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LA POLITICA DELLA MONETA E IL SOGGETTO DELLA SOVRANITÀ: IL CASO 
‘DECISIVO’. 

Sommario: 1. L’ordine costituzionale della moneta e il caso ‘decisivo’. – 2. Le operazioni monetarie 
‘non convenzionali’: i segni linguistici e dogmatici dell’eccezione. – 3. La scrittura delle ‘misure’ nella 
Giurisprudenza. – 4. Le distonie tra le misure monetarie non convenzionali e la teoria della moneta 
neoclassica: Keynes fa capolino. – 4.1 Le armonie: apparenti e pericolose. – 5. L’anti-sovrano è già da 
sempre il sovrano: dalle categorie del ‘politico’ non si esce. – 6. Il pròblema della sovranità della 
Banca centrale europea. 

1. L’ordine costituzionale della moneta e il caso ‘decisivo’ 

Secondo il diritto primario dell’Unione europea, la politica monetaria degli Stati mem-
bri e dell’Unione e, segnatamente, del Sistema europeo di banche centrali e della Banca 
centrale europea è teleologicamente orientata all’obiettivo principale del mantenimento della 
stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, al sostegno alle politiche economiche gene-
rali nell’Unione1. Nei Trattati ciò significa l’ancillarità degli obiettivi dello sviluppo e 
dell’occupazione, compendiati nella formula della ‘crescita economica equilibrata’ dell’art. 3, 
Tue. Questi obiettivi implicano quali principi direttivi prezzi stabili, finanze pubbliche e condi-
zioni monetarie ‘sane’ e bilancia dei pagamenti sostenibile2. Al conseguimento di quegli 
obiettivi ed al rispetto di questi principi sono preordinati il divieto per la Banca centrale euro-
pea e per le banche centrali nazionali di finanziare i deficit del bilancio pubblico3, il divieto 

                                                

* Ricercatrice di diritto costituzionale nell’Università degli studi di Sassari. 
 
1 Cfr. art. 119, par. 2, 127, par. 1, e 282, par. 2, Tfue; art. 2, protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sebc e del-

la Bce. La stabilità dei prezzi è scritta quale obiettivo ‘prioritario’ anche negli artt. 140, par. 1, 141, par. 2 e 219, 
par. 1 e 2, Tfue e 3, par. 3, Tue.  

2 Art. 119, par. 3, Tfue. 
3 Art. 123, Tfue. 
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statutario di adottare azioni che possano perseguire la piena occupazione4 e l’indipendenza 
della Banca centrale europea5.  

La dottrina della indipendenza della Bce si fonda sui presupposti teorici marginalisti, 
monetaristi o neoclassici: si regge sulla neutralità dell’economia, sul controllo della base mo-
netaria da parte dell’autorità monetaria, originaria e separata dal politico, sulla stabilità del 
valore della moneta, soprattutto, in funzione anti-inflazionistica e sull’inutilità per l’aumento 
della produzione e dell’occupazione del defict spending nel lungo periodo, da cui deriverebbe 
solo la dannosità per la stabilità dei prezzi6. 

Quei fini e questi strumenti del ‘governo’ europeo della moneta inducono, di primo 
acchito, ad ascrivere la Bce al liberalismo delle regole, teorizzato dagli ordoliberali della 
Scuola di Friburgo, Francoforte e Colonia7, che conteneva in sé il paradosso di un ‘liberali-
smo autoritario’8: fu proprio del programma di «politica economica» ordoliberale 
l’‘ossessione’ per la stabilità dei prezzi, per regole costituzionali vincolate e, quindi, giustizia-
bili, per la politica dell’offerta, per la separazione tra l’economico ed il politico e per la ‘svalu-
tazione’ dell’obiettivo del pieno impiego9. È, segnatamente, di Müller-Armack l’idea 
dell’immedesimazione tra ordine monetario stabile e crescita economica, tra Stabilität e Wa-
chstums der Wirtschaft: non già di una relazione contrastiva tra stabilità e sviluppo, ma della 
irenica soluzione dello sviluppo attraverso la stabilità della moneta che scongiura il pericolo 
di «una comunità di inflazione»10. Ancora, Walter Eucken, in una discussione con Ludwig 
Von Mises nel corso di un incontro della Mont Pèlerin Society (costituita da Von Hayek)11, 
descrive l’ordine del mercato come un «ordine costituzionale»12: l’idea è, però, quella di un 
                                                

4 Art. 34, Statuto del Sebc e della Bce. 
5 Artt. 130 e 282, par. 3, Tfue. 
6 Sul non detto sotteso al principio di indipendenza della Bce sono debitrice del lavoro monografico in 

corso di pubblicazione di O. CHESSA, La Costituzione della moneta, di cui ho potuto leggere il capitolo dedicato 
alla Central Bank Independence (CBI).  

7 Sulla(e) dottrina(e) ordoliberale(i) della moneta sia rinvia ai contributi degli autori ordoliberali raccolti in 
F. FORTE, F. FELICE e C. FORTE (a cura di), L’economia sociale di mercato e i suoi nemici, Roma, 2012, spec. pp. 
14-5, p. 164 ss., p. 225 ss. e p. 416 ss.; F. FORTE, F. FELICE (a cura di), Il liberalismo delle regole. Genesi ed ere-
dità dell’economia sociale di mercato, Roma, 2010. Per una meta-lettura di quella dottrina cfr., per i profili qui di 
più stretto interesse, M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Milano, 
2005, p. 93 ss. e spec. pp. 122-3; C. JOERGES, What is Left of the European Economic Constitution? A Melan-
cholic Eulogy, in European Law Review, 2005, n. 30, p. 461 ss.; ID., Europe’s Economic Constitution in Crisis, in 
Transnational Studies, 2012, n. 6; C. JOERGES, S. GIUBBONI, Diritto e politica nella crisi europea, in Riv. critica dir. 
privato, 2013, n. 3, p. 343 ss.; A. SOMMA, La Germania e l’economia sociale di mercato. 1. Da Weimar a Helmut 
Schmidt, in Quaderni della Biblioteca della Libertà, Torino, 2014, n. 1, p. 95 ss.  

8 Secondo la critica rivoltagli da H. HELLER, “Autoritärer Liberalismus”, in Die Neue Rundschau, 1933, n. 
44, p. 289 ss. e ripresa, di recente, da M. A. WILKINSON, The Spectre of Authoritarian Liberalism: Reflections on 
the Constitutional Crisis of the European Union, in German Law Journal, 2014, vol. 14, n. 5, p. 548.  

9 Non dissimile è la dottrina monetaria e dei poteri (discrezionali) della Banca centrale elaborata da F. A. 
VON HAYEK, Contro Keynes. Presunzioni fatali e stregonerie economiche, Torino, 2013, p. 155, che poneva 
l’alternativa tra l’obiettivo della stabilità di un certo livello dei prezzi e quello della stabilità di un certo livello 
dell’occupazione, optando naturalmente per il primo corno dell’alternativa. 

10 A. MÜLLER-ARMACK, I cinque grandi temi della futura politica economica, in F. FORTE, F. FELICE e C. 
FORTE (a cura di), op. cit., p. 432.  

11 Come narrato da N. WAPSHOTT, Keynes o Hayek. Lo scontro che ha definito l’economia moderna, Mi-
lano, 2012, p. 188 ss. 

12 W. J. VANBERG, La scuola di Friburgo: Walter Eucken e l’ordoliberalismo, in F. FORTE, F. FELICE E C. 
FORTE, op. cit., p. 132. 
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ordine costituzionale che ‘giuridicizza’ le leggi naturali del mercato, le riconosce e le garanti-
sce, e non già quella di un ordine che pone regole costitutive del mercato. Continuando la 
catena, il lessema svela la contiguità tra l’ordoliberalismo ed il più recente programma di ri-
cerca della scuola della Public Choice, che del primo condivide l’ortodossia (neo)classica13. 
Entrambi hanno contribuito alla emersione della dimensione costituzionale del paradigma 
liberale della politica dell’ordine (ordnungspolitik), come insieme delle regole del gioco (Spiel-
regeln). Gli uni discorrevano di Wirtschaftverfassungspolitik (politica economica costituziona-
le), gli altri discorrono di Constitutional Political Economy (economia politica costituzionale). 

La Bce, regolata dal diritto pattizio, appartiene a quell’ordine costituzionale. Il punto è, 
però, capire se quell’ordine è sempre costituito dalle regole del gioco poste dai Trattati, se-
condo la dottrina ordoliberale ed i suoi presupposti di teoria economica ovvero se la ‘decisio-
ne’ sopravanza, in qualche caso, la ‘norma’ fino al punto di rottura, fino alla sua crisi.  

In questo scritto si cercherà di dimostrare come le transazioni monetarie definitive 
(Outright monetary transactions, d’ora in poi Omt) decise dalla Banca centrale, a partire dal 
«whatever it takes» del discorso di Londra di Draghi del 26 luglio 2012, siano un caso ‘criti-
co’, ‘decisivo’14, perché eccepiscono la norma fondamentale del diritto pattizio ordinario e 
mettono in gioco la questione della sovranità. Il próblema per il diritto costituzionale, «ciò che 
davvero ci riguarda, inaggirabile»15, è la posizione di questa eccezione rispetto alla Costitu-
zione europea della moneta. 

Da un lato, questo caso scopre i presupposti teorici impliciti e le conseguenze inin-
tenzionali (o, meglio, non dichiarate) delle operazioni non convenzionali della Bce: mostra 
una politica monetaria sincretica, né puramente monetarista (o, più genericamente, tipica 
della economia neoclassica o, detto altrimenti, della nuova economia classica per distinguer-
la dalla sintesi neoclassica keynesiana), né effettivamente keynesiana. In ogni caso, svela 
che Keynes aveva visto bene: la moneta e la politica monetaria possono giocare sia il ruolo 
del carnefice che quello del salvatore nella millenaria battaglia tra creditori e debitori. Ma per 
ciò stesso contiene in sé i segni del rovesciamento dell’ordoliberalismo delle regole e 
dell’incoerenza rispetto alla Costituzione della moneta, fino a instillare il dubbio, teorico, del 
non-senso della barratura politica monetaria/politica economica accolta nel diritto primario e, 
concreto, della sua vigenza senza applicazione, di una legge che, come accade nello stato di 
eccezione, «vige, ma non significa»16 e, cioè, della sua inefficacia-ineseguibilità. 

Dall’altro, mostra non solo l’ovvia verità che l’economico non è mai separato dal poli-
tico, ma piuttosto che l’economico, come nuovo «campo di lotta»17, può raggiungere 

                                                

13 Sulla ‘Economia delle scelte pubbliche’ vedi i contributi raccolti in C. K. ROWLEY, F. G. SCHNEIDER (ed. 
by), Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy, New York, 2010.    

14 À la C. SCHMITT, Teologia politica: Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in ID., Le categorie del 
‘politico’. Saggi di teoria politica, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna, 1972, p. 35.  

15 M. CACCIARI, Icone della legge, Milano, 2002, p. 304. 
16 Così, a proposito della concezione della legge nell’opera di Kafka, G. SCHOLEM in W. BENJAMIN, G. 

SCHOLEM, Teologia e utopia. Carteggio 1933-40, Torino, 1987, pp. 143-7 e p. 163. 
17 C. SCHMITT, Il concetto di «politico»: Testo del 1932 con una premessa e tre corollari, in ID., Le catego-

rie del ‘politico’, cit., p. 177.  
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l’intensità del politico e che dalle categorie del politico non si esce: dimostra, dunque, che 
l’anti-sovrano è già da sempre (il) sovrano.  

Con questo non si intende affatto ‘attualizzare’ lo storico, situato e assoluto caso di 
eccezione, la situazione-limite, il caso di emergenza su cui de-cide il sovrano, ai quali guar-
dava Schmitt. Ciò non tanto perché in Schmitt nel caso di eccezione è, come ovvio, lo Stato 
che sospende il diritto18: sarebbe, infatti, teoricamente possibile il ‘passaggio’ dallo Stato 
all’ordinamento sovrastatuale europeo, in quanto Schmitt tesse la relazione tra decisione e 
norma come elementi dell’«ordinamento giuridico», del «dato giuridico»19, quale è anche 
l’ordine giuridico europeo. Quanto per le ovvie ed insuperabili obiezioni cui vanno incontro la 
definizione-limite schmittiana di stato di eccezione e di sovrano e i correlati esiti di politica 
costituzionale in un ordinamento pluralista. 

Piuttosto, si intende guardare alla stato di eccezione schmittiano come «concetto in-
terpretativo»20  del diritto positivo e attingere alla inesauribile «carismatica attualità ‘potenzia-
le’»21 delle categorie schmittiane nella crisi: ad esse si ricorrerà come rasoio critico degli ac-
cadimenti della contemporaneità22. Se interrogato, infatti, quel pensiero ‘critico’, non orientato 
agli «affari ordinari», non resta neppure qui «senza parole»23: esso, nella sua insuperata ca-
pacità di togliere il velo che spesso copre il potere, svela la forza senza legge. 

                                                

18 Ibidem, p. 39. 
19 Ibidem. 
20 P. PINNA, Lo stato d’eccezione e il decreto legge, in Diritto@storia, 2014, n. 12, p. 5. 
21 P. CAPPELLINI, Recensione di Ilse STAFF, Staatsdenken in Italien des 20. Jahrhunderts – Ein Beitrag 

zur Carl Schmitt-Rezeption, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1991, pp. 318, in Quaderni fiorentini per 
la storia del pensiero giuridico moderno, vol. XXI, 1992, p. 582. Sulla attualità di Schmitt, seppur con i limiti propri 
di un «pensatore situazionale», per leggere la costituzione economica d’emergenza europea cfr. C. JOERGES, S. 
GIUBBONI, Diritto e politica nella crisi europea, cit., p. 355. 

22 Invero, nel dibattito costituzionalistico il ricorso alle categorie schmittiane come strumento euristico per 
svelare il non detto del diritto della crisi economica è tanto diffuso quanto privo di una sistematica concettualizza-
zione. Così nella letteratura straniera, allude allo stato d’emergenza (“Ausnahmezustand” ) che può sospendere 
la rule of law, l’ordine costituzionale economico europeo nella crisi, E.-W. BÖCKENFÖRDE, Kennt die europäische 
Not kein Gebot? Die Webfehler der EU und die Notwendigkeit einer neuen politischen Entscheidung, in Neue 
Züricher Zeitung, 2010, all’indirizzo 
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/literatur_und_kunst/kennt_die_europaeische_not_kein_gebot_1.6182412.ht
ml; è il regime di eccezione che svela il senso, nascosto dalla ‘norma’, del pareggio di bilancio nella democrazia 
parlamentare per F. FRAYSSE, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio in Francia, in R. BUFULCO, O. RO-
SELLI (a cura di), Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica. La costituzionalizzazione del pa-
reggio di bilancio tra internazionalizzazione economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale, 
Torino, 2013, p. 195; similmente, applica le categoria dello stato di eccezione alla crisi economico-finanziaria U. 
BECK, Europa tedesca. La nuova geografia del potere, Roma-Bari, 2013; ancora, discorre a proposito delle Omt di 
«extraordinay measures – formal as well as informal – in times of crisis or emergency in an attempt to restore 
order, security, or a return to economici normality» M. A. WILKINSON, The Euro is Irreversible! … Or is it?: On 
OMT, Austerity and the Threat of “Grexit”, in German Law Journal, 2015, vol. 16, n. 4, p. 1071. Nella letteratura 
italiana, intravede «l’ombra del sovrano schmittiano» dietro all’azione monetaria straordinaria della Bce F. MORO-
SINI, Banche centrali e questione democratica. Il caso della Banca centrale europea (BCE), Pisa, 2014, p. 78; 
prefigura, poi, le traiettorie di una rinnovata «teologia politica» incentrata sulla ‘Costituzione finanziaria’ il volume 
di A. MORRONE (a cura di), La Costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo, 
Torino, 2015, p. X e spec. p. 228 ss.; già ID., Teologia economica v. teologia politica? Appunti su sovranità dello 
Stato e «diritto costituzionale globale», in Quad. cost., 2012, n. 4, p. 829 ss. 

23 C. SCHMITT, Teologia politica, cit., p. 38. 
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Si potrebbe obiettare che le Omt sono invalide, perché violano e/o applicano falsa-
mente le norme pattizie e che non vi sono ragioni teoriche per guardare ad esse dal punto di 
vista del diritto dell’eccezione. Semplicemente, potrebbe chiudersi il discorso con la consta-
tazione che la dottrina ordoliberale e il diritto primario che ha tradotto quella dottrina in norme 
giuridiche mettono in discussione la validità delle misure non convenzionali, la loro conformi-
tà al parametro vigente. Ma qui le ragioni teoriche sono sopravanzate da quelle dogmatiche. 
Il giurista di diritto positivo ha, infatti, dinnanzi a sé quelle misure, concretamente esistenti e 
la soluzione del caso deciso nel giudizio C-62/14, Gauweiler: l’alternativa tra diritto ordinario 
e diritto dell’eccezione è il solo punto di vista critico da cui si può ad esse guardare dopo che 
il giudice europeo ne ha accertato la validità in circostanze eccezionali. La loro ritenuta validi-
tà, o meglio la loro esistenza nonostante il diritto vigente, possono, a rovescio, mettere in 
discussione la resistenza dell’ordoliberalismo al caso d’eccezione e, quindi, alla fine, non 
porre più, in alcun caso, il problema dell’invalidità di quelle misure, perché – dopo la decisio-
ne di adottarle – potrebbe non aversi più l’ordine giuridico vigente. 

2. Le operazioni monetarie ‘non convenzionali’: i segni linguistici e dogmatici 
dell’eccezione 

Se il governo della base monetaria mediante la fissazione dei tassi di interesse e la 
determinazione della massa circolante di liquidità monetaria sono i mezzi convenzionali, se-
condo la teoria quantitativa della moneta, per mantenere la stabilità dei prezzi, le Omt, con 
cui la Bce ha autorizzato il Sistema europeo delle banche centrali (Sebc) ad acquistare nel 
mercato aperto o secondario titoli del debito pubblico sovrano degli Stati membri dell’unione 
monetaria, sono il mezzo ‘non convenzionale’. 

La domanda è se quella ‘non convenzionalità’ è una epifania dell’eccezione rispetto 
alla norma vigente nell’ordine giuridico europeo.  

Di certo ricorrono i segni del diritto dell’eccezione. 
In primo luogo, la loro eccentricità rispetto al diritto ordinario si cela già nel linguaggio, 

nell’espressione ‘unconventional’ (monetary policy measures), che parrebbe sottendere 
l’alternativa tra regola e eccezione. Ancora, nell’Introductory Statement alla conferenza di 
Francoforte del 6 settembre 2012, il Presidente della Banca centrale discorreva delle Omt 
come della reazione ad una situazione eccezionale24. E ciò sebbene, con una certa ambigui-
tà, rivendicasse quelle operazioni alla competenza ordinaria della Bce positivizzata all’art. 18 
del Protocollo n. 4 sullo Statuto del Sebc e Bce. 

In secondo luogo, ad ascriverle al diritto dell’emergenza è la ragione della loro ado-
zione. Nei discorsi di Londra e Francoforte, le operazioni monetarie non convenzionali si 

                                                

24 Sugli indecisi segni dello stato di eccezione nelle Omt vedi già S. ANTONIAZZI, L’unione bancaria euro-
pea: i nuovi compiti della Bce di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e il meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi bancarie, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, n. 3-4, p. 717; A. CARDONE, L’obliterazione dello stato di crisi: la 
Corte Ue ri(con)duce le misure “non convenzionali” della Bce al diritto “ordinario” dei Trattati, in Giur. cost., 2015, 
n. 5, p. 1533 ss. 
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fondano sulla competenza della Bce a «ripristinare» i meccanismi di trasmissione della politi-
ca monetaria generale all’economia reale, perturbati da premi di rischio sui titoli del debito 
pubblico di alcuni Stati non coerenti con la condizione macroeconomica statale, che avevano 
portato ad una frammentazione delle condizioni di rifinanziamento degli Stati, delle banche e 
dei costi del credito25 ed a «conservare» l’unicità della politica monetaria. Nella decisione 
della Bce il programma Omt può riavviare la catena trasmissiva mediante il canale dei prezzi 
(con i tassi di interesse), il canale del bilancio (riducendo le perdite delle banche) e il canale 
della liquidità (offrendo collaterali a valori ridotti) nel rispetto dell’obiettivo di inflazione pro-
grammato. 

Nella sospensione dell’ordine economico-monetario convenzionale per ripristinare (e 
conservare) il corretto funzionamento e l’unicità della politica monetaria parrebbe intravedersi 
la natura conservativa del potere di eccezione26 ovvero quel particolare stato di eccezione 
conservativo che è la dittatura commissaria che «sospende in concreto la costituzione per 
difenderne l’esistenza»27. Così come il «whatever it takes to preserve the Euro» richiama alla 
mente lo scopo essenziale dell’azione commissaria, «la salus rei publicae»28: lo Stato sacrifi-
ca, sospende, il diritto vigente per conservare l’esistenza politica del popolo, per salvare lo 
Stato come unità politica del popolo che, poiché esiste come entità politica, è meritevole di 
esistere e gode del diritto all’autoconservazione. Invero, propriamente, quella salvezza era la 
«salvezza dell’unità politica del popolo e della continuità dello Stato», perché per Schmitt non 
poteva esistere solo un’unione economica o monetaria: «Se uno «Stato mondiale» com-
prendesse il mondo intero e l’intera umanità, esso non sarebbe più un’unità politica e potreb-
be essere chiamato Stato solo per modo di dire. Se l’intera umanità e il mondo intero venis-
sero riuniti di fatto sulla base di un’unità solo economica e tecnico-commerciale, ciò non co-
stituirebbe più un’«unità sociale»»29. Il punto che, però, qui interessa è se l’economico possa 
assumere l’intensità del politico ovvero, rovesciando, se – anche quando l’economia sembra 
prevalere sulla politica, come nell’unione monetaria europea – il senso politico preceda e 
fondi quello economico. 

Ancora, quel paradigma conservativo dell’eccezione si manifesta nella natura delle 
Omt: sono ‘fatti’, ‘measures’, hanno, al più, carattere provvedimentale e non normativo, sono 

                                                

25 Le banche erano restie a redistribuire ai mercati, incluso quello dei titoli del debito sovrano, la liquidità 
ricevuta mediante le aste di lungo periodo (LTROs): F. BASSAN, Le operazioni non convenzionali della Bce al va-
glio della Corte costituzionale, in Riv. dir. int., 2014, n. 2, p. 362. 

26 Lo stato di eccezione, e con esso la sovranità, è sempre conservativo, è sempre pensato a partire dal 
«diritto all’autoconservazione», in C. SCHMITT, Teologia politica, cit., p. 39. Solo nella Dottrina della Costituzione 
(1928) e ne I tre tipi di pensiero giuridico (1934) la sovranità, la decisione sovrana, si fa costituente, creatrice e 
fondatrice di un ordinamento. 

27 C. SCHMITT, La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria, Ro-
ma-Bari, 1975, p. 148 ss. In chiave esistenzialistica, offre un’interessante lettura della dialettica schmittiana della 
sospensione dell’ordinamento giuridico allo scopo della sua conservazione e ricostituzione come profondamente 
debitrice della «sospensione teleologica dell’etico» della filosofia kierkegaardiana H. HOFMANN, Legittimità contro 
legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt, Napoli, 1999, p. 94 ss. 

28 G. VOLPE, Il costituzionalismo del Novecento, Roma-Bari, 2000, p. 112  
29 C. SCHMITT, Il concetto di «politico», cit., p. 142. 
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azione concreta e non normazione30. E nello stato di eccezione conservativo le azioni ne-
cessarie per il ristabilimento della sicurezza e dell’ordine «dovranno sempre essere misure di 
fatto [...] non potranno mai essere quindi atti legislativi o giurisdizionali», né potrebbe essere 
diversamente, ove si consideri che lo stato d’eccezione segue la logica delle «circostanze», 
che «chiede di reperire i mezzi adeguati per ottenere nel caso concreto un risultato concre-
to»31. Le Omt non producono diritto, ma al più creano una situazione. 

Infine, segni della ascrivibilità delle Omt ad un modello conservativo di stato di ecce-
zione si colgono nel parere dell’Avvocato generale dinnanzi alla Corte di Giustizia, nella cau-
sa Gauweiler: nelle proprie conclusioni discorre di diritto pubblico  nelle «situazioni di emer-
genza» o nelle «situazioni eccezionali» e individua in «circostanze eccezionali» il presuppo-
sto necessario per l’adozione delle «misure» monetarie non convenzionali, rigorosamente 
funzionali al «ripristino» degli ordinari meccanismi di trasmissione della politica monetaria 
all’economia reale, proporzionate e di durata limitata32.  

Se, però, si guarda al caso sotto la strategia discorsiva di superficie e si attinge alla 
sua struttura più profonda, a quella che emerge dagli argomenti della decisione che ha defi-
nito il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia, gli indizi dello stato di eccezione conservativo 
non paiono avere la forza per andare oltre la mera evocazione di quell’archetipo. Paiono, 
piuttosto, lasciare il posto ad un nuovo ‘ordine’ (politico)economico e, con esso, ad un diver-
so paradigma dell’eccezione che potrebbe mettere in questione la vigente Costituzione della 
moneta. 

Il che non ne attenua la portata euristica. Resta, nella rappresentazione di tutti gli at-
tori, un caso di eccezione e «l’eccezione è più interessante del caso normale», poiché 
«quest’ultimo non prova nulla, l’eccezione prova tutto; non solo essa conferma la regola: la 
regola stessa vive solo nell’eccezione»33. In una, se l’eccezione, la situazione estrema, ci 

                                                

30 Sulla indecisa natura delle Omt D. MURSWIEK, ECB, ECJ, Democracy, and the Federal Constitutional 
Court: Notes on the Federal Constitutional Court’s Referral Order from 14 January 2014, in German Law Journal, 
2014, vol. 15, n. 2, p. 148 ss., secondo cui «The OMT decision of the ECB has no external binding force—neither 
with respect to market participants nor with respect to Member States. Since it does not generate any legal ef-
fects at all, but “only” political and factual effects, it cannot be void, in contrast to a norm in the case of incompati-
bility with superior law. A court can only determine its illegality. In this respect, the interpretation of such an execu-
tive act in conformity with Union law is very unusual. It is, however, not methodically impossible» (il corsivo è no-
stro).  

31 C. SCHMITT, La dittatura, cit., p. 213; dello stesso tenore le considerazioni svolte in ID., Dottrina della 
costituzione, Milano, 1984, pp. 156-7. Non può, però, sottacersi che la rigidità dell’iniziale posizione schmittiana si 
stempera dopo Il custode della costituzione, Milano, 1981, p. 179 ss., ove Schmitt accetta il principio per cui an-
che i provvedimenti di emergenza possono avere forza di legislazione ordinaria, con il conseguente venire meno 
anche della distinzione tra dittatura commissaria e sovrana, perché in tal modo si finisce per attribuire al titolare 
del potere di eccezione un importante attributo della sovranità. Per la virata del pensiero schmittiano in ordine alle 
forme di estrinsecazione dei poteri d’eccezione ed alla indistinzione tra dittatura commissaria e sovrana, cfr. G. 
SCHWAB, Carl Schmitt. La sfida dell’eccezione, Roma-Bari, 1975, pp. 127 e 129; L. ALBANESE, Il pensiero politico 
di Schmitt, Roma-Bari, 1996, p. 46; H. HOFMANN, Legittimità contro legalità, cit., p. 105. 

32 §§ 3, 7, 134, 150, 161, 166, 169, 178, 179, 180 e 186. 
33 C. SCHMITT, Teologia politica, cit., p. 41.  
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svela anche la normalità e rivela «il nocciolo delle cose»34, il punto diviene «pensare parten-
do dalla crisi»35.  

Ciò vale anche fuori dall’orizzonte della teologia politica schmittiana, che pone le note 
– e qui già accennate – difficoltà teoriche di riorientare quella teorica in ambiente pluralista.  

Walter Benjamin, nell’ottava delle sue Tesi di filosofia della storia, citando e, insieme, 
«falsificando»36 la frase di Schmitt, scrive che «La tradizione degli oppressi ci insegna che lo 
‘stato di emergenza’ [Ausnahmezustand] in cui viviamo è la regola»37: la legge che vige sen-
za significato è lo stato di eccezione in cui viviamo. Quella tesi ha trovato conferma negli or-
dinamenti giuridici contemporanei, ove l’emergenza non è più un evento patologico, ma 
sempre più inestricabilmente connessa alla vita ordinaria sia dei diritti e delle libertà costitu-
zionalmente garantite sia della struttura costituzionale, tanto che si può affermare che oggi 
non esistono né tutela delle posizioni giuridiche soggettive né garanzia della stabilità 
dell’ordinamento costituzionale se mancano adeguati canali di soddisfazione delle prime e 
conservazione della seconda anche in situazioni di emergenza38. E le misure monetarie non 
convenzionali sono la garanzia della stabilità dell’ordine monetario e, con esso, dell’ordine 
giuridico e dei connessi diritti di libertà in circostanze d’eccezione. 

Sul terreno della «normalizzazione dell’emergenza»39 diritto (costituzionale) e teoria 
economica si incontrano. La crisi, nella scienza economica che ha ‘smontato’ la legge di Say, 
è pensata come norma40: con Keynes «The predominant explanation of the crisis is […] a 
sudden collapse in the marginal efficiency of capital»41. E, da questo punto di vista, le misure 
monetarie non convenzionali sono l’eccezione, perché dinnanzi alla crisi non applicano le 
                                                

34 C. SCHMITT, Il concetto di «politico», cit., p. 118. Sulla capacità euristica del caso di eccezione (e, più in 
generale, della teologia politica) per il diritto moderno P. CAPPELLINI, Pensare l’eccezione, in A. SMORTI (a cura di), 
L’eccezione e la regola. Opposizioni, convergenze, paradossi, Firenze, 2014, p. 237 ss.  

35 Stigmatizza così l’essenza del decisionismo C. GRAF VON KROCHOW, Die Entscheidung. Eine Untersu-
chung über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger, Stuttgart, 1958.  

36 G. AGAMBEN, Il Messia e il sovrano. Il problema della legge in W. Benjamin, in Anima e paura. Studi in 
onore di Michele Ranchetti, Macerata, 1998, p. 12. 

37 W. BENJAMIN, Tesi di filosofia della storia, in ID., Angelus Novus, Torino, 1995, p. 79. Commentando la 
tesi, G. AGAMBEN, Stato di eccezione. Homo sacer, II, ı, Torino, 2003, pp. 16, 75 e 111 osserva che lo stato di 
eccezione si presenta «sempre più come una tecnica di governo» e manifesta ormai alla luce «la sua natura di 
paradigma costitutivo dell’ordine giuridico». Evidente la eco della riflessione di Benjamin anche in C.L. ROSSITER, 
Constitutional Dictatorship. Crisis Government in the Modern Democracies, New York, 1948, p. 297 e pp. 313-4. 

38 Sulla tendenza all’aumento degli stati emergenziali nel passaggio dallo Stato liberale, politicamente 
omogeneo, allo Stato sociale ancora attuali le pagine di E. FORSTHOFF, Stato di diritto in trasformazione, Milano, 
1973, p. 141 ss. 

39 L’espressione è mutuata da A. CARDONE, La normalizzazione dell’emergenza. Contributo allo studio 
del potere extra ordinem del Governo, Torino, 2011. Al medesimo orizzonte teorico pare ascrivibile la «normaliz-
zazione dell’eccezione» di cui discorre P. CAPPELLINI, La ‘rivincita’ della teologia politica. Note a margine dei pro-
cessi di normalizzazione dell’eccezione nell’epoca della ‘democrazia globale’, in GLOSSAE. European Journal of 
Legal History, 2013, n. 10, p. 138.  

40 G. LUNGHINI, La Teoria generale e i keynesiani: un’eredità giacente, in Economia Politica, 2009, n. 2, 
pp. 226 e 232. 

41 J. M. KEYNES, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta (1936), Torino, 2006, p. 
317. Sulle crisi in Keynes e più in generale sull’instabilità nella storia dell’economia P. CIOCCA, Clio, nella teoria 
economica, in P. CIOCCA (a cura di), Le vie della storia nell’economia, Bologna, 2002, p. 44; ID., Intervento con-
clusivo, in R. BUFULCO, O. ROSELLI (a cura di), Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica, cit., p. 
230; J. K. GALBRAITH, Il Grande Crollo. Che cosa ci ha insegnato sul capitalismo la Grande depressione, Milano, 
2013. 
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regole dell’ordine costituzionale delle leggi naturali del mercato. Ma sono l’eccezione che 
non ha più nulla di eccezionale, perché sono l’eccezione che si è fatta regola (giuridica), si è 
normalizzata42. 

3. La scrittura delle ‘misure’ nella Giurisprudenza  

Indaghiamo la seconda scrittura delle Omt che si cela tra le pieghe del testo della 
sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 16 giugno 2015, adottata nel case 
Gauweiler43 e che induce a mettere in questione la natura conservativa di queste misure non 
convenzionali. La posta in gioco è la tenuta dell’ordine costituzionale ordoliberale della mo-
neta e, quindi, la questione dell’essere o del non essere dell’ordine giuridico-economico co-
stituito: in una espressione, lo stato d’emergenza che definisce il confine estremo dell’ordine 
pattizio e non già la «“piccola eccezione”», l’«“eccezione molecolare”, “debole”»44. 

I ricorsi al Bundesverfassungsgericht censuravano il programma Omt perché si trat-
tava di un atto ultra vires, violava il divieto di finanziamento monetario degli Stati membri e 
ledeva il principio di democrazia e, quindi, l’identità costituzionale tedesca45. 

Il BVerfG, con decisione del 14 gennaio 2014, ha rinviato in via pregiudiziale alla Cor-
te di Giustizia la questione della compatibilità del programma Omt con i Trattati per violazio-
ne degli artt. 119, 123, par. 1 e 127, par. 1 e 2, Tfue, nonché degli artt. 17- 24 del protocollo 
(n. 4) sullo Statuto del Sebc e Bce: si trattava, non senza una qualche approssimazione, del-
le questioni della riconducibilità del programma Omt alla politica monetaria (e non già eco-
nomica) e del rispetto del divieto di finanziamento monetario degli Stati membri. Come è sta-

                                                

42 Sulla panoplia delle misure non convenzionali o ‘straordinarie’, compresi i diversi mezzi del Securities 
Market Program (Smp), del Long-Term Refinancing Operations (LTROs), Targeted Long-Term Refinancing Ope-
rations (TLTROs) e del Quantitative easing (Qe), cui è ricorsa la Bce nella ormai normalizzata ‘situazione di 
emergenza’, cfr. F. CAPRIGLIONE, G. SEMERARO, Crisi finanziaria e debiti sovrani. L’Europa tra rischi e opportunità, 
Torino, 2012, p. 97 ss.; ID., Il Security Market Programme e la crisi dei debiti sovrani. Evoluzione del ruolo della 
Bce, in Riv. trim. dir. ec., 2011, n. 3, p. 257 ss.; G. NAPOLITANO, M. PERASSI, La Banca centrale europea e gli inter-
venti per la stabilizzazione finanziaria: una nuova frontiera della politica monetaria?, in G. AMATO, R. GUALTIERI (a 
cura di), Prove di Europa unita. Le istituzioni europee di fronte alla crisi, Firenze, 2013, p. 41 ss.; A. HINARE-
JOS, The Euro Area Crisis in Constitutional Perspective, Oxford, 2014; C. BUZZACCHI, Bilancio e stabilità. Oltre 
l’equilibrio finanziario, Milano, 2015, p. 224 ss.  

43 Il German Law Journal ha dedicato alla sentenza una sezione speciale, The CJEU’s OMT Decision 
nel vol. 16, n. 4 del 2015. 

44 Il virgolettato è tratto da P. CAPPELLINI, A. CARDONE, Le sorti dell’eccezione nell’esperienza costituzio-
nale italiana. Stato democratico pluralista e poteri extra ordinem, in corso di pubblicazione in AA. VV. , Scritti in 
onore di Gaetano Silvestri, p. 409. 

45 Questa censura, che resta in ombra nel nostro discorso, ineriva la violazione del diritto costituzionale 
di voto del popolo tedesco. Il programma della Bce sottraeva, infatti, al Bundestag una decisione sulla politica di 
bilancio: quel programma non poneva un limite alle operazioni di acquisto, con la conseguenza che esponeva gli 
Stati, che in quote diverse finanziano la Bce, a una responsabilità finanziaria potenzialmente illimitata e redis-
tribuiva le risorse della Bce e, quindi, degli Stati membri. Sul punto, K. H. O’ROURKE, A. M. TAYLOR, Cross of Eu-
ros, in Journal of Economic Perspectives, 2013, vol. 27, n. 3, pp. 167-92 e, più in generale, sul nesso tra sov-
ranità in materia economica e diritto di voto, alla cui tutela, secondo le sue competenze, il BVerfG è tenuto, adde 
le posizioni degli AA. che hanno contribuito al n. 2/2014, vol. 15, del German Law Journal, interamente dedicato 
alla decisione del BVG. 
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to già notato46, l’ordinanza era indecisa sulla natura ordinaria o eccezionale delle misure: nel 
rinvio pregiudiziale, per un verso, si sosteneva che le Omt fossero atti ultra vires, per l’altro, 
se ne proponeva una interpretazione conforme secondo criteri e parametri che costituiscono 
tipica espressione della riconduzione a proporzionalità delle misure eccezionali. In ogni caso, 
il giudice del rinvio ha evidenziato i limiti delle competenze della Bce in circostanze di natura 
eccezionale. 

La Corte di Giustizia ha ritenuto compatibili le Omt con il diritto primario della Ue. Con 
un’integrazione della motivazione della delibera del Consiglio direttivo della Bce, ovvero con 
una sostanziale ri-scrittura delle condizioni del programma monetario, la Corte ha ricondotto 
le misure, qualificate dalla stessa Bce ‘non convenzionali’, alla ‘norma’ del diritto ordinario 
dell’Ue.  

Sotto il primo profilo, per la Corte il programma Omt rientra nella politica monetaria di 
competenza del Sebc, perché contribuisce alla sua unità e, incidendo sulla trasmissione de-
gli impulsi delle decisioni che il Sebc adotta sul mercato monetario ai vari settori 
dell’economia reale, mantiene la stabilità dei prezzi.  

I suoi effetti indiretti sulla «stabilità finanziaria dell’unione monetaria», che – come 
chiarito dalla sentenza Pringle47 – rientra nella politica economica, a cui il sistema Sebc deve 
dare ‘sostegno’ subordinatamente all’obiettivo della stabilità dei prezzi, non lo trasformano in 
una decisione di politica economica e, dunque, non contraddicono la ‘soluzione’ tra politica 
monetaria ed economica. 

Allo stesso modo la condizionalità dell’acquisto al rispetto dei programmi di aggiu-
stamento macroeconomico del Fondo europeo di stabilità finanziaria (Fesf) o del Meccani-
smo europeo di stabilità (Mes)48, sebbene incida sulla politica economica (fiscale degli Stati 
membri), non fuoriesce dal mandato Sebc che, secondo i Trattati, contribuisce alle politiche 
economiche generali dell’Unione senza deflettere dall’obiettivo della stabilità dei prezzi, in 
coerenza con gli artt. 119, par. 2 e 127, par. 1, Tfue. 

Sotto il secondo profilo, il giudice europeo muove dalla considerazione che il divieto 
di finanziamento monetario degli Stati membri mediante l’acquisto diretto presso di essi di 
titoli di debito da parte della Bce o delle banche centrali nazionali, posto dall’art. 123, Tfue, è 
preordinato – con lessico biopolitico49 – alla «sana» politica di bilancio, vale a dire ad evitare 
che un finanziamento monetario dei disavanzi pubblici o un accesso privilegiato delle autorità 
pubbliche ai mercati finanziari conduca ad un indebitamento o a disavanzi eccessivi. Tale 
divieto non esclude, però, la facoltà per il Sebc di riacquistare, presso i creditori dello Stato 
(mercato secondario), titoli in precedenza emessi ai sensi dell’art. 18, par. 1, protocollo 4 sul-
lo Statuto Sebc. Affinché l’acquisto dei titoli di Stato sui mercati secondari non abbia un effet-
to equivalente a quello dell’acquisto diretto di tali titoli sui mercati primari deve, però, correre 
                                                

46 A. CARDONE, L’obliterazione dello stato di crisi, cit. 
47 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Seduta plenaria, 27.11.2012, nella causa C-370/2012, § 56.  
48 Su questi ‘meccanismi’, per tutti, G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del po-

tere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione, Napoli, 2012, 132 ss. 
49 Quel lessico è significativo se solo si pensa che Michel Foucault ha indagato l’economia politica come 

moderna strategia di potere, forma della ‘governamentalità’, in Nascita della biopolitica, cit. 
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un periodo di ‘embargo’ tra l’emissione dei secondi ed il riacquisto dei primi. Inoltre, il pro-
gramma Omt non sottrae (da leggersi: non deve sottrarre) gli Stati membri all’«incitamento» 
a condurre una sana politica di bilancio perché non offre (da leggersi: non può offrire) garan-
zie del futuro riacquisto dei titoli del loro debito pubblico sul mercato secondario, cosicché in 
caso di disavanzo gli Stati saranno indotti a cercare finanziamenti sui mercati. Ancora, non 
comporta una armonizzazione dei tassi di interesse del debito pubblico degli Stati membri 
dell’euro zona indipendentemente dalle differenze attinenti alla loro situazione macroecono-
mica o di bilancio, è condizionato all’accesso a programmi di austerità fiscale ed è, quindi, 
limitato agli Stati che hanno avuto di nuovo accesso al mercato obbligazionario. Infine, la 
Bce può rivendere i titoli in qualsiasi momento, senza che possa condurre a diversa conclu-
sione la possibilità di conservare i titoli acquistati fino alla loro scadenza: è, appunto, una 
possibilità e non implica rinuncia al pagamento del debito scaduto. 

La soluzione della Corte parrebbe avere così, da un lato, normalizzato le Omt con 
una interpretazione conforme ai Trattati, dall’altro, salvato l’ordine giuridico costituito dai Trat-
tati.  

Per una eterogenesi dei fini, però, proprio negli argomenti con cui la Corte ri-scrive la 
ordinarietà e validità di queste misure monetarie si annida la rottura – e non già la mera so-
spensione conservativa – dell’ordine costituzionale ordoliberale.  

La scrittura di quelle misure nella decisione svela, infatti, incoerenze rispetto alle ‘leg-
gi’ economiche teleologicamente orientate alla stabilità dei prezzi che hanno, teoricamente e 
storicamente, sostenuto i Trattati. Ma la fondamentalità politica della norma che prescrive il 
dover-essere della stabilità dei prezzi e, quindi, della stabilità del valore della moneta50 per il 
diritto primario europeo pone il problema: se si dimostrano distonie o false armonie tra quelle 
misure, esistenti e quella norma, vigente ma, per effetto di tali misure, divenuta inefficace, 
più difficilmente si può sostenere la difesa della ‘Costituzione’ perché non si sospende una, 
particolare e relativa, ‘legge costituzionale’51, ma appunto la Costituzione. 

                                                

50 Sulla fondamentalità della norma della stabilità monetaria A. PREDIERI, Euro, poliarchie democratiche e 
mercati monetari, Torino, 1998, p. 242 e, per la reciproca implicazione tra stabilità del valore della (merce)moneta 
e stabilità dei prezzi delle altre merci, per tutti, la lezione di C. NAPOLEONI, Elementi di scienza economica, Firen-
ze, 1974, p. 235. Anche l’Avvocato generale Villalòn, nelle sue Conclusioni, § 219, C-62/14, ascrive il divieto di 
finanziamento monetario al «rango di norma fondamentale del «quadro costituzionale» che disciplina l’Unione 
economica e monetaria, le cui eccezioni devono essere interpretate restrittivamente».  

51 Potrebbe obiettarsi che Costituzione e legge costituzionale sono categorie della statualità e che tale 
dicotomia, come noto elaborata da Carl Schmitt in Dottrina della costituzione, cit., p. 26 ss., sia entrata irreversi-
bilmente in crisi con le Costituzioni compromissorie dello Stato dei partiti (così O. CHESSA, Interpretazioni del plu-
ralismo. Il diritto costituzionale tra stabilità e mutamento, Milano, 2005, pp. 113 e ss.). Ciononostante qui la barra-
tura Costituzione/legge costituzionale pare utile per indicare con la prima – in seno al concetto di Costituzione in 
senso positivo, ove la legge fondamentale ha per contenuto essenziale la decisione politica – la decisione totale 
che costituisce la specie e la forma concreta dell’unità politica di un popolo, con la conseguenza che si può so-
spendere solo la singola legge costituzionale per salvaguardare e ripristinare la Costituzione, cioè la decisione 
politica fondamentale (C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, cit., p. 46). 
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4. Le distonie tra le misure monetarie non convenzionali e la teoria della moneta 
neoclassica: Keynes fa capolino 

Partiamo dalle distonie. 
In primo luogo, con le Omt la Bce adotta una politica monetaria espansiva. Agisce 

sulla base monetaria mediante l’acquisto di titoli sul mercato aperto, senza alcun limite quan-
titativo prestabilito e senza il riconoscimento alla Bce dello status di creditore privilegiato in 
caso di ristrutturazione del debito, confidando in un miglioramento delle condizioni di finan-
ziamento sui mercati. L’acquisto si concentra sui titoli a breve scadenza (da uno a tre anni) 
perché sono quelli che reagiscono più velocemente ad interventi di natura monetaria, deter-
minando un rapido abbassamento dei tassi di interesse. Tende – aumentandone la domanda 
sul mercato secondario e, con tutta probabilità, sul mercato primario – a calmierare i tassi di 
interesse sui titoli del debito pubblico, così da renderli coerenti con la condizione macroeco-
nomica statale e migliorare le condizioni di finanziamento del debito pubblico. A propria volta 
i tassi di interesse dei titoli del debito pubblico contribuiscono a determinare i tassi di interes-
se applicabili ai vari attori economici dello Stato, il valore dei portafogli delle istituzioni finan-
ziarie che detengono tali titoli, l’idoneità di tali istituzioni a procurarsi liquidità e, quindi, a di-
minuire il costo del credito. 

Significa che l’immissione di liquidità, con la diminuzione dei tassi di interesse sul de-
bito pubblico, può determinare la diminuzione del saggio di interesse della moneta, 
l’aumento della rinuncia alla liquidità (ovvero la diminuzione della preferenza per la liquidità), 
l’aumento della domanda di credito e, quindi, può stimolare la domanda. Con possibile au-
mento dei prezzi. In una, il concatenamento è: la Bce, con l’acquisto dei titoli pubblici, immet-
te liquidità, diminuisce il tasso di interesse, aumenta la domanda aggregata e, quindi, produ-
zione, occupazione e prezzi52. 

Se così è, però, l’obiettivo polemico è la deflazione e non già (solo) l’inflazione53. E 
questo è proprio l’effetto voluto dal Presidente Draghi, il quale il 3 luglio 2014 dichiarava che 
«The Governing Council remains fully determined to counter risks to the medium-term out-
look for inflation. Therefore, we stand ready to use additional unconventional interventions 

                                                

52 Il concatenamento tra offerta di moneta e livello dei prezzi è, invero, più complicato della ‘sediziosa’ 
idea monetarista, perché non è detto che vi sia una relazione causale diretta ed unidirezionale tra massa moneta-
ria e livello dei prezzi. A fronte della teoria quantitativa e monetarista di I. FISHER (The Purchasing Power of Mo-
ney. Its Determination and Relation to Credit Interest and Crises, New York, 1911), ma anche di M. FRIEDMAN, 
secondo cui l’aumento del volume della moneta, a velocità di circolazione tendenzialmente costante, è all’origine 
del tasso di inflazione, potrebbe, infatti, porsi il rovesciamento della relazione di causalità, tale che la crescita dei 
prezzi (i.e. la produzione e l’incremento delle attività economiche) è causa dell’aumento della quantità di moneta: 
sul dilemma cfr. J. K. GALBRAITH, Soldi. Conoscere le logiche del denaro per capire le grandi crisi, Milano, 2013, 
pos. 595.  

53 P. DEGRAUWE, The European Central Bank: Lender of Last Resort in the Government Bond Markets, 
in F. ALLEN, E. CARLETTI, S. SIMONELLI (ed. by), Governance for the Eurozone. Integration or disintegration?, Phila-
delphia, 2012, p. 17 ss. 
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should it become necessary to further address risks of a too prolonged period of law infla-
tion»54. 

Sebbene lo strumento analitico keynesiano della «preferenza per la liquidità» della 
Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta55 possa far dubitare 
dell’utilità della sola riduzione dei tassi di interesse per aumentare gli investimenti, il livello 
della produzione e dell’occupazione, di certo le Omt implicano il ridimensionamento del terro-
re per l’inflazione: la Bce, nella millenaria battaglia tra creditori e debitori56, batte un colpo a 
favore dei debitori e accede a un possibile correttivo inflazionistico alla stabilità dei prezzi. 

Questo, però, mostra il nervo scoperto del ragionamento del giudice europeo. Nei 
Trattati non vi è una definizione di politica monetaria che non sia quella della sua identifica-
zione teleologica con l’obiettivo ‘principale’ ovvero ‘prioritario’ della stabilità dei prezzi. Ma se 
la politica monetaria espansiva non si regge sull’ossessione della stabilità (per lo meno nella 
declinazione unidirezionalmente antinflattiva) dei prezzi, difficilmente il linguaggio pattizio 
consente di definire le Omt decisioni di politica monetaria ovvero di sostegno alla politica 
economica generale nell’Unione ex art. 119, par. 2, in quanto è, per l’appunto, dubbio che sia 
fatta salva la stabilità dei prezzi.  

Non ci si nasconde che la promessa sterilizzazione della liquidità creata con le Omt57, 
mediante la vendita di altri titoli, potrà evitare l’aumento del tasso di inflazione.  

Ciò non toglie, però, che la politica monetaria espansiva non appartiene, nella storia 
del pensiero economico, all’orizzonte teorico sotteso al fine della stabilità dei prezzi. Per il 
monetarismo di Friedman e di Lucas, come per l’ordoliberalismo di Friburgo e per la Scuola 
della Public Choice, infatti, proprio i disturbi monetari, ossia le variazioni inattese della quan-
tità di moneta dovute alla politica economica, alterano inutilmente i segnali dei prezzi. 
L’argomentazione di Friedman è nota a partire dal suo discorso su Il ruolo della politica mo-
netaria58. L’aumento dell’offerta monetaria da parte delle autorità monetarie provoca un au-
mento inatteso della domanda aggregata: l’aumento dell’offerta di moneta produce un au-
mento sia degli investimenti, in conseguenza della diminuzione del saggio di interesse, sia 
delle disponibilità monetarie dei singoli soggetti economici e, pertanto, attraverso il real ba-
lance effect, dei consumi. L’aumento della domanda aggregata a sua volta stimola la produ-
zione e l’occupazione e provoca una pressione verso l’alto sui prezzi (monetari) dei prodotti 

                                                

54 Sulla recisione del dover essere del legame tra indipendenza della Bce e decisione monetaria anti-
inflattiva, in forza di un ri-orientamento dell’obiettivo della stabilità dei prezzi anche in direzione deflattiva, cfr. F. 
MOROSINI, Banche centrali e questione democratica, cit., p. 24 ss. La critica alla unidirezionalità della politica in-
flattiva della Bce era già articolata in M. DE CECCO, La Banca centrale europea e i rischi della deflazione, in AA. 
VV., Trasformazioni dell’economia e della società italiana. Studi e ricerche in onore di G. Fuà, Bologna, 1999, p. 
275 ss. 

55 J. M. KEYNES, Teoria generale, cit., Libro IV. L’incentivo ad investire, capitoli 13 e, soprattutto, 15: 
l’effetto dell’offerta di moneta arriva ad un punto critico, in quanto ad un livello molto basso del tasso di interesse 
scatta la «trappola della liquidità», pur se le autorità monetarie aumentano l’offerta di moneta poiché nessuno si 
aspetta più che il tasso diminuisca ancora. 

56 M. DE CECCO, John Maynard Keynes, in Riv. Storia economica, 2001, n. 17(3),  p. 379 ss. 
57 T. PETCH, The compatibility of Outright Monetary Transactions with Eu Law, in Law and Financial Mar-

kets Review, 2013, n. 7, p. 16 ss. 
58 M. FRIEDMAN, The Role of Monetary Police, in American Economic Review, 1968, p. 14 ss. 
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e sui salari (monetari). Fin qui l’argomentazione di Friedman è tipicamente keynesiana59. Ma 
Friedman innesta l’argomento delle aspettative e della asimmetria di percezione del salario 
reale. Siccome i prezzi dei prodotti aumentano più velocemente dei salari per l’inatteso au-
mento della domanda aggregata, il salario reale diminuisce: le imprese aumentano la do-
manda di lavoro perché il salario reale è diminuito, ma anche i lavoratori aumentano l’offerta 
di lavoro perché nel breve termine non si sono accorti che il salario reale in verità è diminui-
to. Dunque, poiché il salario reale nella percezione degli uni è diminuito e degli altri è aumen-
tato, l’occupazione e la produzione sono aumentate, ma anche il livello dei prezzi è aumenta-
to. Solo quando cessa l’erronea percezione dei prezzi e, quindi, l’erronea percezione del sa-
lario reale, l’offerta di lavoro diminuirà o, comunque, i lavoratori ricontratteranno il loro salario 
monetario per adeguarlo alle grandezze effettive, con la conseguenza che anche la doman-
da di lavoro delle imprese diminuirà. Si tornerà ai precedenti, inferiori, livelli di occupazione e 
produzione. L’unico risultato permanente della politiche monetarie espansive e del conse-
guente aumento della domanda aggregata sarebbe l’aumento del livello generale dei prezzi. 
Quindi, le politiche keynesiane di controllo della domanda, demand management, possono 
essere efficaci nel breve periodo, ma mai nel lungo periodo60. 

In secondo luogo, le Omt presuppongono la non separatezza tra politica monetaria e 
variabili reali dell’economia. L’idea presupposta è la moneta come forza ‘attiva’ e non già 
‘reattiva’ rispetto all’economia. Per un verso, infatti, le Omt sono legittime perché orientate a 
ripristinare i meccanismi di trasmissione delle decisioni di politica monetaria all’economia 
reale: ciò significa che la stabilità dei prezzi passa attraverso le variabili dell’economia reale. 
Per l’altro, proprio quella non separatezza, e cioè che la politica monetaria abbia effetti indi-
retti sulla politica economica, salva le Omt: se la condizione fosse di separatezza, non sa-
rebbero spiegabili effetti indiretti della prima sulla seconda (o della seconda sulla prima, co-
me prefigura la sentenza Pringle) senza trasformare la prima nella seconda e, quindi, senza 
violare le competenze di politica economica attribuita dai Trattati agli Stati membri.  

Anche qui, però, l’ascendenza è tipicamente keynesiana. La tendenza prevalente 
prima di Keynes (in Cassel, ad esempio) era quella di distinguere un aspetto reale ed un 
aspetto monetario del processo economico. Nessuna delle grandezze caratteristiche della 
parte reale veniva a dipendere da circostanze di ordine monetario: da esse era indipendente 
il saggio dell’interesse. Per Keynes, che prende in considerazione la domanda di moneta per 
fini speculativi e non solo per transazioni mercantili (come già Walras e Wicksell), il saggio 
dell’interesse è determinato sia da fenomeni reali (risparmio e investimenti) sia da fenomeni 
monetari (domanda ed offerta di moneta): nella teoria keynesiana e nella sintesi neoclassica 
keynesiana la teoria dell’interesse costituisce il legame tra l’economia ‘reale’ e l’economia 
‘monetaria’ e la moneta ha il potere di influenzare le decisioni dei soggetti sulle variabili eco-
nomiche reali61. Per Keynes la moneta non è neutrale, ma essenziale: la teoria ‘pura’ della 

                                                

59 C. NAPOLEONI, F. RANCHETTI, Il pensiero economico del Novecento, Torino, 1985, p. 283. 
60 Per la critica al monetarismo ed alla «mistica» della teoria delle aspettative razionali cfr., per tutti, J. K. 

GALBRAITH, Storia dell’economia, Milano, 2015, p. 327.  
61 C. NAPOLEONI, F. RANCHETTI, op. cit., pp. 75-6 e 297; C. NAPOLEONI, Valore, Milano, 1976, p. 132.  
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moneta diventa, nel 1932, sincreticamente, La teoria monetaria della produzione62. Potrebbe 
obiettarsi che anche nella teoria (tipicamente e intenzionalmente antikeynesiana) elaborata 
da Hayek in Prices and Production (1931)63 si superava la dicotomia fra fattori reali e mone-
tari. Ma quella teoria soffriva di un vizio logico, che non le ha consentito di resistere alla fic-
cante critica mossale nel 1932 sull’Economic Journal da Sraffa: l’impossibilità di conciliare 
l’influenza di fattori monetari su quelli reali con la teoria marginalista, accolta da Hayek, del 
valore per l’equilibrio ‘reale’, che implicava, però, la separatezza tra fattori reali e monetari64. 
In ogni caso, dopo Keynes, il monetarismo di Friedman torna ad affermare che, poiché una 
variazione della domanda aggregata nominale (monetaria) ha effetto solo sui prezzi assoluti 
(monetari), e questi non hanno alcun effetto permanente sulla offerta aggregata, tale varia-
zione non potrà determinare una modificazione permanente delle variabili reali65. 

La connessione keynesiana tra fattori monetari e reali non significa, poi, che 
l’aumento della produzione e dell’occupazione siano effetto diretto degli shocks monetari po-
sitivi: nel primo volume del Trattato della moneta Keynes spiega come, nella Storia della Mo-
neta, l’aumento esogeno della quantità di moneta abbia effetti virtuosi perché l’aumento dei 
prezzi influisce sui profitti e sulla imprenditorialità e, quindi, fomenta la crescita66.  

Ciò che però conta, ai nostri limitati fini, è che la Bce, nel decidere le Omt come misu-
re ‘non convenzionali’, e la Corte di Giustizia, nel legittimarle come misure ‘ordinarie’, hanno 
tenuto d’occhio anche le variabili reali in disarmonia rispetto al puro monetary targeting della 
teoria quantitativa della moneta67. 

Ma, soprattutto, questa contiguità svela un altro presupposto teorico delle Omt incoe-
rente rispetto all’economia marginalista e monetarista e direttamente connesso alla contigui-
tà tra fattori monetari e reali: il rifiuto della neutralità della moneta dei monetaristi Friedman e 
Lucas, di ascendenza robbinsiana. Per Friedman la moneta è neutrale nel lungo periodo68, 
per Fischer, Lucas, Sargent e Wallace anche nel breve periodo69. Le Omt presuppongono, 
invece, che la moneta non sia neutrale di certo nel breve periodo. Nel programma non con-
venzionale l’acquisto si concentra sui titoli a breve scadenza (da uno a tre anni) proprio per-

                                                

62 I testi keynesiani nei quali si consuma tale mutamento sono ricostruiti in L. PASINETTI, Keynes and the 
Cambridge Keynesians - A ‘Revolution in Economics’ to be Accomplished, Cambridge, 2007, su cui vedi G. LUN-
GHINI, Una rivoluzione incompiuta e un programma di ricerca. Pasinetti su Keynes (e Sraffa), in Riv. Storia Eco-
nomica, 2008, p. 103 ss.  

63 F. A. VON HAYEK, Prezzi e produzione, Napoli, 1990. 
64 A. RONCAGLIA, La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico, Roma-Bari, 2003, pp. 352-3. 
65 C. NAPOLEONI, F. RANCHETTI, op. cit., p. 285. 
66 M. DE CECCO, John Maynard Keynes, cit., pp. 378-80. 
67 Già da tempo la politica monetaria della Bce è stata denominata di «monetary targeting illuminato», 

perché contaminato dall’inflation targeting: segnatamente, A. GRAZIANI, La politica monetaria della banca centrale 
europea, in Riv. it. economisti, 2004, n. 1, suppl., pp. 51-2.  

68 Come già anticipato, Friedman riteneva che nel breve periodo la moneta può non essere neutrale, os-
sia l’illusione monetaria può determinare spostamenti delle variabili reali rispetto al tasso naturale di disoccupa-
zione, imputando l’illusione monetaria alle erronee percezioni dei salari reali ed alle erronee aspettative. Potrebbe 
notarsi che nella storia del pensiero economico e giuridico, quando si discorre di tasso naturale, di diritto naturale 
o di ordine spontaneo, la strada è marcatamente segnata. 

69 Le teorie monetariste si radicalizzano, soprattutto, con Lucas, a cui le politiche della domanda appari-
ranno sempre inefficaci, anche nel breve periodo: C. NAPOLEONI, F. RANCHETTI, op. cit., p. 302. 
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ché sono quelli che reagiscono più velocemente ad interventi di natura monetaria, determi-
nando un rapido abbassamento dei tassi di interesse. Ma non escludono che la moneta non 
sia neutrale neppure nel lungo periodo: e questo proprio perché le operazioni non conven-
zionali sono intenzionalmente adottate per ripristinare – sospendono per conservare – gli 
ordinari meccanismi di influenza delle grandezze monetarie su quelle reali, quali la produzio-
ne e l’occupazione. 

Potrebbe obiettarsi che le Omt non sono estranee alla dottrina monetarista che invero 
ammette l’azione della politica monetaria (ed economica) sulle variabili reali (occupazione e 
produzione) nel caso di ‘inattese’, ‘erratiche’, imprevedibili, non ‘anticipate’, variazioni del li-
vello dei prezzi e della domanda aggregata70. Ma il ‘funzionamento’ delle Omt ha presuppo-
sto, al contrario, la loro anticipazione: anzi, il loro effetto si è prodotto con il discorso, con il 
mero annuncio, con il loro essere dette71. La loro efficacia è derivata dall’attesa e dalle 
aspettative create. E, in ogni caso, per i monetaristi quelle politiche inattese non stabilizzano 
l’economia, ma aumentano le fluttuazioni cicliche: le Omt ambiscono, invece, a normalizzare 
la crisi con ‘varianze’ delle variabili economiche. 

4.1. Le armonie: apparenti e pericolose 

Passiamo alle possibili armonie del programma Omt con la dottrina economica ordo-
liberale. Queste, se dimostrate, potrebbero salvare la natura conservativa dell’ordine costitui-
to delle misure non convenzionali.  

Le armonie potrebbero desumersi dall’assoggettamento delle Omt e della politica 
monetaria espansiva alla condizione che lo Stato vincoli le proprie politiche di bilancio ai pro-
grammi di austerità fiscale72. Il nemico è il moral hazard, la ‘immorale’ – à la Buchanan73 – 
monetizzazione della spesa pubblica in deficit. Complementare al requisito della condiziona-
lità è, poi, quello della sua selettività. Così come armoniche con le dottrine di bilancio mone-
tariste, ordoliberali e neoclassiche potrebbero apparire le regole dello scarto temporale tra 
l’emissione dei titoli sul mercato primario e il loro acquisto su quello secondario, della mera 
facoltà di conservare i titoli fino alla scadenza e della discrezionalità della sospensione delle 
operazioni da parte della Bce74.  

Tutto quadra con il divieto di finanziamento monetario dei bilanci pubblici di cui all’art. 
123 Tfue e, quindi, frena l’incitamento degli Stati ammessi alla misura ai deficit di bilancio. 
                                                

70 Ibidem, p. 303. 
71 Proprio la peculiare natura delle decisioni della Bce, coincidenti con il ‘comunicato’ della loro adozione, 

ha fondato l’eccezione di inammissibilità del rinvio in quanto relativo a «not legal acts», ma a «mere declaration» 
o «announcement» o «prophecy»: sul punto S. SIMON, Direct Cooperation Has Begun: Some Remarks on the 
Judgment of the ECJ on the OMT Decision of the ECB in Response to the German Federal Constitutional Court’s 
First Request for a Preliminary Ruling, in German Law Journal, 2015, vol. 16, n. 4, p. 1027 ss. e p. 1045. 

72 Sul principio di condizionalità v. F. BILANCIA, Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei 
diritti sociali tra mercato unico e unione monetaria, in Rivista Aic, 2014, n. 2, p. 7 ss.  

73 La dimensione morale del pareggio di bilancio, fatta risalire ai ‘precetti’ della moralità fiscale vittoriana, 
che teneva sotto controlli gli «istinti tribali», è in J. M. BUCHANAN, La dimensione morale del finanziamento del de-
bito, in ID., Stato, mercato e libertà, Bologna, 2006, p. 269 ss. 

74 La Bce è, infatti, competente in merito alla portata, all’inizio, al proseguimento ed alla sospensione de-
gli interventi sul mercato secondario. 
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Tutto converge nella direzione del caposaldo della finanza classica, il pareggio di bi-
lancio in funzione anti-inflazionistica75: l’incertezza di avere un ‘finanziatore’ del fabbisogno 
della spesa pubblica indurrà gli Stati a non indulgere in politiche di deficit spending. 

Ma il discorso potrebbe volgere in direzione contraria.  
Si potrebbe dire che questa armonia con le teorie economiche che hanno sostenuto il 

principio della indipendenza della Banca centrale, in contrapposizione al Fiat standard, è ap-
parente, falsa, perché in realtà l’acquisto sul mercato secondario da parte della Bce non può, 
nonostante tutte le cautele, non avere riflessi sull’acquisto nel mercato primario, con conse-
guente, embrionale, affrancazione della Bce dal divieto di finanziare i deficit del bilancio pub-
blico. Ne deriverebbe in concreto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, Statuto del 
Sebc e della Bce. L’epilogo, già da alcuni immaginato76 o auspicato77, potrebbe essere la 
trasformazione della Bce in un prestatore di ultima istanza dei governi nazionali a garanzia 
dei debiti sovrani in crisi di solvibilità e, considerate le sue fonti di finanziamento, una ‘comu-
nitarizzazione’ del debito degli Stati membri. 

In ogni caso, attorno alla ‘strana’ coppia politica monetaria espansiva/politica econo-
mico-fiscale restrittiva si consuma la schizzofrenia della decisione della Bce: la prima è lega-
ta al paradigma del demand managment, del principio della domanda effettiva, frustrato, pe-
rò, dalla seconda. E la prima unita alla seconda è, per un verso, inutilmente faticosa, per 
l’altro, pericolosa per la stabilità del valore della moneta.   

Sotto il primo profilo, la leva della politica monetaria espansiva, non supportata da 
adeguati stimoli fiscali alla domanda aggregata effettiva, è – per riprendere la nota metafora 
attribuita a Keynes – come «spingere una corda» (pushing on a string)78. Lo stesso concetto 
è in una lettera che lo stesso Keynes inviò a Roosevelt nel 1933: «Nel breve periodo si deve 
stimolare la domanda aggregata, e a questo fine la spesa pubblica finanziata in deficit è cru-
ciale; mentre tentare di far crescere la produzione e il reddito mediante un aumento della 
quantità di moneta, è come tentare di ingrassare comperando una cintura più lunga. La 

                                                

75 Nota l’obiezione di Keynes al paventato pericolo di inflazione connesso al disavanzo pubblico in con-
dizioni di disoccupazione: in questo caso esistono fattori disponibili per immediati aumenti della produzione e del 
reddito reale, i quali impediscono al livello dei prezzi di salire. Meno nota, ma più pertinente ai nostri fini, è 
l’osservazione di Keynes che il finanziamento in deficit a fini antidepressivi risulta tanto più efficace quanto più i 
titoli pubblici vengono collocati non presso i singoli soggetti ma presso gli istituti di credito, giacché nel primo caso 
l’acquisto di titoli comporta un trasferimento dal pubblico allo Stato di una parte dell’offerta di moneta già in esse-
re, mentre nel secondo caso può aversi una espansione delle disponibilità monetarie: qui sta il fondamento teori-
co della desiderabilità del finanziamento della spesa pubblica mediante l’indebitamento diretto del Tesoro verso la 
Banca centrale. Cfr. sul punto C. NAPOLEONI, F. RANCHETTI, op. cit., p. 94.  

76 Così F. BASSAN, cit. 
77 Cenni in G. PITRUZZELLA, Crisi economica e decisioni di governo, in Quad. cost., 2014, n. 1, p. 30. 
78 La metafora dello «spingere su un filo» per descrivere l’effetto di una politica monetaria espansiva non 

sorretta dalla spesa pubblica è ripresa da J. K. GALBRAITH, Storia dell’economia, cit. pp. 227-8. Attualizza la teoria 
keynesiana dell’insufficienza della leva monetaria per garantire la stabilità macroeconomica, che include la piena 
occupazione oltre che la stabilità dei prezzi, la Modern Money Theory di Warren Mosler, di cui vedi W. MOSLER, 
Introduzione a J. M. KEYNES, L’assurdità dei sacrifici. Elogio della spesa pubblica, Roma, 2013, pos. 109 ss. e 
pos. 699.    
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quantità di moneta è soltanto un vincolo, mentre il fattore propulsivo è il volume della spe-
sa»79.  

Sotto il secondo, l’aumento della quantità di moneta ovvero l’emissione monetaria 
imputabile ad acquisto di titoli di Stato, in una situazione di contrazione ciclica dell’economia, 
è stata ritenuta compatibile con la stabilità del valore della moneta solo se aumenta la produ-
zione, il che per le politiche pubbliche significa se il deficit spending, corrispondente a questa 
entrata straordinaria, determina l’aumento della domanda complessiva dell’economia: 
l’aumento della produzione rappresenterebbe «la contropartita» dell’aumento della circola-
zione della moneta e quest’ultimo nono solo «non sarebbe causa di svalutazione monetaria, 
ma anzi darebbe un contributo, per il tramite della spesa pubblica, al ripristino di condizioni 
economiche normali»80.   

Quelle armonie, però, paiono non solo apparenti, ma soprattutto perniciose per la te-
nuta di un altro fondamento teorico della dottrina marginalista, monetarista e ordoliberale. Il 
programma Omt, con la selettività della misura decisa dalla Bce, la sua condizionalità, non-
ché la sua potenziale illimitatezza temporale e quantitativa, sconfessa il fondamento teorico 
dell’indipendenza dell’autorità monetaria dal ‘politico’: quell’in-dipendenza poggia 
sull’autonomia come tecnicità/neutralità/vincolatività delle regole economiche e come fonte di 
legittimazione di un contro-potere rispetto al politico.  

L’origine di quella indipendenza è, forse, l’idea neoclassica di Marshall del passaggio 
dalla political economy alla autonomia della economics81. Il punto decisivo di ‘passaggio’ è, 
però, l’idea di Robbins della neutralità dell’economia rispetto ai fini82. In quella dottrina 
l’economia è indifferente rispetto ai fini, perché non è idonea a formulare giudizi su di essi, 
ma solo sui più convenienti usi dei mezzi – valuta, cioè, i mezzi non in sé, ma in conformità 
alla loro scarsità e all’importanza relativa dei fini con essi raggiungibili –, così come non può 
dare giudizi sul valore e senso dei mezzi in sé separati da fini eteronomi. Potremmo dire è 
scienza degli ‘utensili’ e non sapere dei fini. 

Quell’idea ha attecchito e ha prodotto la Public Choice e, soprattutto, la Constitutional 
Political Economy e la Fiscal Constitution di Buchanan83. Si è rinvigorita nel dibattito rules-
versus-discretion o rules-versus-politics, che ha coinvolto Friedman, Lucas, Barro e Gordon, 
Sargent e Wallace, con la teoria delle aspettative razionali come limite della politica econo-

                                                

79 Riportata da G. LUNGHINI, La Teoria generale e i keynesiani: un’eredità giacente, cit., p. 237, nota 19. 
Dello stesso tenore le considerazioni svolte da G. LUNGHINI, Teorie economiche non liberiste, Milano, 2013, ed. 
Kindle, pos. 260. 

80 C. NAPOLEONI, Elementi di scienza economica, cit., p. 266. 
81 A. MARSHALL, Principles of economics (1890), VIII ed., London, 1920, spec. libro I, cap. II, trad. it. Prin-

cipi di economia, Torino, 1972. Per una sintesi della dottrina ‘neoclassica’ di Marshall A. K. DASGUPTA, La teoria 
economica da Smith a Keynes, Bologna, 2013, p. 139 ss. Sul contributo teorico di Marshall alla ‘spoliticizzazione’ 
della political economy, con l’elisione dell’aggettivo political e alla ‘professionalizzazione’ dell’economia A. RON-
CAGLIA, La ricchezza delle idee, cit., p. 406.   

82 L. ROBBINS, Saggio sulla natura e l’importanza della scienza economica (1932), Torino, 1947, cap. II, 
su cui vedi C. NAPOLEONI, F. RANCHETTI, op. cit., p. 28 ss.; C. NAPOLEONI, Valore, cit., p. 106. 

83 J. M. BUCHANAN, Public Finance in Democratic Process, Chapel Hill, 1967; ID., Constitutional Political 
Economy, in C. K. ROWLEY, F. G. SCHNEIDER (ed. by), Readings in Public Choice and Constitutional Political Eco-
nomy, cit., p. 281 ss.  
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mica discrezionale, che ha limiti di conoscenza e di fiducia e Kydland e Prescott, con la teo-
ria dell’incoerenza temporale, che serve a capire i limiti di efficacia di una politica fiscale di-
screzionale rispetto a regole prefissate e che oggi riecheggia in Drazen, Persson, Tabellini, 
Besley etc..84. Nell’ordine europeo ha opposto l’idea dell’integrazione attraverso le Balance 
Budget Rules (BBR) all’integrazione attraverso il diritto, attraverso la rule of law85. Quell’idea 
si è tradotta nel dibattito costituzionalistico interno nella opposizione tra teoria dell’indirizzo 
politico e teoria della neutralità dell’economia, che si deve reggere sulla ‘ragione’ delle rego-
le86. L’operazione ideologica e la strategia discorsiva sottese sono evidenti: rendere invincibi-
le il potere occultandolo. Se l’economico è governabile con meccanismi stabili e automatici, 
numerici, non si pone la questione della sua legittimazione rispetto al potere politico, perché 
non c’è alcun ‘potere’, tanto meno politico, da legittimare, ma solo regole da applicare. È una 
riedizione del problema della fondazione/legittimazione della giurisdizione dinnanzi alla rap-
presentanza politica. Quel problema si pone solo dal punto di vista del realismo delle teorie 
scettico-volitive dell’interpretazione giuridica e mai da quello del ‘meccanicismo’ delle teorie 
cognitivo-dichiarative: solo le prime svelano la natura politica o, per lo meno, poietica del po-
tere giurisdizionale, coperta nelle seconde dal mito del giudice Subsumtion-machine.  

Già, però, l’idea di Robbins pare ricorsiva: cosa è fine e cosa è mezzo? La stabilità 
dei prezzi è fine? Oppure è mezzo di una politica economica marginalista dell’equilibrio? E, 
ancora, la stabilità dei prezzi è una regola (tecnica) o implica decisioni? Le Omt sono un 
mezzo della politica monetaria espansiva? Ma la politica monetaria espansiva non è a pro-
pria volta un mezzo per ridurre il tasso di interesse, per finanziare il debito pubblico? Ciò che 
è fine rispetto ad un mezzo può essere mezzo rispetto ad un altro fine. E la catena potrebbe 
continuare approssimandosi all’infinito, sino a porre, quindi, in questione la stessa distinzione 
tra sapere tecnico degli strumenti e politica (non-tecnica) dei fini.  

Quella monetarista e neoclassica delle rules, della logica ‘macchinica’ del «automatic 
adjustment mechanism»87, pare, poi, contenere in sé la sua negazione. Considera, infatti, 
neutrali, imposte, necessarie le regole tratte dall’economia marginalista, monetarista e della 
nuova economia classica, mostrando, però, così la parzialità delle rules, nel momento stesso 
in cui universalizza quelle di una teoria economica. L’economia, come tutte le scienze sociali, 
è, infatti, costruita su interpretazioni e non già su verità da (ri)conoscere e svelare. 

Orbene, le operazioni non convenzionali mostrano – con quella forza tipica dei casi 
critici – il non-senso del dibattito rules-versus-discretion.  

                                                

84 Una sintesi del dibattito regole versus discrezionalità è in A. PETRETTO, Costituzionalizzazione 
dell’equilibrio di bilancio, stabilità e crescita economica, in R. BIFULCO, O. ROSELLI (a cura di), Crisi economica e 
trasformazioni della dimensione giuridica, cit., pp. 210-1, a cui è attribuibile una articolata posizione, fondata 
sull’analisi dei moltiplicatori dei modelli econometrici, che mette in dubbio l’effetto espansivo del deficit di bilancio 
nel lungo periodo e, di certo, se crescono i tassi di interesse. 

85 Sul punto cfr. C. JOERGES, S. GIUBBONI, Diritto e politica nella crisi europea, cit. 
86 Parafrasando G. BRENNAN, J. M. BUCHANAN, The Reason of Rules: Constitutional Political Economy, 

Cambridge, 1985, spec. cap. 1. 
87 C. K. ROWLEY, A. E. BRADLEY, Milton Friedman (1912-2006), in C. K. ROWLEY, F. G. SCHNEIDER, op. cit., 

p. 160. 
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Le Omt sono, infatti, rimesse alla decisione della Bce e quella decisione è scelta, è 
potere, è discrezione: il legame con il fine della stabilità dei prezzi è, per lo meno, rarefatto e 
le operazioni sono selettive, condizionate, illimitate e sempre reversibili. L’attuazione e la ne-
goziazione del programma è rimesso alla Bce. Il controllo del giudice non va oltre il test de-
bole di proporzionalità. 

Può anche sostenersi, come scrive la Corte di Giustizia88, che quel «potere discrezio-
nale» sia legittimo in forza della ‘tecnicità’ dello «strumento»: se già il pensiero contempora-
neo ha consapevolezza dello scarto tra tecnica e neutralità89 ovvero della tecnicità della poli-
tica90, la pronuncia slatentizza, in ogni caso, il legame tra tecnica e potere discrezionale, il 
cui paradigma, quando è libero nel fine, è il ‘politico’. Potrebbe proseguirsi nel portare alle 
conseguenze il ragionamento: la Bce deve essere in-dipendente dal potere politico-
rappresentativo (il che non significa necessariamente che sia auto-noma) per esercitare di-
screzionalmente, ‘liberamente’, la propria tecne, ma allora quella tecne partecipa del concet-
to di ‘politico’91. Così, però, naufraga il fondamento ideologico del principio della Central 
Bank Indipendence; naufragio che già si annida nel lessema «politica monetaria» accolto nei 
Trattati. 

In una, la Bce decide discrezionalmente se creare base monetaria avente corso lega-
le, con una decisione sottratta agli (e separata dagli) organi di indirizzo politico, così conver-
tendo la sua funzione di garanzia in potere di indirizzo92, se si ammette la distinzione teorica 
tra garanzia e indirizzo ovvero provando la contiguità garanzia-indirizzo negli ordinamenti 
pluralisti contemporanei, ove già si metta in questione la separatezza tra l’una e l’altra.  

Tra le rules e la discretion non vi è, dunque, opposizione perché non vi è una relazio-
ne, ma simbiosi. Le regole economiche non sono deduzioni logiche da leggi generali e uni-
versalmente valide, ma sono l’esercizio di una scelta, di una de-cisione e, nella misura in cui 
la discretion è, ove libera nel fine, predicato della politica secondo le stesse categorie interne 
a quel dibattito, sono ‘politiche’. I termini del dibattito si rovesciano uno nell’altro e diventano 
indistinguibili93. 

Il cerchio si chiude se, poi, si aggiunge che la Bce, attraverso gli strumenti monetari 
non convenzionali, impone una politica fiscale dello Stato, quella di consolidamento e auste-
rità fiscale ritenuta funzionale alla stabilità dei prezzi: deve concludersi che è indistinguibile la 

                                                

88 § 68. 
89 Non possono che accennarsi agli esiti del dibattito che ha coinvolto Tronti, Cacciari, Severino… 
90 Sia ove si ripensi la politica, à la Agamben, come politica dei «puri mezzi»  sia ove la si de-costruisca, 

à la Nancy, come tecnica, «sapere per dei fini che non sono non definiti»: R. ESPOSITO, J.-L. NANCY, Dialogo sulla 
filosofia a venire, in J.-L. NANCY, Essere singolare plurale, Torino, 2001, p. XXV.     

91 «This is however primarily a political concern»: H. SAUER, Doubtful it Stood…: Competence and Power 
in European Monetary and Constitutional Law in the Aftermath of the CJEU’s OMT Judgment, in German Law 
Journal, 2015, vol. 16, n. 04, p. 980. 

92 Qui riecheggia la questione che già si pose nel nostro ordinamento in ordine all’indipendenza della 
Banca d’Italia ed alla sua relazione con la funzione di indirizzo politico. 

93 Per una critica alla neutralità della decisione monetaria e, quindi, alle rules of inflation targeting cfr. M. 
BERTOLISSI, Prefazione, a F. MOROSINI, Banche centrali e questione democratica, cit., pp. 16-7. Già nella storia del 
pensiero economico, con ampio respiro, vedi le critiche di J. K. GALBRAITH, Storia dell’economia, cit., pp. 303 e 
330; P. CIOCCA, La banca che ci manca. Le banche centrali, l’Europa, l’instabilità del capitalismo, Roma, 2014. 
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linea di confine tra politica monetaria e (economico)fiscale o, per lo meno, tra chi decide 
l’una e l’altra94. Questa conclusione potrebbe, però, scardinare l’ordine economico-giuridico 
europeo che si fonda su tale distinzione: è revocabile in dubbio che il principio di autonomia 
di bilancio sia proprio di tutti gli Stati membri e che, quindi, sia tradizione costituzionale co-
mune? Se così fosse, come si giustificano i vincoli numerici esterni alle leggi statali di bilan-
cio? Si giustificano con l’apertura delle Costituzioni nazionali all’ordinamento europeo e/o 
con la costituzionalizzazione formale di quei vincoli, ma resta la domanda se a quell’apertura 
non osti la teoria dei contro-limiti, se cioè la clausola di eternità dell’art. 79, § 3, GG possa 
davvero valere solo per la Germania e solo per opporsi a politiche distoniche rispetto a quel-
le ispirate alle Balance Budget Rules. Quella domanda potrebbe essere decisiva per la Co-
stituzione italiana anche senza scomodare la teoria dei contro-limiti: il problema della coe-
renza, interna al testo scritto, tra gli artt. 47, 53 e 81 della Costituzione induce, di per sé, a 
rifiutare le BBR. Nonostante l’indecisa scrittura del pareggio/equilibrio di bilancio nella legge 
costituzionale n. 1 del 2012, infatti, il testo costituzionale, da un lato, ha espressamente 
escluso la costituzionalizzazione, nell’art. 47, del fine della stabilità del valore del moneta, 
proposto dalla Commissione economica del Ministero per la Costituente95, con cui le BBR 
fanno il paio; dall’altro, ha posto, all’art. 53, il divieto di prelievi indifferenziati di ricchezza, la 
cui finalità perequativa – ammettendo la configurabilità dell’inflazione in termini di imposte – 
potrebbero richiedere il mantenimento di un certo tasso di svalutazione monetaria. Le norme 
poste dagli articoli 47 e 53 orientano l’interpretazione dell’art. 81 nella direzione 
dell’autonomia della legge statale di bilancio e della compatibilità di misure economico-fiscali 
anti-cicliche con la norma dell’‘equilibrio’ di bilancio, pena la dis-integrazione del testo costi-
tuzionale96. 

In ogni caso, alla fine non è univocamente risolvibile il dubbio della compatibilità delle 
Omt con gli artt. 119 e 127, Tfue, perché quella stessa distinzione, presupposta dai Trattati, 
non si dà nel programma non convenzionale o, se anche teoricamente può presupporsi, la 
politica monetaria ‘domina’ quella fiscale97 e la prima, come la seconda, è ascrivibile alla di-
scretion.  

Proprio questa indecisione del programma Omt è segno del potere originario della 
Bce. È il segno di una decisione indecidibile, nel senso che non deve essere de-cisa proprio 
perché così non perde il potere di decidere: la decisione scaturisce da una indecidibilità ori-
ginaria che essa non deve estinguere se non vuole precludersi la possibilità di continuare a 
                                                

94 Di interdipendenza discorrono M. EVERSON, C. JOERGES, Who is the Guardian for Constitutionalism in 
Europe after the Financial Crisis?, in S. KRÖGER (ed. by), Political Representation in the European Union. Still 
Democratic in Time of Crisis?, London, 2014, p. 212. 

95 Cfr. Assemblea costituente, Atti della Commissione per la Costituzione. Terza Sottocommissione, 
Roma, 1946, pp. 4044-5: sul punto si rinvia alla analitica ricostruzione di G. PUCCINI, L’autonomia della Banca 
d’Italia. Profili costituzionali, Milano, 1978, p. 100 ss. e spec. pp. 121-2. 

96 Per questo spunto, tutto da approfondire e che implica la dibattuta questione della sostenibilità di una 
interpretazione continuista dell’art. 81 Cost., si è debitori delle osservazioni del Prof. Piero Pinna, che ha letto il 
lavoro in corso di stesura. 

97 Seppure con riguardo alle misure ordinarie univocamente preordinate alla stabilità dei prezzi, ha rile-
vato il dominio della politica monetaria della Bce sul governo della spesa pubblica F. MERUSI, Il sogno di Diocle-
ziano. Il diritto nelle crisi economiche, Torino 2013, p. 26, nota 23. 
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decidere. Altrimenti, «se la decisione ‘decide’, è contemporaneamente ‘decisa’, esposta, 
aperta a qualcosa che la precede e la eccede» ovvero «se la decisione risolvesse univoca-
mente l’indecidibilità da cui proviene – vorrebbe dire che essa deciderebbe non per la possi-
bilità di continuare a decidere, cioè per la decidibilità in quanto tale, ma per la fine della deci-
sione stessa »98.  

Ma, soprattutto, se si torna a guardare al caso critico delle Omt con gli occhiali delle 
categorie schmittiane, le distonie e le armonie, rivelatesi apparenti e pericolose, tra le misure 
non convenzionali e la norma fondamentale pattizia della stabilità dei prezzi paiono avere la 
forza per instillare, per lo meno, il dubbio che questa decisione in circostanze eccezionali, più 
che ripristinare/conservare l’ordine economico sospeso, possa volgere nella direzione della 
evoluzione dell’ordine costituito e farsi sovranità in atto, potere sostanzialmente costituente. 
In una, essere decisione fondamentale. L’idealtipo cui rinvia potrebbe, allora, essere non già 
la dittatura commissaria, ma, appunto, quella sovrana, che «vede in tutto l’ordinamento esi-
stente uno stato di cose da rimuovere completamente con la propria azione. Essa non so-
spende una costituzione vigente facendo leva su di un diritto in essa contemplato, e, perciò, 
stesso costituzionale, bensì mira a creare uno stato di cose nel quale sia possibile imporre 
una costituzione ritenuta come quella autentica»99. II che non significa affatto instaurare un 
parallelo con gli illimitati poteri di eccezione tipici del dittatore-sovrano, nelle sue tipiche ma-
nifestazioni storiche, ma utilizzare la capacità euristica del paradigma per indagare il ‘fatto’ e 
coglierne la normatività, la capacità normo-genetica.  

Per un verso o per l’altro, l’approdo per il costituzionalista è il discorso sulla sovranità.  

5. L’anti-sovrano è già da sempre il sovrano: dalle categorie del ‘politico’ non si esce 

Occorre, però, attraversare un ‘passaggio’ intermedio per porre in senso proprio, 
schmittianamente ‘autentico’, la questione della sovranità della Banca centrale100. La do-
manda di passaggio è se la decisione sulla moneta abbia la forza per divenire il ‘politico’, se, 
cioè, la sovranità monetaria sia sovranità politica: il raggruppamento fondato su (contro)forze 
economiche è a tal punto intenso da costruire una unità esistenzialmente politica, l’unità poli-
tica ‘decisiva’?  

Il liberalismo ci ha abituati all’ideologia dell’impoliticità dell’economico. 

                                                

98 R. ESPOSITO, Libertà in comune, in J.-L. NANCY, L’esperienza della libertà, Torino, 2000, p. XXIV. 
99 C. SCHMITT, La dittatura, cit., p. 148: questo passo pare confermare come il decisionismo schmittiano 

non fu irrelativo al ‘gergo dell’autenticità’ di Heidegger, come nota R. ESPOSITO, ult. cit., p. XXV. Sulla distinzione 
tra dittatura commissaria e sovrana, ri-trascritta in quella tra stato d’eccezione conservativo ed evolutivo, cfr. P. 
PINNA, L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1988, p. 79, nota 3. Continuando nel gioco 
delle trasposizioni successive dell’originaria distinzione schmittiana tra dittatura commissaria e sovrana, non è 
forse privo di interesse notare come tale distinzione si è, poi, trasfigurata nella riflessione di C. FRIEDRICH (Consti-
tutional Government and Democracy, trad. it. M. Grego, Governo costituzionale e democrazia, Vicenza, 1950, p. 
812) in quella fra dittatura costituzionale, che si propone di salvaguardare l’ordine costituzionale e dittatura inco-
stituzionale, che conduce al suo rovesciamento. 

100 Nel dibattito gius-pubblicistico la questione della sovranità della Bce, posta a partire dalle categorie 
schmittiane, è ormai diventata un luogo comune, la cui forza teorica qui si cerca di indagare.  
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Schmitt e la critica al pensiero liberale ci restituiscono un’altra verità: hanno svelato 
che dalle ‘conseguenzialità’ del politico non si sfugge. 

Con ciò non vuole, però, tanto ripetersi l’ovvia verità che economico e politico sono 
legati o che l’economico racchiude il politico. Ciò è quanto mai vero. «La separazione 
dell’economia dalla politica e dalla motivazione politica è una cosa sterile. Essa è anche una 
copertura per occultare la realtà del potere e della motivazione economici. Ed è una fonte 
primaria di giudizi sbagliati e di errori nella politica economica. Nessun volume sulla storia 
dell’economia può concludersi senza la speranza che l’economia possa essere riunita alla 
politica a formare ancora una volta la disciplina maggiore dell’economia politica» e 
«L’economia non esiste separata da un contesto, separata dalla vita economica e politica 
contemporanea che le dà forma o che le conferisce gli interessi, impliciti o espliciti, che pla-
smano secondo i loro bisogni. Le idee economiche, come sostenne Keynes, guidano la poli-
tica. Ma le idee sono anche i prodotti della politica e degli interessi che questa serve»101. 
Quando si vuole separare sfera politica e sfera economica è perché si vuole negare la «vali-
dità della sfera politica»102. Così come difficilmente potrebbe rimettersi in discussione, senza 
cedere all’ideologia, l’idea weberiana dell’economia come scienza economico-sociale o so-
ciologia dell’economia, che – contro l’economia dei numeri – deve includere i fenomeni eco-
nomicamente rilevanti, cioè fattori non economici come le istituzioni politiche che influenzano 
il comportamento economico, e fenomeni economicamente condizionati103. 

Ma la critica schmittiana è più tagliente e performativa per il nostro discorso: in essa 
non vi è nessuna contrapposizione tra il politico e l’economico. L’economico non è il non-
politico. Diamo la parola a Schmitt: «ogni contrasto religioso, morale, economico, etnico o di 
altro tipo si trasforma in un contrasto politico, se è abbastanza forte da raggruppare effetti-
vamente gli uomini in amici e nemici»104. È una questione di ‘intensità’ di una unione o di una 
separazione. Ancora, «Il ‘politico’ può trarre la sua forza dai più diversi settori della vita uma-
na, da contrapposizioni religiose, economiche, morali o di altro tipo; esso infatti non indica un 
settore concreto particolare ma solo il grado di intensità di un’associazione o di una dissocia-
zione di uomini, i motivi della quale possono essere di natura religiosa, nazionale (in senso 
etnico o culturale), economica o di altro tipo”»105. Non esistono concetti puramente economi-
ci: la contrapposizione economica, nel momento stesso in cui causa il raggruppamento ami-
co-nemico (pubblico, perché riferito ad un intero popolo), crea un campo di battaglia esisten-
zialmente politico e nega i suoi motivi e criteri fino a quel momento, appunto, «puramente» 
economici. 

In altri termini, «può darsi che considerazioni economiche siano più forti di ogni volon-
tà del governo di uno Stato sedicente neutrale in campo economico […] Ciò che importa è 

                                                

101 J. K. GALBRAITH, Storia dell’economia, cit., pp. 330-1: l’economico è, quindi, inseparabile dal politico 
nella storia dell’economia, anche al di fuori della concezione materialistica della storia. 

102 K. POLANY, La grande trasformazione, Torino, 2010, p. 318. 
103 Sul punto C. TRIGILIA, La teoria del capitalismo di Max Weber. Introduzione, in M. WEBER, Storia eco-

nomica. Linee di una storia universale dell’economia e della società, Roma, 2007, pp. XV-XVI. 
104 C. SCHMITT, Il concetto di «politico», cit., p. 120. 
105 Ibidem, pp. 121-2 
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sempre solo il caso di conflitto. Se le controforze economiche, culturali o religiose sono così 
forti da determinare da sé sole la decisione sul caso critico, ciò significa che esse sono dive-
nute la nuova sostanza dell’unità politica»106.  

Schmitt, per sostenersi, si fa hegeliano. La conversione della quantità in qualità107 ha 
per Schmitt un chiaro significato politico: il punto culminante del politico, che si concreta in 
una intensità qualitativamente nuova dei raggruppamenti umani, può essere raggiunto da 
ogni settore della realtà. La proprietà economica, che era inizialmente il non politico ed il pu-
ramente ‘fattuale’, quando raggiunge un determinato quantum, si trasforma in potere socia-
le/politico108.   

L’economico può, cioè, raggiungere il punto decisivo del politico, il culmine.  
Non significa, però, che l’economico ha sostituito il politico, perché il senso del se-

condo precede e fonda sempre il primo, anche quando questi sembra prevalere. Significa 
un’altra cosa. Significa che non possiamo sottrarci dalla «dimensione totale del ‘politico’» 
perché la «decisione su ciò che non è politico comporta sempre una decisione politica, indi-
pendentemente da chi la prenda e dalle argomentazioni con le quali essa si ammanti. Ciò 
vale anche per la questione se una determinata teologia sia o non sia teologia politica»109. 
Del resto «definire il nemico come politico e sé stessi come non politici (cioè come scientifici, 
giusti, obbiettivi, imparziali ecc.) costituisce proprio un modo tipico e particolarmente intensi-
vo di far politica»110. Significa che «il destino continua ad essere rappresentato dalla politica, 
ma che nel frattempo è solo accaduto che l’economia è diventata qualcosa di ‘politico’ e per-
ciò anche essa “destino”»111. 

Ma allora tutte le rivendicazioni polemiche contro il politico non hanno senso. Non ha 
senso la richiesta di mettere da parte il dominio non obiettivo della politica perché non si dà 
«obiettività della vita economica»112. L’inganno appartiene all’economico: scambiare (tau-
schen) ed ingannare (täuschen) sono la stessa parola e la stessa cosa. Il dominio sugli uo-
mini fondato su basi economiche è un «terribile inganno» proprio «se resta non politico, poi-
ché in tal caso si spoglia di ogni responsabilità e di ogni evidenza politica»113.  

Quindi l’economico, già politico, è strumentale a raggruppamenti amico-nemico esi-
stenti o crea nuovi raggruppamenti. Per aggiungere il politico, quelle controforze economiche 
hanno bisogno di un avversario, di un nemico pubblico, esistenzialmente politico. 

                                                

106 Ibidem, 122. 
107 Sulla dialettica della trasformazione della quantità in qualità R. BARTHES, L’impero dei segni, Torino, 

2004, p. 113. 
108 Ibidem, p. 147. 
109 C. SCHMITT, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, cit., pp. 29-30.  
110 C. SCHMITT, Il concetto di «politico», cit., p. 102. Su questo passo di Schmitt e, con particolare incisivi-

tà, sul ‘politico’ come «formante», indecidibile e «senza contenuto (o meglio, in cui il contenuto non è determinan-
te e può essere ideologicamente vario, purché si leghi all’integrità del ‘collettivo’)», vedi G. PRETEROSSI, L’ovvia 
verità del ‘politico’. Diritto e ostilità in Carl Schmitt, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico mo-
derno, vol. XXXVIII, 2009, pp. 43-74. 

111 C. SCHMITT, Il concetto di «politico», cit., p. 164. 
112 C. SCHMITT, Teologia politica, cit., p. 84. 
113 C. SCHMITT, Il concetto di «politico», cit., p. 163. 
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Ancora, con Schmitt, «L’umanità europea migra in continuazione da un campo di lotta 
ad un terreno neutrale, e continuamente il terreno neutrale appena conquistato si trasforma 
in un campo di battaglia»114. Si è tentato di realizzare l’unità politica dell’Europa attraverso 
neutralizzazioni, che Schmitt esemplifica nell’«integrazione». Ma la neutralità non si dà nep-
pure nella tecnica, perché ogni politica di potenza può servirsi di essa115. 

Ma quella unità, proprio perché tesa al politico, anche raggiunto partendo 
dall’economico, troverà i propri potenziali nemici: profeticamente «un giorno, basterà addirit-
tura che una nazione non possa pagare i suoi debiti»116.  

Potrebbe oggi negarsi che il raggruppamento amico/nemico è tra (Stati) debitori e 
creditori, tra politiche monetarie-fiscali espansive e restrittive? Può negarsi che quello è il 
nuovo ‘campo di battaglia’? Anche senza fare propria l’idea schmittiana, decisiva, polemica 
ed esistenziale, della partizione politica fondata sulla coppia amico/nemico, quel punto di vi-
sta è utile per smascherare l’ideologia di una integrazione europea irenica e rende retorica la 
domanda posta.  

Se – con questo accorgimento – si usano le categorie (che, alle volte, hanno il sapore 
di ‘predizioni’) schmittiane, non si pone allora alcun paradosso: né quello di una moneta che 
fonda sé stessa, né quello di una moneta che non può dar corpo a quell’unità politica che, 
all’opposto, dovrebbe presupporre117.  

Si potrebbe obiettare che tutto questo discorso schmittiano è interno alla prospettiva 
teologico-politica, secondo cui «tutto è politico»118 o a quella economico-politica della teoria 
economica moderna, secondo cui – rovesciando – ‘tutto è economico’119 e che cade con la 
fine del «teologico-politico, cioè di quel paradigma che identifica, raffigura, rappresenta 
l’essere-insieme nella forma dell’Uno. O, in altre parole, che presuppone una soggettività 
imperativa alla relazione tra gli uomini secondo le modalità tipiche della tradizione ontoteolo-
gica»120.  

La critica del dispositivo teologico-politico (o teologico-economico) va di pari passo 
con la critica dell’idea che «tutto è politico»121 (o tutto è economico). Questa mira a smasche-
rare tutte le pretese spoliticizzazioni e tende alla eliminazione della propria separazione, fino 
a dire che davvero non c’è differenza fra «tutto è politico» e «tutto è economico». La critica 
                                                

114 Ibidem, p. 177. 
115 Sulla teoria politica della tecnocrazia ancora C. SCHMITT, op. ult cit., p. 182. 
116 Ibidem, p. 140, nota 41. 
117 F. MOROSINI, op. cit., p. 21, che richiama N. IRTI, Norma e luoghi, Roma-Bari, 2001, p. 78.  
118 C. SCHMITT, op. loc. ult. cit. 
119 Il discorso schmittiano è, infatti, speculare (e per questo non irrelato rispetto) alla teoria economica 

neoclassica di LIONEL ROBBINS, Saggio sulla natura e l’importanza della scienza economica, cit., p. 14, che, muo-
vendo da una ‘unitotalità’ economica, non ammette una sfera economica e fuori di essa una sfera non economi-
ca, perché rimarrebbe ancora «il problema economico dello scegliere fra l’economico e il non economico», pro-
prio come Schmitt muove da una ‘unitotalità’ politica.  

120 La discussione sulla fine del teologico-politico, che qui non può che essere maldestramente sfiorata, 
attraversa Benjamin, Derrida, Deleuze, fino a Nancy. Il virgolettato è tratto da R. ESPOSITO, J.-L. NANCY, Dialogo 
sulla filosofia a venire, cit., p. XV. 

121 Ibidem, p. XVI; J.-L. NANCY, Y a-t-il une pensèe unique en philosophie politique?, in Actuel Marx, 
2000, n. 28. Emblematico del pensiero critico al paradigma teologico-politico è il lavoro di R. ESPOSITO, Due. La 
macchina della teologia politica e il posto del pensiero, Torino, 2013; ID., Le persone e le cose, Torino, 2014. 
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all’«unitotalità» della politica significa che la politica non è più «un luogo di messa-in-forma o 
di messa-in-presenza dell’incommensurabilità o di una qualsiasi altra unità d’origine e di fi-
ne[…] Alla politica spettano lo spazio e la spaziatura, ma non la figura»122. 

È, però, una obiezione allo stesso tempo superabile e utile per il nostro discorso. 
Innanzitutto, la prospettiva dell’Uno è quella in cui si muove ancora saldamente il di-

scorso costituzionalistico. La ricerca dell’Uno domina ancora ossessivamente la forma sta-
tuale, di fronte all’«“eclissi” della presenza sovrana e gerarchica come fondamento trascen-
dente del corpo sociale»123. È il problema costituzionalistico della costruzione di una comuni-
tà politica nel pluralismo che non pre-suppone una unità e non ne pre-conosce l’esito. E 
l’assenza dell’Uno e la mancanza di ‘fondamento’, della presenza che dovrebbe fondare ciò 
che è, sono le ragioni dell’indecisione del modello sovranazionale.  

In secondo luogo, anche la critica al paradigma teologico-politico (e economico-
politico) riconosce che è impensabile «una qualsiasi forma politica senza figura e rappresen-
tazione» e che la «semplice inversione del teologico-politico nel suo contrario – in 
un’assoluta neutralizzazione tecnica – rischia di restare presa nella stessa piega metafisica 
che intende debellare. Non è, la secolarizzazione, il portato rovesciato della teologia politica? 
[…] E’ questo il motivo per cui non è possibile sacrificare il paradigma sacrificale senza rica-
dere nella sua dialettica di soggezione e di assoggettamento»124.  

Meriterebbe ben altra indagine la relazione tra la critica alla onto-teo-logia schmittia-
na, secondo cui non è possibile sottrarsi alla teologia politica se non ci si sottrae alla sua se-
colarizzazione, ed il processo di secolarizzazione di cui parla Schmitt in apertura della Teo-
logia politica o ne L’epoca delle neutralizzazioni e spoliticizzazioni come passaggio dal teo-
logico all’economico, attraverso il metafisico e il morale-umanitario. La prima, infatti, regge 
solo se la seconda la si intende come passaggio dal teologico al politico, dal trascendente al 
mondano, ma cade se la secolarizzazione è apertura del politico, del secolo, all’idea, spazia-
tura del diritto, e se la teologia politica non è né fondazione teologica né assolutizzazione del 
potere, ma è ripensata come presenza nel ‘politico’ – e, per quanto più da vicino ci riguarda, 
nella fondazione del diritto –  di un trascendimento dell’empirico, come struttura teoretica del-
la inesauribile eccedenza dell’idea rispetto all’immagine che sola può darsi 
nell’esperienza125. In questa accezione, non ci sarebbe più alcun bisogno di liberarsi della 
teologia politica.  

In ogni caso, però, alla fine, anche il discorso de-costruzionista riconosce che in veri-
tà l’antisovrano (economico) non è la negazione, l’opposizione «polare», del sovrano (politi-

                                                

122 R. ESPOSITO, J.-L. NANCY, Dialogo sulla filosofia a venire, cit., p. XVIII. 
123 Ivi, p. XV. 
124 Ibidem. Sulla critica del paradigma sacrificale vedi M. DE BEISTEGUI, Sacrifice revisited, in D. SHEP-

PARD, S. SPARKS e C. THOMAS, On Jena-Luc Nancy. The Sense of Philosophy, London-New York, 1997, p. 157 ss.  
125 Su questo significato più recondito della teologia politica in Schmitt si rinvia alla riflessione di G. DU-

SO, Carl Schmitt: teologia politica e logica dei concetti politici moderni, in Δαιµων. Revista de Filosofia, 1996, n. 
13, p. 90; ID., Ripensare la rappresentanza alla luce della teologia politica, in Quderni fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno, vol. XXXXI, 2012, p. 9 ss.; ID., Teologia politica-teologia economica: come pensare la 
politica?, in Filosofia politica, 2013, n. 3, p. 401 ss. 
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co)126, ma ne è meccanismo di ricarica interno. Il linguaggio è il medesimo: non si esce dal 
paradigma della sovranità con l’antisovrano, perché appartiene al medesimo paradigma 
(seppure rovesciato). Non si dà autonomia senza pensare «i limiti stessi della lingua con cui 
(rapporto strumentale) noi pretendiamo di contestarla: è come voler distruggere il lupo intro-
ducendosi comodamente nelle sue fauci»127. Partecipa della stessa sostanza, della stessa 
aspirazione della politica alla totalità, nel duplice senso che non vi è differenza tra ‘tutto è 
politico’ e ‘tutto è economico’ (se l’economia mette in forma l’unità politica) e che il tutto è to-
tale e totalizzato128. Piuttosto è la negazione della pensabilità di un sovrano in economia, di 
un sovrano economico, che è condizione dell’esistenza stessa dell’economia politica, che 
porta con sé l’impossibilità, come ‘impotenza’, del sovrano politico129. 

Radicalizzando, potrebbe dirsi che il discorso teologico-politico o economico-politico 
sono il medesimo discorso perché anche l’economia ha una genesi teologica e la teologia è 
da sempre economica130. Ma questo non già nel senso diffuso nella dottrina costituzionalista, 
che discorre di teologia economica come teologizzazione/sacralizzazione e, quindi, assolu-
tizzazione dell’economia131: all’onnipotente legislatore, seguito all’onnipotente Dio, si sostitui-
sce l’onnipotente mercato. Si può allora accostare la teologia economica alla teologia politica 
(come l’anti-sovrano al sovrano) senza però giustificare o assolutizzare l’autosufficienza 
dell’economico, ove si attinga al senso teologico di trascendimento continuo dell’empirico. 
Se, del resto, per teologia economica si intendesse l’abbandono della filosofia della trascen-
denza a favore dell’immanenza, allora del teologico (almeno della concezione teistica tra-
scendente del XVII e XVIII) resterebbe poco.  

Infine, quella stessa critica arriva a dire che la politica resta «il luogo a partire da cui 
bisogna tenere aperta questa incommensurabilità [degli altri luoghi dell’esistenza] e tenere 
aperta in generale l’incommensurabilità della giustizia, così come quella del valore»132. Que-
sta apertura del politico, la sua eccedenza (con linguaggio teologico), la sua incommensura-
bilità, potrebbero aiutare a legare, attraverso il dispositivo del governo (e non già della so-
vranità), teologia politica e teologia economica, nel senso che «non c’è politica senza gover-
no dell’economia e non c’è economia che non comporti il problema del suo governo»133.  

Tutto questo quadra con il nostro discorso.  
Rivela che l’economico è già da sempre politico, che non vi è dualismo e che 

l’economico-politico, così inteso, è figura e rappresentazione.  

                                                

126 Di cui ha parlato quasi venti anni fa M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle Costituzioni, in Riv. dir. 
cost., 1996, p. 165 ss., cui si riferisce il virgolettato. 

127 R. BARTHES, L’impero dei segni, cit., p. 13. 
128 R. ESPOSITO, J.-L. NANCY, Dialogo sulla filosofia a venire, cit., p. XVIII. 
129 M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, cit., pp. 232-3. 
130 G. AGAMBEN, Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo, Torino, 

2009, p. 13 ss. Forse non è senza significato che la politicizzazione dei concetti teologici, riguardo alla sovranità, 
la si trovi in J-J. ROUSSEAU, Discours sur l'économie politique (1755), Quèbec, 2002. 

131 Cfr. A. MORRONE, Teologia economica v. teologia politica? Appunti su sovranità dello stato e «diritto 
costituzionale globale», cit., p. 829 ss. 

132 R. ESPOSITO, J.-L. NANCY, Dialogo sulla filosofia a venire, cit., p. XVIII. 
133 G. DUSO, Teologia politica-teologia economica, cit., p. 407. 
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Svela – con più forza teorica della critica ‘economica’ all’opposizione rules versus di-
scretion – l’inconsistenza degli argomenti che fondano il potere indipendente della Bce dal 
politico sulla obiettività/neutralità dell’economico e del tecnico: la neutralità dell’economico 
presuppone già una pre-decisione politica.  

Il giurista di diritto positivo, a braccetto con l’economista, potrebbe replicare che 
l’indipendenza della Banca centrale, nel diritto pattizio, è funzionale alla stabilità del valore 
della moneta: solo una autorità monetaria indipendente dal governo può decidere di ampliare 
o restringere il volume della circolazione monetaria, anche mediante operazioni di mercato 
aperto, per mantenere la moneta stabile dinanzi alle decisioni del governo sulle entrate e sul-
la spesa pubblica. L’obiezione non coglierebbe, però, nel segno per due ragioni. Primo, non 
ha alcun senso se quella indipendenza si trova innanzi a decisioni di bilancio già decise: la 
politica economico-fiscale europea non consente agli Stati di ricorrere a politiche di deficit 
spending, innanzi alle quali avrebbe senso l’autonomia di una Banca centrale per mantenere 
la stabilità della moneta. Addirittura, a rovescio, da un lato, è il divieto del deficit che consen-
te l’autonomia della Banca centrale per mantenere la stabilità monetaria, dall’altro, quella 
autonomia impone agli Stati politiche restrittive di bilancio perché non hanno più il potere di 
finanziare la spesa pubblica: non si dà l’uno senza l’altra. Secondo, quell’argomento, anche 
ove utilizzato da chi giammai potrebbe essere annoverato tra i fautori dell’ordoliberalismo e 
men che meno del neoliberismo, non toglie che sempre di «politica dell’autorità monetaria» 
si tratti134, con ciò confermando l’ineluttabilità del ‘politico’ come destino. 

A cascata, il naufragio o, per lo meno, la messa in questione del postulato 
dell’indipendenza dell’Autorità monetaria come impoliticità dell’economico e delle sue ‘figure 
e rappresentazioni’ trasformano in argilla i fondamenti teorici del programma ordoliberale. 
Per gli ordoliberali la costituzione dell’ordine economico e le sue autorità di governo erano, 
infatti, un antidoto alla discrezionale politica della maggioranza. Se, però, la decisione mone-
taria è politica, neppure questa può essere scientificamente – avalutativamente con Weber – 
giustificata. 

Ma, soprattutto, l’economico che raggiunge l’intensità del politico conduce in senso 
‘proprio’, ‘autentico’, al problema della sovranità, che è il problema del soggetto, «concreta-
mente esistente»135, della sovranità. Il diritto costituzionale positivo, a differenza della filoso-
fia a venire, non può ancora pensare al ‘politico’ fuori dalla genealogia della sovranità. 

6. Il pròblema della sovranità della Bce 

Il caso, economico-politico, delle misure monetarie non convenzionali è disseminato 
dai segni della sovranità ovvero dalle prerogative di chi è sovrano. 

                                                

134 Il riferimento è a C. NAPOLEONI, Elementi di scienza economica, cit., p. 268 e p. 364: nel virgolettato il 
corsivo è nostro. 

135 C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, cit., p. 21.  
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In primo luogo, la Bce, con la ‘misura’ monetaria, non fa che «alzare o abbassare il ti-
tolo, valore e piede delle monete», che è una tra le «vere prerogative della sovranità»136. Da 
questo punto di vista, l’atto di creazione di moneta ex nihilo ovvero la costituzione del valore 
della moneta-segno, simbolo del potere (d’acquisto), sono atti in cui sfera politica e economi-
ca si indeterminano137 ovvero, con altre parole, ma sempre all’interno della logica di «segni e 
di disegnazione», sono «materia» dell’autorità pubblica, vanno al «cuore dell’Uomo-
Leviatano»138: sono, quindi, diritto pubblico-politico perché manifestazione della sovranità. 
Questo non significa che gli Stati non hanno più sovranità, ma che di certo non sono più a 
moneta sovrana ovvero non hanno più la sovranità monetaria. In ogni caso, con il meccani-
smo della condizionalità, la Banca centrale va al cuore della statualità, della sovranità statua-
le, la legge di bilancio, in cui si gioca il rapporto tra decisione e rappresentanza139. Il nesso 
tra legge di bilancio e sovranità è nella caustica notazione di Schmitt, ove, a proposito della 
conclusione di Anschütz secondo cui «la questione di come si debba procedere nel caso di 
un’inesistente legge sul bilancio pubblico non è una questione giuridica», commentava che 
«in realtà, si tratta della questione della sovranità, la cui soluzione è in questo modo elu-
sa»140. 

In secondo luogo, le Omt sono la decisione monetaria adottata dalla Banca centrale 
in «circostanze eccezionali». È decisione sovrana perché non è costituita da regole, ma è 
auto-noma. È ab-soluta in ordine all’accertamento della situazione di fatto che integra lo sta-
to di eccezione ed all’adozione delle misure necessarie per ripristinare lo stato normale: «de-
cide tanto sul fatto se sussista il caso estremo di emergenza, quanto sul fatto di che cosa si 
debba fare per superarlo»141, in una, decide se regna lo stato normale o l’eccezione e decide 
nel caso dell’eccezione. Vi sono principi e forse anche regole del diritto pattizio e derivato 
rilevanti, ma, ciononostante, la decisione è pura, è decisione «in senso eminente»142, perché 
– come si è cercato di dimostrare – non è deducibile dalle premesse (di economia politica e 
politica economica) e dalle norme generali dei Trattati: non è deduttiva in quanto non deduce 
le sue proposizioni da quei postulati, come pretenderebbe la definizione robbinsiana o, in 
ogni caso, sempre per usare il linguaggio di Robbins, non è economia ‘pura’. È decisione 
anche perché le regole auto-nome che la Bce si è data rimettono alla sua ‘discrezionalità’, 
legittimata dal mantra della tecnica, la decisione. Insomma, la Bce decide, con misure ‘di fat-

                                                

136 J. BODIN, Les six livres de la République (Parigi, 1576, ed. def. 1583), Lib. 1, 10: il corsivo è ancora 
nostro.  

137 Oppone alla moneta-merce la moneta-segno K. POLANY, La grande trasformazione, cit., p. 250.  
138 M. FOUCAULT, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, Milano, 2013, pp. 209, 194 e 

197. Sui nessi tra sovranità ed economia politica come strategia di potere che assoggetta M. FOUCAULT, Poteri e 
strategie, Milano, 2014, p. 63 ss. 

139 Così C. FORTE, Presentazione in ID. (a cura di), R. GNEIST, Legge e bilancio, G. JELLINEK, Legge e de-
creto, Milano, 1997, p. VI, cui si rinvia per la epifania nella legge di bilancio della suprema volontà dello Stato; non 
dissimili le considerazioni in ID., Presentazione, in ID. (a cura di), P. Laband, Il diritto del bilancio, Milano, 2007, p. 
VI.  

140 C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, cit., p. 437. 
141 C. SCHMITT, Teologia politica, cit., p. 34. 
142 Ibidem, p. 39. 
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to’, dello e nello stato di eccezione143. Tutto ciò implica il problema della sovranità144. Il che 
non significa che lo risolva, che lo esaurisca. Potrebbe, infatti, obiettarsi che la Bce non è 
sovrano perché non ha il monopolio ultimo: i suoi atti, nelle operazioni monetarie unconven-
tional, possono essere sindacati in forza del test della proporzionalità e gli Stati possono mo-
dificare i Trattati. Potrebbe, però, replicarsi che la questione non è giurisdizionalizzabile, per-
ché quelle misure non sono facilmente giustiziabili e che la possibile modifica del diritto patti-
zio per la via ordinaria non esclude la via ‘straordinaria’ e, con essa, l’emersione della deci-
sione d’eccezione. 

In terzo luogo, la fondamentalità della norma eccepita nel caso concreto e la norma-
lizzazione delle misure ‘non convenzionali’ inducono ad ascrivere queste ultime al paradigma 
della decisione sovrana, dello stato di eccezione che non conserva la norma vigente, ma che 
si fa costituente, creatore e fondatore di un ordinamento. 

La questione così posta, però, è un pròblema per due ragioni. 
Per un verso, la decisione sovrana aggrava il dilemma ‘contro-maggioritario’ che af-

fligge il potere della Bce e l’ordine giuridico europeo145. Se lo scarto tra sovranità e rappre-
sentanza affligge tutti i poteri rappresentativi statuali delle democrazie moderne146, qui non si 
ha uno scarto, un ‘differenziale’, ma la scissione tra l’una e l’altra. La critica che Guido Carli, 
nella lezione del 1976 a Basilea147, rivolgeva alla sovranità monetaria delle banche non può 
che divenire drammatica dinnanzi ad una sovranità che somiglia molto ad un Fiat standard 
capovolto e senza aggettivi limitanti. Non so se alla sovranità della Bce sia estranea – oltre 

                                                

143 Interpreta la definizione-limite di Schmitt come decisione nell’eccezione e decisione dell’eccezione A. 
DE BENOIST, Terrorismo e “guerre giuste”, Napoli, 2007, p. 83. 

144 Ciò che qui vuole dirsi è che la dottrina decisionista ha consentito il superamento dell’impostazione 
liberale dello stato d’eccezione, inteso sotto il limitato angolo visuale della sospensione delle libertà cos-
tituzionalmente garantite ed ha svelato l’incidenza dello stato d’eccezione anche (rectius, soprattutto) 
sull’organizzazione costituzionale, in quanto, per l’appunto, lo stato d’eccezione costituisce un problema della 
sovranità. In questo senso è ormai orientata anche la dottrina che più a lungo ha trattato lo stato di emergenza 
esclusivamente sotto il profilo della limitazione delle libertà civili e, cioè, la dottrina americana: cfr., in particolare, 
l’aspro dibattito sullo “stato” e sulla “Costituzione” di emergenza che ha coinvolto, seppur da posizioni radicalmen-
te contrapposte, B. ACKERMAN, The Emergency Constitution, in The Yale Law Journal, vol. 113, 2004, p. 1029 ss., 
da un lato, e L.H. TRIBE-P.O. GUDRIDGE, The Anti-Emergency Constitution, ivi, p. 1801 ss., dall’altro. 

145 Risolve il dilemma con una suggestiva analogia tra il potere originario della Bce, che non potrebbe 
trarre la legittimazione della propria indipendenza da teorie economiche e la giustizia costituzionale (e, con essa, 
l’idea liberal-costituzionale del ‘governo dei sapienti’) F. MOROSINI, op. cit., p. 43 ss. Non torna, però, la sua defini-
zione della Bce come «Custode della Costituzione economica», né ricorrendo ad argomenti schmittiani né attin-
gendo alla costruzione kelseniana. Non regge rispetto al primo perché il Custode della Costituzione, proprio per-
ché deve partecipare della medesima materia dell’unità (politica) che custodisce, giammai potrebbe essere fun-
zionalmente ed organicamente indipendente e, in ogni caso, per Schmitt non si dà Costituzione sulla base di una 
mera unità socio-economica. Non regge dinnanzi agli argomenti kelseniani, perché il Custode dovrebbe essere 
organo di garanzia e non già di indirizzo, come invece Morosini ritiene essere la Bce. 

146 Lo scarto tra sovranità e rappresentanza, che vive nel dispositivo binario della persona giuridica, in 
cui il corpo politico non è mai interamente sovrapponibile a quello del sovrano, è indagato da R. ESPOSITO, Le 
persone e le cose, cit., p. 16 ss. e p. 105 ss.; ID., Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero, 
cit., p. 7 ss., p. 41 ss. e p. 109 ss. Nel dibattito costituzionalistico sul rapporto tra sovranità e rappresentanza, a 
partire da Schmitt, per superarlo, cfr. O. CHESSA, Sovranità, potere costituente, stato d’eccezione. Tre sfide per la 
teoria della norma di riconoscimento, in Dir. pubbl., 2012, n. 3, p. 765. 

147 La lezione è pubblicata in Bancaria, 1976, p. 1095 ss. Su tale lezione di recente A. PISANESCHI, 
L’impatto della crisi sui modelli di regolazione del credito, in G. C. FERRONI-G. F. FERRARRI (a cura di), Crisi eco-
nomico-finanziaria e intervento dello Stato. Modelli comparati e prospettive, Torino, 2012, p. 39. 
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che la ‘rappresentanza’ politica – la ‘rappresentazione’ della teologia politica, che potrebbe 
non essere distinguibile – nella sua struttura teoretica – dalla teologia economica. In ogni 
caso, non può non porre problemi alla sovranità popolare, anche se ‘smitizzata’, come li po-
ne, però, una sovranità politica normalmente ‘indecisa’, che accetti la subordinazione del po-
litico all’economico, che rinunci al governo dell’economico ovvero che chiuda gli occhi din-
nanzi allo sguardo sbarrato della Gorgone del potere per paura di restarne pietrificata. Que-
sta conclusione potrebbe essere l’abbrivio per costruire una «teologia costituzionale» che 
superi il dualismo tra il politico e l’economico148, che non parli più né di sovrano (politico) né 
di antisovrano (economico) e che risvegli i poteri catecontici, giunti al loro tramonto nell’Età 
delle leggi dell’economia, l’età di Epimeteo: in essa la legge del valore non si deve dare sen-
za il valore di legge. Ma il discorso del politico che, senza un preciso contenuto, decide auto-
nomamente l’economico e non ne è deciso porterebbe troppo lontano149. 

Per l’altro, è decisione eccepita dall’ordinamento. Non vi è nei Trattati, nel diritto ordi-
nario, una norma sulla competenza in materia di politica monetaria per il caso di eccezione: 
non è predeterminato non solo quale sia il presupposto della decisione d’eccezione, il proce-
dimento di adozione, la durata ed il contenuto, ma neppure chi adotta la decisione 
d’eccezione. Non vi è, infatti, una norma giuridica che costituisca il potere di eccezione come 
competenza della Bce e ne regoli la latitudine: è la Bce che esercita di fatto la Kompetenz-
Kompetenz150. La dottrina sottesa è quella dei poteri impliciti fondati sulla situazione di emer-
genza151. Ne deriva che il legame tra eccezione e ordine giuridico qui si rarefà, perché la 
prima è potere che non costituisce oggetto di normazione giuridica: chi de-cide sullo stato di 
eccezione, chi agisce, è sovrano al massimo grado, perché si auto-attribuisce la competen-
za. In forza della questione della competenza può dirsi che l’ordinamento europeo è più rea-
lista del re. Si slatentizza, infatti, il paradosso della sovranità (eccezione) attraversata dalla 
indecisione tra il dentro ed il fuori rispetto all’ordinamento giuridico, che Schmitt aveva tenta-
to di risolvere con la relazione tra norma e decisione nella forma della sospensione della 
prima e tra potere costituito e potere costituente: con un ponte legale. Per Schmitt «la Costi-
tuzione può al più indicare chi deve agire» (il corsivo è nostro) nel caso d’eccezione e il so-
vrano «sta al di fuori dell’ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad 
                                                

148 Secondo il suggerimento di G. DUSO, op. ult. cit., p. 408. 
149 È il discorso di M. CACCIARI, Il potere che frena, Milano, 2013, p. 38 ss., che lega, significativamente, 

la fine del katéchon paolino, dell’età di Prometeo, alla perdita da parte degli ordinamenti catecontici della capacità 
di rappresentare il bene comune trascendendo la somma degli interessi particolari. Nel dibattito gius-filosofico 
vedi il numero monografico Il potere che frena. Saggi di teologia politica in dialogo con Massimo Cacciari, in Jura 
Gentium, 2015, vol. XII. Nel dibattito costituzionalistico per una accorata difesa del primato e dell’autonomia del 
‘politico’ M. LUCIANI,  Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, in 
www.associazionedeicostituzionalsti.it, 2011; M. DOGLIANI, Il partito come strumento della separazione della politi-
ca dall’economia, in Democrazia e diritto, 2011, n. 1-2, p. 493 ss.; più sfumata la barratura tra politico e economi-
co, sfere relate ma distinte, in C. PINELLI, La dicotomia fra democrazia e mercato e i costi dell’incertezza, in L. 
ORNAGHI (a cura di), La nuova età delle costituzioni. Da una concezione nazionale della democrazia a una 
prospettiva europea e internazionale, Bologna, 2000, p. 195 ss. 

150 Da qui ne è derivata nel giudizio innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la censura di vio-
lazione del principio di attribuzione di cui all’art. 5, § 2, Tue. 

151 Critica l’esercizio di poteri impliciti S. ANTONIAZZI, La Banca europea centrale tra politica monetaria e 
vigilanza bancaria, Torino, 2013, p. 187 ss. e p. 276 ss. 
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esso perché a lui tocca la competenza di decidere se la costituzione in toto possa essere 
sospesa»152. Il soggetto che esercita sovranità è – per lo meno nella Teologia politica – già 
dato, è potere costituito prima della decisione: può decidere l’eccezione proprio perché è già 
sovrano. Il che, peraltro, riscrivendo Schmitt contro Schmitt, potrebbe significare che proprio 
in quanto soggetto il sovrano è già da sempre assoggettato, soggiogato da pratiche di potere 
(mediche, politiche, economiche, etc.)153. Nell’ordine costituzionale europeo, invece, 
l’eccezione sta decisamente fuori dall’ordinamento giuridico (normalmente vigente), perché 
questo non indica chi deve agire e il sovrano si manifesta come tale dopo la decisione. Que-
sta singolarità del (non)diritto europeo potrebbe dare conto dell’idea che «The Omt decision 
è […] does not generate any legal effects at all, but “only” political and factual effects»154: qui 
– e non già nella dottrina schmittiana dell’eccezione – potrebbero darsi la separazione tra la 
giuridicità dell’ordinamento e la fatticità della decisione sovrana. Non è consentito alla politica 
democratica (né a quella nazionale né a quella sovranazionale, se pure esistesse) di interfe-
rire, in circostanze eccezionali, nel governo della moneta e non è previsto alcun bilanciamen-
to tra la (ideologica) neutralità tecnica delle rules e la politicità della discretion.  

Potrebbe obiettarsi che l’art. 66 del Tfue disciplina un potere di eccezione155: dispone 
che qualora in «circostanze eccezionali» i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o 
ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento 
dell’«unione economica e monetaria», il Consiglio, su proposta della Commissione e previa 
consultazione della Banca centrale europea, adotta le «misure di salvaguardia» di durata 
limitata e se strettamente necessarie. Difficilmente, però, le decisioni monetarie non conven-
zionali potrebbero essere ricondotte esclusivamente al presupposto di questa competenza di 
eccezione, vale a dire ai movimenti di capitale da paesi terzi. Ma anche se così fosse, tali 
decisioni sarebbero, comunque, state adottate dalla Bce in violazione di questa norma di 
competenza e, quindi, fuori dallo stato di eccezione che appartiene all’ordine giuridico patti-
zio e, perciò, contro l’ordine giuridico. La Bce resterebbe il sovrano, perché, in fondo, sovra-
no è colui che agisce, anche se al posto di un altro. Anzi, potrebbe dirsi che è il vero sovrano 
proprio perché agisce nonostante il diritto vigente, l’ordine giuridico, indichi un altro sovrano: 
se, infatti, è un altro a decidere il caso di eccezione rispetto al sovrano già indicato, dopo la 
sua decisione, non si avrebbe più l’ordine vigente, ma un nuovo ordinamento e la decisione 

                                                

152 C. SCHMITT, Teologia politica, cit. p. 34. Descrive la «struttura topologica della sovranità», il paradosso 
della sovranità, come l’«essere fuori e, tuttavia, appartenere», come «estasi-appartenenza» G. AGAMBEN, Stato di 
eccezione, cit., p. 48, su cui di recente v. R. SIMONCINI, Un concetto di diritto pubblico: lo “stato di eccezione” se-
condo Giorgio Agamben, in Diritto&questioni pubbliche, 2008, n. 8. 

153 M. FOUCAULT, Perché studiare il potere: La questione del soggetto, in ID., Poteri e strategie, cit., pp. 
108-9. 

154 D. MURSWIEK, ECB, ECJ, Democracy, and the Federal Constitutional Court, cit., p.148. 
155 Invero, poteri di eccezione sono disciplinati, nella forma della norma attributiva della competenza al 

Consiglio, su proposta della Commissione o al Consiglio, agli artt. 78, 108, 122 e 213 del Tfue; all’art. 2 del Pro-
tocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che esclude nei casi di straordinaria 
urgenza le consultazioni della Commissione negli atti legislativi; all’art. 28, § 4, Tue, che attribuisce agli Stati 
membri il potere di eccezione, in caso di assoluta necessità, di adottare, per affrontare una «situazione interna-
zionale», le misure necessarie tenuto conto della decisione dell’Unione. Ma il caso concreto delle Omt non può 
essere sussunto in alcuna di tali norme dell’eccezione.  
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si farebbe addirittura costituente. In questo caso ci avvicineremo al caso di eccezione «nella 
sua forma assoluta»156. 

Questa conclusione, da un lato, rende manifesta l’incoerenza della decisione moneta-
ria eccezionale nel programma non convenzionale con l’evoluzione del regime giuridico 
dell’eccezione nelle Costituzioni degli ordinamenti contemporanei a matrice democratico-
pluralista. In esse, infatti, ha assunto peso crescente il Parlamento e la morfologia tipica as-
sunta dalle norme d’emergenza si articola nell’individuazione del soggetto abilitato a disporre 
in via d’eccezione e del processo attraverso cui si decide di provvedere eccezionalmente157. 
La potestà d’eccezione è divenuta solo potere costituito, esercizio di una competenza nor-
mativamente definita, disciplina e delimitata, per cui l’esercizio di potestà sovrane non è più 
necessariamente coessenziale allo stato d’eccezione, come sostenuto dal pensiero decisio-
nista con riguardo ad un potere d’eccezione storicamente determinato. Per contro, 
nell’ordinamento europeo la definizione del potere di eccezione non è un mero problema 
dogmatico, perché non vi è una regola sulla competenza da interpretare, ma resta un pro-
blema teorico.  

Dall’altro, significa – e qui sta il problema teorico – che, proprio perché l’ordinamento 
europeo non conosce una forma della Costituzione della moneta d’emergenza, la tesi deci-
sionista, che riteneva non normativamente prevedibili né il presupposto né il contenuto della 
competenza nel caso d’eccezione, «necessariamente illimitati»158, potrebbe – nonostante gli 
accadimenti storici e le torsioni teoriche subiti – non avere perso del tutto la sua pregnanza. 
Alle volte, la sua brutale verità potrebbe riemergere, soprattutto nel passaggio dell’umanità 
da «un campo di battaglia» ad un altro. In questo caso, in forza del «monopolio della deci-
sione»159, il potere d’eccezione, non incluso nell’ordine costituito, potrebbe ancora essere 
intrinsecamente sovrano: sovranità e potere d’eccezione potrebbero di nuovo tornare, peri-
colosamente, a coincidere. Salvo, poi, accorgersi che l’illimitatezza temporale della misura 
‘non convenzionale’ decisa dalla Bce in circostanze eccezionali e l’ordinarietà dei mezzi mo-
netari non convenzionali potrebbero, contro Schmitt, instaurare uno stato di eccezione per-
manente, un diverso ordine giuridico.  

Di certo, di questo mai potrebbe imputarsi la colpa a Schmitt. Resterebbe, però, in 
ogni caso, la fine delle legal rules dell’ordine costituzionale ordoliberale.  

                                                

156 C. SCHMITT, Teologia politica, cit., p. 39.  
157 Sulla tendenza alla normazione dei mezzi e delle forme degli istituti di emergenza come portato del 

passaggio dagli ordinamenti liberali politicamente omogenei, i quali trovavano il proprio collante in un’idea politica 
determinata, che consentiva una cospicua elasticità riguardo ai mezzi utilizzabili per l’esercizio del potere, agli 
ordinamenti democratico-pluralistici, privi di una simile omogeneità, la cui esistenza ed integrità è, per converso, 
collegata all’utilizzazione di determinate forme e mezzi e, dunque, di processi decisionali stabiliti, cfr. P. PINNA, 
L’emergenza nell’ordinamento costituzionale, cit., pp. 105-8, pp. 114-5 e pp. 126-7; G. DE VERGOTTINI, Guerra e 
Costituzione, Bologna, 2004, p. 204, nonché ID., La difficile convivenza fra libertà e sicurezza. La risposta delle 
democrazie al terrorismo, in Rass. parl., 2004, pp. 432-4, che discorre in ordine ai regimi eccezionali previsti nella 
Costituzione scritte di forme «normalizzate» di emergenza. 

158 C. SCHMITT, Teologia politica, cit., p. 34. 
159 Ibidem, p. 40. 


