85 hanno preso in considerazio-
ne – quali fattori macroeconomici rilevanti – solamente il rapporto tra deficit e PIL, da una 
parte, e disavanzo pubblico, dall’altra86. Si pensi, a tal riguardo, alla procedura per disavanzi 
eccessivi disciplinata, quanto al diritto primario, dall’art. 126 TFUE, secondo cui (comma 2) 
«La Commissione sorveglia l’evoluzione della situazione di bilancio e dell’entità del debito 
pubblico degli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare, esamina la 
conformità della disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: (a) se il rapporto tra 
disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il PIL superi un valore di riferimento […] (b) se il 
rapporto tra debito pubblico e PIL superi un valore di riferimento». Questo a riscontro di co-
me, precedentemente all’introduzione della MIP, il legislatore europeo si fosse solamente 
interessato, quanto al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio dei singoli Sta-
ti, di fissare dei vincoli afferenti al settore pubblico, senza dare invece alcun rilievo a quello 
privato87. Diversamente, a fronte dell’introduzione della MIP, il legislatore europeo sembra 
                                                                                                                                                   

membri. I disavanzi eccessivi di taluni di questi invero, alla lunga, si sarebbero potuti riflettere sugli altri Paesi 
membri (in particolare la Germania). E non essendo previsto un governo sovranazionale che se ne assumesse la 
responsabilità, si doveva assicurare il risultato per vie indirette, attraverso l’introduzione dei vincoli di Maastricht. 

85 Il rispetto dei parametri di Maastricht era originariamente presidiato dalla procedura per disavanzi ec-
cessivi (art. 126 TFUE), articolata su valutazioni prevalentemente politiche del Consiglio. Tuttavia, a causa del 
timore che un’interpretazione edulcorata della normativa sui disavanzi eccessivi potesse metterne a rischio la 
solidità, l’architettura originaria di Maastricht venne rafforzata con l’introduzione dello GSP. Durante il Consiglio 
Europeo di Amsterdam del 17 Giugno 1997, si ribadì quindi, per mezzo di una risoluzione, l’importanza di preser-
vare l’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare la stabilità dei prezzi e una crescita non 
inflazionistica. Si introdussero quindi due regolamenti comunitari (ni. 1466/1997 e 1467/1997), i quali miravano a 
rafforzare gli strumenti di sorveglianza della Commissione, attraverso l’obbligo di conseguire, nel medio termine, 
un saldo di bilancio vicino al pareggio o positivo (art. 3 regolamento 1466/1197), potenziando l’apparato sanzio-
natorio posto a presidio della procedura per deficit eccessivo e, infine, restringendo i margini di discrezionalità 
concessi al Consiglio. Per maggiori approfondimenti sul tema si rinvia a: H.J. HARN, The stability pact for Euro-
pean Market monetary Union, Compliance with deficit limits as a constitutional legal duty, in CMLJ, 1998, 77 ss. a 
G. DELLA CANANEA, Il patto di stabilità e le finanze pubbliche nazionali, in Riv. dir. fin., 4/2001, 559 ss. e a R. 
PEREZ, Il patto di stabilità e crescita: verso un patto di flessibilità”, in Giorn. dir. amm., 9/2002, 1000 ss. 

86 La “pretesa” di gestire la politica fiscale europea attraverso una sorta di regola aurea assoluta, valida 
per tutti gli Stati membri e in ogni situazione si è dimostrata, nel tempo, alquanto illusoria, quando non contraddit-
toria. Si pensi a quanto accaduto nel 2003, quando Germania e Francia non si sono attenute alle regole dello 
GSP. Invero, la successiva procedura per deficit eccessivo nei confronti di questi ha determinato un conflitto isti-
tuzionale tra Consiglio e Commissione [CGUE, sentenza 13 Luglio 2004, C-2007/2004], finendo poi per sfociare 
in un nulla di fatto. In quel contesto storico, furono quindi la Germania e la Francia a proporre un sensibile alleg-
gerimento dei vincoli di bilancio (in loro evidente favore); le stesse ne hanno tuttavia esatto una radicalizzazione 
(a sfavore degli altri membri), allorché è cominciata la crisi dei dediti sovrani. Se quindi i regolamenti comunitari n. 
1055/2005 e 1056/2005 hanno differenziato, per ciascuno Stato membro, l’obiettivo di medio termine, stabilendo 
che esso potesse divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo purché garantisse un margi-
ne di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3%, le misure previste dal Six pack, anziché 
alleggerire i vincoli gravanti sui bilanci degli Stati membri ne hanno invece cercato di rafforzarne la cogenza e 
prescrittività. Su tale punto si rimanda, ex multis, a P. De JOANNA, M. DEGNI, Il vincolo stupido. Europa e Italia 
nella crisi dell’euro, op. cit. e N. VEROLA, L’utopia del Governo delle regole, disponibile all’indirizzo web: 
https://aspeninsitute.it/aspenia-online, 2010. Secondo tali Autori, le regole meramente tecniche sin qui delineate 
dallo GSP sarebbero prive di razionale fondamento economico, oltre che geneticamente incapaci di affrontare le 
situazioni di crisi. 

87 Secondo M. LOSSANI, Come si costruiscono gli indicatori dell’economia finanziaria, in C. Bergonzini, 
S. Borelli, A. Guazzarotti, La legge dei numeri, op. cit., 8 ss. con riguardo all’UEM si è disegnato un assetto istitu-
zionale incompleto, a partire dall’assunto per cui eventuali fenomeni di instabilità sarebbero giunti solo ed esclusi-
vamente dal settore pubblico. Invero, secondo tale visione il settore privato non avrebbe costituito fonte di instabi-
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aver maturato la consapevolezza che, ai fini di garantire il corretto funzionamento dell’unione 
monetaria, sono necessari una maggiore attenzione e monitoraggio di ulteriori fattori: «this 
recent financial crisis underscored the need to strenghten macroeconomic surveillance and 
broaden the scope; macro-financial and macro-structural aspects pertaining both to external 
imbalances and internal imbalances revealed themselves as key factors in triggering balance 
of payment crises and needs for financial assistance88». Ne deriva quindi che il mantenimen-
to di un debito pubblico non elevato e di politiche di bilancio sane non sono, di per sé le uni-
che condizioni da soddisfare, da parte degli Stati membri, al fine di garantire la stabilità ed il 
corretto funzionamento dell’UEM89. Invero, come altresì sostenuto da autorevole dottrina90, 
qualora gli interventi dello Stato siano finalizzati unicamente ad evitare il collasso dei sistemi 
finanziari e non invece a risolvere gli squilibri di qualità e quantità che si sono venuti a crea-
re, questi costituiranno il presupposto per successive crisi di sistema. Emblematico, in que-
sto senso, il caso della Spagna. Questa invero, nel periodo ante crisi, aveva un debito pub-
blico che si aggirava sui livelli percentuali (rispetto al PIL) di quello tedesco91; pertanto, la 
situazione di emergenza economico finanziaria che ha caratterizzato, dagli anni 2008 in poi 
questo Paese – tale da ipotizzarne addirittura un possibile fallimento – non può evidente-
mente, alla luce di tali dati, essere ricondotta ad una gestione non sana delle finanze pubbli-
che. Diversamente, sono stati ben altri i fattori, riconducibili a squilibri macroeconomici del 
settore privato (e, in particolare, di quello creditizio ed immobiliare) ad averne ivi innescato lo 
shock economico finanziario92. 

                                                                                                                                                   

lità, così come gli eventuali squilibri nella bilancia dei pagamenti interne all’Unione. Per di più, eventuali divergen-
ze cicliche/strutturali sarebbero state eliminate via via o, comunque, ridotte dalla stessa unificazione monetaria. 
Idea di fondo è che la stessa moneta unica avrebbe creato le condizioni macroeconomiche per facilitare la sua 
stessa sopravvivenza, facendo così valere il principio di endogeneità delle aree valutarie ottimali. Secondo A. 
GUAZZAROTTI, Unione Europea e conflitti tra solidarietà, op. cit., trattasi di una delle tante varianti della logica 
c.d. inducente sulla quale è stata costruita l’UEM, ovvero quella per cui l’euro avrebbe dovuto indurre ex post 
quelle premesse di omogeneità economica per un’unione monetaria che mancavano ex ante. 

88 E’ quanto emerge dal documento della Commissione: The Macroeconomic Imbalance Procedure. Ra-
tionale, Process, Application: A Compendium, 17 Novembre 2016, 15, disponibile all’indirizzo web: 
https://ec.europa.eu. 

89 L’introduzione della MIP è una novità importante perché segna il riconoscimento, benché paurosa-
mente tardivo, che gli squilibri macroeconomici sia del settore pubblico, sia di quello privato di ogni singolo Stato 
membro devono essere monitorati. Si riconosce invero, per la prima volta, che squilibri macroeconomici persi-
stenti, riflessi in ampi e continui deficit e surplus esteri, sostenute perdite di competitività e l’accumulo di indebi-
tamento sono stati parte integrante della crisi economica. E’ quanto riporta il documento della Commissione Re-
port from the Commission to the european parliament, the Council, the european central bank, the european eco-
nomic and social committee, the committee of the regions and the the European investment bank, on the Alert 
mechanism report, 2013, disponibile all’indirizzo web: https://ec.europa.eu. 

90 In questo senso argomenta A. PORTERI, La crisi, le banche e i mercati finanziari, paper disponibile 
all’indirizzo web: https://unibs.it, 2009, 10. 

91 Si noti, a tal proposito, che nel 2008 il debito pubblico spagnolo (in termini di PIL) era al 39,40%. Que-
sto è poi esponenzialmente cresciuto in conseguenza della crisi (di cui, pertanto, non sembra poterne essere 
causa). Nel 2009 ammontava al 52,70% del PIL, nel 2010 al 60,10%, nel 2012 al 85,70%, nel 2014 al 100,40%. 
Dati disponibili all’indirizzo web https://cuntryeconomy.com.   

92 Secondo M. OTERO-IGLESIAS, S. ROYO, F. STEINBERG, The Spanish financial crisis: lessons for 
the European Banking Union, disponibile all’indirizzo web: https://realinstitutoelcano.org, Marzo 2016, «the follo-
wing factors all contributed to the collapse and restructuring of important parts of the Spanish financial system: 
deteriorating economic conditions, the implosion of the real-estate bubble, weaknesses in the regulatory fra-
mework, bad lending practices – especially in the savings banks, the cajas– and the passivity of the Bank of 
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 In secondo luogo, come già argomentato in precedenza, le politiche socio economi-
che degli Stati membri sono continuamente sottoposte a periodici giudizi e valutazioni in se-
de europea: ciò implica quindi che le riforme legislative afferenti a settori quali mercato del 
lavoro, fisco, competitività, pubblica amministrazione, giustizia, business environment deb-
bano essere necessariamente adottate, dai parlamenti nazionali, nell’ottica di un successivo 
scrutinio in sede europea. Invero, il riconoscimento agli organi dell’Unione del descritto pote-
re di indirizzo (macro)economico è tanto stretto da svuotare, o comunque limitare fortemen-
te, le scelte dei parlamenti nazionali in tali materie; in ragione di ciò, l’azione degli organi 
dell’Unione europea dovrebbe essere supportata da una forte base di legittimazione demo-
cratica, che, tuttavia, i Trattati non hanno ancora garantito93. In tal senso, quindi, il rafforza-
mento della governance europea dell’economia pone dei problemi di tenuta con il principio 
democratico rappresentativo94. Al riguardo, invero, se si assume l’equazione per cui gover-
nare l’economia nazionale significa, in definitiva, governare il Paese, la sussistenza della 
complessa e articolata rete di regole europee, che “imbriglia” la discrezionalità politica dei 
Paesi membri, sembra condurre ad avallare la tesi della “irriconoscibilità” della sovranità sta-
tuale, di cui i parlamenti sono espressione, e di un accentramento sostanziale di questa in 
capo alle istituzioni europee95. Più in dettaglio, mentre in passato erano i parlamenti nazionali 
a poter rivendicare un “controllo interno” sull’indirizzo politico finanziario messo a punto dai 
relativi governi, oggi, a contrario, è la Commissione a trovarsi investita di forti poteri 
d’interferenza (esterna) in materia, tanto che gli esecutivi nazionali, nella prassi, non sem-
brano più (tanto preoccupati di) rispondere, nelle rispettive scelte di finanza pubblica, ad una 
possibile resistenza da parte dei relativi parlamenti nazionali, quanto invece assumersi una 
diretta responsabilità, in sede europea, rispetto all’andamento dei relativi conti pubblici do-
mestici. Detto altrimenti, il controllo sulle scelte economiche di bilancio non è più dal basso 
verso l’alto ma, viceversa, top down e ciò ad evidente detrimento della possibilità per i citta-
dini di influire sugli obblighi cui il proprio Paese, e quindi essi stessi, vengono assoggettati. Si 
realizza così una torsione centripeta di tutto il quadro politico istituzionale che, di fatto, eleva 
a custodi della nuova costituzione economica e sociale gli organi di governo europeo e na-

                                                                                                                                                   

Spain». In sintesi, ad avviso di tale Autori, l’esplosione del debito pubblico non sembra tanto una causa della crisi 
economico finanziaria quanto, piuttosto, una sua conseguenza. Sul punto vedasi altresì: M. LOSSANI, Come si 
costruiscono gli indicatori dell’economia finanziaria, op. cit., secondo cui la realtà si è dimostrata essere molto 
diversa da quanto ci si aspettava. Invero, Spagna ed Irlanda (su tutti) presentavano bassi stock di debito pubblico 
prima del 2007. Nondimeno, entrambi i Paesi sono entrati in crisi a causa di un sudden stop negli afflussi di capi-
tale dal centro alla periferia dell’UEM, il quale non poteva essere sufficientemente e adeguatamente contrastati 
né dalla politica monetaria, né da quella fiscale. 

93 Argomenta in tal senso, F. DONATI, Crisi dell'euro, governance economica e democrazia nell'Unione 
europea, op. cit. 

94 Sull’intrusività della MIP rispetto ai “circuiti” politici nazionali si rimanda a: D. BOKHORST, How intrusi-
ve is the Macroeconomic Imbalance Procedure?, paper disponibile all’indirizzo web: https://ecpr.eu, 2016. Si ve-
da anche, con riguardo alla (discussa) effettività della Procedura: M. MOSCHELLA, Monitoring Macroeconomic 
imbalances: is the european surveillance more effective than IMF surveillance, in JCMS, 2014, 1273 ss. 

95 Vedasi, al riguardo, E. TALARICO, Vincoli europei e cessione di sovranità, in Federalismi.it, 26/2016, 
G. GRASSO, Le parole della costituzione e la crisi economico finanziaria, in Osservatorio AIC, Febbraio 2016 e 
A. GUAZZAROTTI, Sovranità e integrazione europea, in Rivista AIC, 3/2017. 
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zionale, emarginando invece (ed ulteriormente) gli organi rappresentativi, in primis parlamen-
to europeo e parlamenti nazionali96. 

Si noti tuttavia, sul punto, come la MIP e, più in generale, la governance economica 
europea della crisi non abbiano dispiegato i medesimi effetti su tutti gli Stati membri; al ri-
guardo, è pertanto necessario porre una differenziazione tra i Paesi economicamente più 
forti e quelli che hanno invece risentito maggiormente della crisi (anche) per condizioni strut-
turali e di sviluppo più deboli. Quanto ai primi, emblematico è il caso della Germania. Questa, 
per mezzo di diverse pronunce del proprio Tribunale costituzionale federale97, ha invero più 
volte ribadito l’esistenza di un legame indissolubile tra margine di manovra politica in materia 
di bilancio e legittimazione democratica nell’allocazione delle risorse. In tal modo, ha quindi 
posto in evidenza il ruolo centrale del parlamento tedesco e la necessità che questo abbia 
uno spazio di determinazione politica sufficientemente ampio in materia di finanza pubblica. 
Grazie a tale autorevole giurisprudenza sull’euro crisi, tale organo democratico sembra quin-
di aver acquisito un’autorevolezza incomparabilmente maggiore rispetto a quella degli altri 
parlamenti nazionali, così riflettendo non solo la forte diffidenza dell’opinione pubblica tede-
sca nel fornire assistenza agli Stati beneficiari di assistenza finanziaria bensì, allo stesso 
tempo (e forse più significativamente) un’egemonia economica e politica che non pare cono-
scere analoghi in altri ordinamenti degli Stati dell’UEM98. Pertanto, pur tenendo in debita 
                                                

96 Vedasi, sul punto, G. RIVOSECCHI, Il Parlamento di fronte alla crisi economico finanziaria, in Rivista 
AIC, 3/2012 e F. NUGNES, I riflessi della nuova Governance economica europea sul ruolo del Parlamento euro-
peo e del Parlamento italiano, disponibile all’indirizzo web: https://nomos-leattualitaneldiritto.it, Maggio 2015. In 
linea delle tesi ivi formulate da C.J. BICKERTON, European Integration. From Nation-States to Member States, 
Oxford, 12, 53 ipotizza, quanto al vincolo l’esterno, l’emersione negli Stati membri di una nuova forma di stato, a 
metà tra lo stato-nazione e lo stato membro di uno stato federale, che si caratterizza per il fatto di condividere, 
tendenzialmente in modo permanente e a condizioni variabili a seconda dei casi, quote significative dei propri 
tradizionali poteri sovrani. 

97 Nella pronuncia BVerfG 987/10, 7 Settembre 2011, resa su tre ricorsi riuniti in un’unica questione, 
aventi ad oggetto due leggi del Bundestag adottate nel quadro della predisposizione del primo piano di aiuti per la 
Grecia (in riferimento al Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria) il Tribunale di Karlsruhe ha riconosciuto 
l’esistenza di un legame indissolubile tra responsabilità democratica e autonomia sul bilancio. In questo senso i 
giudici di Karlsruhe traevano un divieto in capo al Bundestag di aderire a meccanismi che prevedessero 
l’assunzione di garanzie attraverso un sistema che si sottraesse al controllo del parlamento; si stabiliva così che 
ogni disposizione di stampo solidaristico posta in essere dal governo (di importo non trascurabile) doveva ottene-
re, prima che fossero assunte le relative garanzie, una vera e propria approvazione preventiva da parte del Bun-
destag. In un secondo momento, il Tribunale Costituzionale tedesco veniva investito di una serie articolata di 
questioni che avevano ad oggetto il Trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) e il c.d. Fiscal compact. 
L’impianto della relativa decisione, BVerfG 1390/2012 27 Settembre 2012, non si discostava dalla precedente 
giurisprudenza ancorando, ancora una volta, la necessità di preservare un margine decisionale sostanziale in 
capo al Bundestag e vietando perciò la sottoscrizione di garanzie in bianco e l’assunzione di oneri il cui impatto 
finanziario non fosse prevedibile. Sul tema vedasi: P. FARAGUNA, Il sospettoso cammino europeo del Bunde-
sverfassungsgericht da Solange a Gauweiler, in La Cittadinanza europea, Milano, 2016, 231 ss. Sul tema vedasi 
altresì: F. SAITTO, Il Bundesverfassungsgericht e l’Europa: istanze “controdemocratiche”, principio di responsabi-
lità e difesa della democrazia rappresentativa alla luce del caso OMT, in Costituzionalismo.it, 3/2016. 

98 In tal senso argomenta: C. PINELLI, La giurisprudenza costituzionale tedesca e le nuove asimmetrie 
tra i poteri dei parlamenti nazionali dell’euro zona, in Costituzionalismo.it, 1/2014. Altra parte della dottrina sottoli-
nea tuttavia come il Tribunale costituzionale tedesco, nei casi summenzionati e nella celebre vicenda sugli OMT, 
abbia assunto il ruolo non tanto di difensore dei principi democratico sociali sanciti nelle costituzioni dei Paesi 
membri, bensì quello di rigoroso interprete delle politiche di austerity e di difesa dell’impostazione neo liberale da 
cui avrebbero tratto ispirazione le regole europee in campo economico e monetario. In tal senso, C. IANNELLO, Il 
Non Governo dell’economia e la crisi dello Stato sociale in Diritto pubblico europeo Rassegna Online, 2/2015. 
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considerazione il fatto che la summenzionata giurisprudenza non afferisce direttamente 
all’invasività delle procedure di sorveglianza della Commissione sui conti pubblici o sugli 
squilibri macroeconomici nazionali, quanto più ai rapporti organo esecutivo – organo legisla-
tivo in materia di decisioni di finanza pubblica, tali pronunce sembrano comunque assumere 
una certa significatività con riguardo alle prime. Invero, le doglianze del Tribunale costituzio-
nale, oltre a rimarcare le prerogative della propria sovranità nazionale (appartenente al popo-
lo),  sembrano comunque affermare l'incapacità della struttura istituzionale europea di “detta-
re dall’alto” gli indirizzi comuni su tale materia, stante l'assenza di procedure che mirino ad 
un concreto coinvolgimento dei rispettivi cittadini, in particolare nelle fasi di gestione e con-
trollo di misure (quali gli orientamenti, le raccomandazioni/decisioni espressi nell’ambito della 
MIP) aventi un’incidenza sulle politiche di bilancio degli Stati membri99. 

Inoltre, anche guardando alla Germania da una prospettiva meno squisitamente giu-
ridica e più prettamente politica, non si può non notare come, nonostante la Commissione 
abbia ripetutamene riscontrato – nell’ambito della sorveglianza MIP100 – un surplus commer-
ciale eccessivo quale importante squilibrio cui porre rimedio, il governo tedesco non sembra 
affatto avere subito incisive pressioni, da parte delle istituzioni europee, al fine di correggerlo. 
A tale riguardo, basta infatti osservare le recenti statistiche per vedere come, di anno in an-
no, la bilancia commerciale tedesca risulti sempre (troppo) in attivo, andando così ad incre-
mentare il relativo surplus, a detrimento di una maggior stabilità macroeconomica 
dell’eurozona101. Questo ad ulteriore riscontro della debolezza intrinseca della esaminanda 
Procedura nei confronti degli Stati economicamente più forti quale, appunto, la Germania, 
vero motore dell’attuale organizzazione del governo dell’economia nell’architettura istituzio-
nale dell’Unione europea102. 

                                                

99 In particolare, nella sentenza relativa al MES, il Tribunale Costituzionale tedesco afferma chiaramente 
il divieto della riduzione del Parlamento a mero esecutore di decisioni prese altrove. In tal senso vedasi: A. DI 
MARTINO, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Meccanismo Europeo di Stabilità e sul Fiscal Com-
pact: una lettura alla luce della giurisprudenza precedente, in Federalismi.it, 18/2012. Secondo tale Autore i “nuo-
vi” strumenti sovranazionali di coordinamento in materia di economia e finanza pubblica non sono affatto stati 
collegati a validi e pregnanti meccanismi di partecipazione e controllo da parte degli Stati membri, venutisi a col-
locare come destinatari finali di stringenti imposizioni alle rispettive politiche nazionali, alle quali non hanno tutta-
via avuto modo di contribuire attivamente. Il BverfG ha quindi costantemente ribadito, attraverso diverse pronun-
ce susseguitesi nel tempo – a partire da Solange I – il rispetto del principio democratico di cui art. 38 della Legge 
Fondamentale. Sul punto vedasi: P.L. GETI, Il contributo della Giurisprudenza costituzionale tedesca nella deter-
minazione dei rapporti con l'Unione Europea, disponibile all’indirizzo web: https://nomos-letteraturaneldiritto.it, 
Maggio 2015, R. BIFULCO, Il custode della democrazia parlamentare”, in Rivista AIC, 3/2011; M. BONINI, Il 
“BVerfG”, giudice costituzionale o “signore dei trattati”? Fondo “salva - stati”, democrazia parlamentare e rinvio 
preguidiziale nella sentenza del 12 settembre 2012, in Rivista AIC; 4/2012 e P. RIDOLA, Karlsruhe locuta causa 
finita?" Il Bundesverfassungsgericht, il fondo salva-stati e gli incerti destini della democrazia federalista in Europa, 
in Federalismi.it, 18/2012. 

100 Più in dettaglio, la Germania è stata sottoposta, nell’ambito della MIP, ad IDR, a causa (principalmen-
te) del suo surplus eccessivo, sempre ravvisato nelle relative annualità 2014, 2015, 2016, 2017. 

101 Vedasi, a tale riguardo, recentemente: Germania, surplus commerciale su a 21 miliardi, disponibile 
all’indirizzo web: https://ansa.it, Aprile 2017 e La Germania snobba Trump: surplus commerciale record a 253 
miliardi, disponibile all’indirizzo web: https://ilsole24ore.com, Febbraio 2017. 

102 In questo senso argomenta A. PISANESCHI, Il programma OMT della BCE al vaglio della Corte di 
Giustizia. Considerazioni sulle conclusioni dell’Avvocato Generale, in Federalismi.it, 4/2015. 
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Quanto agli Stati c.d. GIPSI, diversamente, le istituzioni europee hanno certamente 
esercitato una pressione politica più pervasiva, in particolare rispetto a quelli ai quali è stata 
concessa assistenza finanziaria, in conformità al principio di stretta condizionalità103. E’ pro-
prio in tali ordinamenti giuridici, infatti, che il ruolo dei parlamenti nazionali sembra aver perso 
progressivamente di significatività. Di tale fenomeno si ha invero evidenza non solo, come 
visto, nella perdita di centralità di questi in favore di un generale rafforzamento del ruolo degli 
esecutivi, cui si accompagna altresì una loro costante elusione di responsabilità politica. In-
vero, più in generale, si assiste, contemporaneamente, all’indebolimento della stessa demo-
crazia pluralista (rectius, delle logiche ad essa sottese), alla progressiva regressione delle 
politiche sociali e distributive104 (quali fulcro delle rispettive Carte Costituzionali), alla margi-
nalizzazione del relativo dibattito politico e, infine, alla neutralizzazione del conflitto socia-
le105. In sintesi, per i parlamenti nazionali dei c.d. GIPSI le ricette dell’austerità europea sem-
brano essere divenute una sorta di amaro farmaco, di irrinunciabile assunzione, che – si spe-
ra – non si tramuti, in futuro, in una mortale cicuta. In conclusione, la MIP avrebbe pertanto 
finito per adottare un’impostazione tale da acuire ulteriormente le asimmetrie tra gli Stati eu-

                                                

103 Più nel dettaglio, l’Irlanda ha potuto beneficiare di un prestito di 85 miliardi, concesso nel 2010, da 
parte dell’EFSF Anche il Portogallo ha beneficato di un prestito di 75 miliardi, concesso nel 2011, da parte 
dell’EFSF. Oltre a questi due, sono finora tre i Paesi dell’Eurozona che hanno ricevuto (o che stanno ricevendo) 
assistenza finanziaria da parte dell’ESM: Spagna, Cipro e Grecia. Quanto alla prima, questa 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 set-
tori sono tuttavia venuti in rilievo, per effetto delle indicazioni fornite nell’ambito della sorveglianza economica e di 
bilancio esercitata dalla Commissione: tra queste l’invito a limitare la spesa pensionistica e sanitaria, a liberalizza-
re 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, concludendosi nel 2016. Que-
sto è consistito in un prestito da 10 miliardi, condizionato all’adozione di profonde riforme strutturali, di un piano di 
privatizzazioni, e, per la prima volta, di un prelievo forzoso sui depositi bancari delle due principali banche nazio-
nali. Quanto alla Grecia, infine, il programma di assistenza, da parte dell’ESM, è iniziato nell’agosto del 2015. 
Data la gravità della situazione economico sociale di tale Paese, le condizionalità non hanno potuto che coinvol-
gere tutti i settori più rilevanti per la spesa pubblica, fortemente incisi dalle misure legislative implementate sia dai 
Governi Tsipras che dai precedenti. Tutti i documenti relativi all’assistenza finanziaria dei summenzionati Stati si 
trovano sul sito del Fondo Salva Stati: https:/esm.europa.eu/assistance/index.htm.   

104 K. BUSCH, C. HERMANN, K. HINRICHS, T. SCHULTEN, Euro crisis, austerity policy and the Euro-
pean Social Model, paper International Policy Analysis Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlino, 2013, disponibile 
all’indirizzo web: https://academia.edu descrivono come le misure di austerità implementate dai relativi Governi 
abbiano aggravato il contesto di recessione economica degli Stati c.d. GIPSI, finendo con il destrutturare i loro 
rispettivi modelli sociali. In particolare, l’analisi si concentra, in chiave comparata, sulla decrescita dei salari, sul 
decentramento della contrattazione collettiva, sul ridimensionamento del sistema pensionistico e sulla progressi-
va privatizzazione di beni pubblici nazionali. 

105 Vedasi, sul punto: F.B. CALLEJON, Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multili-
vello, disponibile all’indirizzo web: https://nomos-leattualitaneldiritto.it, Aprile 2016 secondo cui non solo non si 
sarebbe prodotta un’evoluzione dell’UE in senso costituzionale ma, invero, si starebbe producendo, all’interno 
degli Stati membri, una involuzione costituzionale. L’incidenza di tale modello europeo  sul piano statale si mani-
festerebbe quindi nell’orientamento sempre più tecnico dell’agire politico; si assisterebbe, invero, ad un avvicina-
mento progressivo delle strutture e delle prassi politiche interne alla logica de-politicizzata tipica del modello eu-
ropeo di governance, e tale processo sarebbe stato incredibilmente favorito dall’interpretazione economicista 
della Costituzione, andatasi progressivamente ad affermare in conseguenza della crisi economica. Sulle (assenti) 
credenziali costituzionali nell’ordinamento europeo e sulla marginalizzazione dei conflitti sociali, tipici dei processi 
costituenti nazionali del secondo dopo guerra si rimanda a: M. DANI, Il diritto pubblico europeo nella prospettiva 
dei conflitti, Padova, 2013. Vedasi, da ultimo, da una prospettiva giuslavoristica: S. GIUBBONI, Diritti e solidarietà 
in Europa, Bologna, 2012. 
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ropei c.d. “creditori” e quelli c.d. “debitori”: invero, come ampiamente argomentato, mentre i 
Paesi in deficit sono severamente indirizzati ad implementare politiche correttive rispetto ai 
loro rilevati squilibri, quelli in surplus ne sembrano solo lontanamente esortati (per non dire 
esentati)106. Si può quindi affermare che la MIP sia estremamente forte con i deboli, e deci-
samente “accondiscendente” con i forti, così come emerso anche dall’analisi comparata delle 
prassi domestiche di implementazione delle relative raccomandazioni. 

 Altro punto debole della MIP sembra essere altresì l’incapacità, da parte delle istitu-
zioni europee, nella valutazione degli squilibri macroeconomici, di tenere in debita conside-
razione le peculiarità sociali, economiche, normative dei vari Stati membri. Invero, come vi-
sto, gli indicatori precedentemente descritti prevedono delle “soglie di efficienza macroeco-
nomica” standard, i cui valori sono applicati indiscriminatamente a tutti i membri dell’UE. Se 
quindi queste, da una parte, garantiscono un indiscutibile grado di oggettività, dall’altro non 
sembrano tuttavia consentire di valorizzare le specificità delle singole economie, non ricono-
scendo, pertanto, l’opportunità dell’“inquadramento” di un determinato valore rispetto al rela-
tivo contesto di rilevazione. Una stessa variabile economica potrebbe infatti non avere, 
estrapolata dal suo contesto, un significato univoco. Senza altresì considerare, al riguardo, 
come tali indicatori appaiano decisamente inadeguati ad una rappresentazione qualitativa 
dei fattori considerati, “appiattendosi” invero su una rappresentazione meramente quantitati-
va di questi107. È come se, in ambito sanitario, un medico volesse valutare secondo meri cri-
teri oggettivi la salute di ogni paziente e decidesse, a tal fine, di fissare una soglia standard 
di colesterolo (poniamo 200), oltrepassata la quale ad ogni persona dovrebbe indiscrimina-
tamente essere somministrata statina. Nonostante quindi il valore riportato rappresenti una 
situazione di ipercolesterolemia, la terapia risulterebbe aspecifica e soggetta a parzialità, te-
nendo in considerazione solo uno delle molte (e peculiari) caratteristiche cardiovascolari del 
singolo individuo108. Infatti, se tale soglia di colesterolo è da ritenersi non nociva per soggetti 

                                                

106 Argomentano in questo senso, L. FANTACCI, A. PAPETTI, Il debito dell’Europa con sè stessa. Analisi 
e riforma della Governance europea di fronte alla crisi, op. cit. Si noti che, quanto agli indicatori dello scoreboard, 
è prevista una soglia per il surplus delle partite correnti (nell’arco di tre anni) del 6%, mentre il deficit delle partite 
correnti non può sforare il - 4%. Secondo tali Autori, la previsione di una soglia più permissiva per i Paesi in sur-
plus risponderebbe all’erronea idea secondo cui i deficit sarebbero, in generale, più dannosi alla stabilità rispetto 
agli avanzi commerciali, con riferimento ai saldi intraeuropei. Un’impostazione di questo tipo si rivelerebbe invece 
quantomeno “ingenua” perché finirebbe con il bollare alcuni Paesi come unici responsabili degli squilibri, senza 
invece valutare quale situazione sarebbe migliore per l’UE nel suo complesso. Tale impostazione deriverebbe 
quindi, ancora una volta, dall’incapacità di avere un approccio simmetrico tra gli Stati che riconosca la coopera-
zione tra debitori e creditori quale precondizione necessaria al benessere dell’Unione. Diversamente, la MIP, per 
come è oggi costruita, non eserciterebbe la pressione sufficiente per rendere anche i Paesi con uno squilibrio 
della bilancia dei pagamenti in positivo partecipi al processo di aggiustamento macroeconomico all’interno 
dell’UEM. 

107 Sul fatto che gli indicatori macroeconomici forniscano una rappresentazione quantitativa e non quali-
tativa dei sistemi giuridici oggetto di valutazione, si vedano le interessanti osservazioni di A. GAMBARO, Misurare 
il diritto?, op. cit., 34 -38. 

108 In questo senso G. NAPOLITANO, Le riforme amministrative in Europa all’inizio del ventunesimo se-
colo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2015, 611 facendo riferimento alla behavioral law and economics, invita a guardare 
alla luce di analisi empiriche gli effetti comportamentali di regole, incentivi e “spinte gentili”. Da ciò conseguirebbe 
che l’utilità delle varie misure di riforma andrebbe valutata in relazione alla peculiarità dei singoli contesti di riferi-
mento, dando così maggior peso alle specificità istituzionali, economiche e culturali dei singoli Paesi: un dato che 
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non diabetici, non fumatori, non obesi, non aventi familiarità cardiovascolare… per altri an-
che un valore ben più basso di questo (poniamo 150) potrebbe già essere un importante se-
gno di allerta. 

Volendo fare un esempio più strettamente macroeconomico, alti livelli di spesa pub-
blica possono rivelare una crescita fuori controllo degli apparati statali (come avvenuto in 
Grecia) ma, al contempo, potrebbero anche riflettere, in chiave positiva, la disponibilità dei 
cittadini ad essere sottoposti ad un elevato livello di imposizione fiscale, a fronte 
dell’erogazione, da parte dello Stato di appartenenza, di efficienti servizi pubblici (su tutti, i 
Paesi Scandinavi109). Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, non manca, anche tra i so-
stenitori dell’analisi economica del diritto pubblico, chi evidenzia la necessità di evitare di 
trarre immediate indicazioni normative da misurazioni e classifiche da cui si potrebbero quin-
di evincere soltanto mere (e parziali) indicazioni orientative110. Inoltre, il fatto che il monito-
raggio macroeconomico sia effettuato solo a livello dei singoli Stati membri, senza una più 
generale considerazione della globale situazione dell’Unione, sembra fornire 
un’“inquadratura” miope e, pertanto, priva di sistematicità e incapace di cogliere la generalità 
(e la vera genesi) degli squilibri intraeuropei. Mettendo “a fuoco” solamente i singoli contesti 
macroeconomici nazionali si rischia invero di non riuscire affatto a considerare la logica ag-
gregata e, più specificamente, il reale impatto che questi hanno rispetto al complessivo as-
setto dell’Unione. Per fare un esempio, si pensi a come possa influire diversamente, sulla 
stabilità macroeconomica dell’UE, il costante surplus tedesco (di dimensioni assai ragguar-
devoli, come visto), rispetto al (decisamente più modesto) deficit spagnolo (pari al 4,3% e, da 
anni, in costante diminuzione111); tuttavia, nonostante i due dati abbiano una rilevanza assai 
diversa, in termini quantitativi, la Commissione sembra valutarli alla stessa stregua rispetto 
alla tenuta del sistema macroeconomica europeo, non riconoscendo quindi alcuna priorità 
alla correzione degli squilibri più rilevanti per l’equilibrio dell’UE112. 

 Si pone quindi in evidenza un’ultima importante considerazione. Come più volte ri-
marcato nel presente contributo, la MIP si caratterizza per una forte discrezionalità della 
Commissione. Ciò significa, ad esempio, che anche ove questa riscontrasse degli squilibri 
economici eccessivi, non sarebbe in alcun modo vincolata a richiedere l’avvio della l’EIP, 
                                                                                                                                                   

le istituzioni internazionali ed europee tenderebbero talora a trascurare nello stilare le classifiche generali o nel 
redigere raccomandazioni destinate a valere per tutti nello stesso modo. 

109 La Svezia è invero al primo posto in Europa con una pressione fiscale effettiva che sfiora il 55%. Non 
è da meno la Danimarca, con una pressione fiscale pari al 50% ed anche la Finlandia che a tale livello si avvici-
na. Nondimeno non sono all’orizzonte, in questi Stati, proteste fiscali o scioperi anti tasse in quanto principio ivi 
consolidato è quello per cui, l’alto livello di imposte serve a finanziare i costi dei servizi e del welfare. Vedasi, a 
questo proposito, D. PESOLE, Ridurre le tasse si può? Perché Svezia e Francia stanno peggio di noi ma in pochi 
protestano, disponibile all’indirizzo web: https://ilsole24ore.com, Gennaio 2013. 

110 In questo senso, G. NAPOLITANO, Le misurazioni nel (e del) diritto amministrativo, op. cit. 
111 A tal riguardo vedasi: Come ha fatto la Spagna a riprendersi, disponibile all’indirizzo web: 

https://ilpost.it, Giugno 2017. 
112 Sulla necessità di adottare delle contromisure a livello europeo, per contrastarne gli squilibri macroe-

conomici, vedasi: P. CANOFARI, P. ESPOSITO, M. MESSORI, C. MILANI, In search of the new equilibrium. Eco-
nomic imbalances in the Eurozone, IAI research paper, Roma, 2014, disponibile all’indirizzo web: https://iai.it, 119 
secondo cui: «there is increasing evidence which points to the need to take policy actions, both at the individual 
and at the euro-wide level in order to rebalance the economy». 



 

 
R I V I S T A  A I C  31 

che, come visto, avrebbe forti ripercussioni sulla libertà di azione politica del Paese in que-
stione. Ne è esempio la rilevata situazione del nostro Paese (al pari di Bulgaria, Croazia, 
Francia, Portogallo, Cipro) nel 2017113: invero, benché la Commissione abbia individuato 
l’alto debito pubblico, la bassa competitività, le sofferenze bancarie, la disoccupazione quali 
squilibri macroeconomici eccessivi, in grado (in particolare i primi due) di implicare rischi per 
il futuro, con rilevanza transnazionale, questa ha deciso di limitarsi a delle trattative politiche 
con il nostro Governo, chiedendogli di presentare nel DEF le misure ritenute necessarie per il 
raggiungimento dell’obiettivo di medio termine. Sembra quindi assistersi ad un vero e proprio 
paradosso: invero, al rafforzamento (formale) dei poteri della Commissione, alla quale sono 
stati attribuiti – come visto –  anche “strumenti” sanzionatori, è seguita una sostanziale inef-
fettività di questi, sul piano applicativo. E’ come se – metaforicamente – per contrastare 
l’eccessiva velocità lungo una superstrada delle automobili che, troppo frequentemente, non 
ne rispettano i limiti si installassero numerosi autovelox, minacciando gli autisti di sanzioni 
severissime, decidendo tuttavia, una volta constatate e verbalizzate le diverse infrazioni, di 
non irrogare alcuna multa. In tal modo, le regole e, in questo caso, quelle della Procedura, 
acquisiscono solo la sembianza di disposizioni normative, divenendo invece una sorta di 
pseudo norme114. «The systematic non‐activation of the EIP has reduced the credibility and 
effectiveness of the MIP. This is also the view of a number of stakeholders, which report that 
non‐activation has undermined the procedure in terms both of its ability to address imbalanc-
es and of its deterrent value»115. La stessa BCE ha recentemente evidenziato come sia op-
portuno, diversamente da quanto accaduto sin d’ora, un pieno ed effettivo utilizzo di tutta la 
“strumentazione” giuridica della MIP, ivi compresa quella afferente al suo braccio corretti-
vo116. Tuttavia, sin d’ora, tale Procedura sembra essersi risolta, quanto al suo enforcement, 
non tanto in un mezzo di coercizione giuridica, quanto, piuttosto, in un mero strumento di 
pressione politica nelle mani della Commissione, utilizzato (peraltro) solamente in ottica mo-
nitoria. Invero, l’irrogazione di una sanzione (deposito fruttifero o ammenda) ad uno Stato 
membro potrebbe innescare delle forti contrapposizioni nazionali rispetto a tali atti europei, i 
quali sarebbero verosimilmente visti come un ingiusto “castigo”, ulteriore rispetto ai già “mal 
digeriti” sacrifici, da queste imposti, attraverso le raccomandate misure di austerity. Al riguar-
do, è infatti noto che la legittimazione delle istituzioni europee sta attraversando una fase di 
profonda debolezza, non solo in virtù degli squilibri, delle asimmetrie e del deficit democrati-
co che, già preesistenti, sono emersi prepotentemente dopo la crisi, ma anche alla luce 
dell’ascesa di tutti quei movimenti anti europeisti in grado di minarne, dall’interno, le sue 

                                                

113 Vedasi il documento della Commissione: 2017 European Semester: Assessment of progress on 
structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews un-
der Regulation (EU) No 1176/2011, documento disponibile all’indirizzo web: https://ec.europa.eu. 

114 In tal senso argomenta: A.J. MENENDEZ, The crisis of law and the european crises: from the social 
and democratic Rechtsstaat to the Consolidating State of (Pseudo)-technocratic governance, in Journ. law. soc., 
2017, 76. 

115 Vedasi, al riguardo, il documento: European Court of auditors, Audit of the Macroeconomic Imbalance 
Procedure (MIP), disponibile all’indirizzo web: https://eca.europa.eu. 

116 Banca Centrale Europea, ECB economic bulletin, 2/2017, 63, documento disponibile all’indirizzo web: 
https://ecb.europa.eu. 
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stesse fondamenta. Gli esiti del referendum britannico sulla Brexit117 e di quello greco sulle 
misure di austerità imposte dalla Troika nel Luglio dell’anno precedente sono emblemi, su 
tutti, di come il contesto politico europeo, che ha avuto come parole d’ordine quelle 
dell’austerità e dei vincoli, sia sempre più disgregato e ricco di oppositori e scettici118. In con-
clusione, quindi, alla luce di tali considerazioni, prettamente politiche, sembra pertanto poter-
si affermare che la Commissione ha inteso sottrarsi all’imposizione di sanzioni, proprio per 
non dare ulteriore amplificazione alle voci per cui l’UE sarebbe divenuta una sorta di “con-
grega” di tecnocrati119, capace solo di parlare il linguaggio del rigore e insensibile alle istanze 
sociali e democratiche che, ovunque, sembrano levarsi, stante anche l’aumentata disoccu-
pazione e povertà che il contesto di recessione economica, non ancora del tutto superato, ha 
lasciato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                

117 Per una più completa ricostruzione delle recenti vicende giuridiche e politiche che hanno determinato 
l’affermazione del potere (nonché i relativi termini e limiti), da parte del Governo britannico, di attivare la procedu-
ra ex art. 50 TUE si rimanda alla sezione Osservatorio sulla brexit, in Federalismi.it, ultimo aggiornamento in data 
21 Giugno 2017. 

118 Si pensi, a tale riguardo, al crescente consenso raccolto da alcuni partiti chiaramente anti europeisti, 
peraltro in un contesto trasversale a tutta l’Unione. Tra questi si possono annoverare: il Fronte Nazionale – in 
Francia – la Lega e il Movimento 5 Stelle – in Italia – Podemos – in Spagna – e persino Alternative für Deu-
tschland nella “virtuosa” Germania. La Commissione europea rivela, a tale riguardo, come, secondo “the Euro-
pean Barometer” i cittadini europei continuino a vedere l’immigrazione ed il terrorismo come i maggiori problemi 
in seno all’Unione Europea: tali dati sono quindi disponibili all’indirizzo web: https://ec.europa.eu. 

119 Sul punto si rimanda, ex multis, al contributo di I. SANCHEZ-CUENCA, From a deficit of democracy 
to a technocratic order: the postcrisis debate on Europe, in Annual review of political science, 20/2017, 351 ss. 


