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IL MES NELLA RISOLUZIONE DELLE CRISI FINANZIARIE EUROPEE. UN PARADIGMA 
DI LIMITAZIONE DELLA SOVRANITÀ STATUALE. 

Sommario: 1. Osservazioni preliminari – 2. Le fasi, europee e nazionali, seguite per la predisposizione 
del testo della riforma del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità – 3. I risvolti della 
costituzionalizzazione dei principi del Fiscal Compact e la disciplina di correzione dagli scostamenti 
temporanei dagli obiettivi programmatici di bilancio – 4. La riforma del Trattato istitutivo del MES: la 
governance e i due meccanismi di assistenza finanziaria – 5. Considerazioni conclusive. 

 

1. Osservazioni preliminari 

Nell’ambito del dibattito sulla situazione politica ed economico-finanziaria dell’Unione 

europea, uno dei temi più interessanti riguarda la posizione ordoliberalista1 della Germania 

 

* Ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico. Università Telematica Pegaso. 
1 «Terza via» tra gli esiti caotici ed anarchici della Scuola di Chicago propri del liberalismo classi-

co (caratterizzato dalla totale assenza del ruolo regolatore dello Stato) e le teorie dirigiste o collettiviste (in 
cui lo Stato assume direttamente il controllo dei processi economici, nelle forme di pianificazione, prote-
zionismo, assistenzialismo…), la corrente di pensiero ordoliberale, sviluppata tra gli anni trenta e cinquan-
ta dagli economisti e giuristi della Scuola di Friburgo, e che vede in Walter Eucken uno dei suoi massimi 
esponenti, enfatizzando la libertà economica individuale contro ogni  forma di «dirigismo pubblico», pre-
suppone che il libero mercato ed il laissez faire da soli non siano in grado di garantire né concorrenza (per 
l’emergere di monopoli e cartelli), né equità sociale. Imprescindibile, dunque, si pone l’intervento dello Sta-
to, volto a fornire un ordine di regole, Ordnung, ovvero insieme di principi costituzionali economici e regole 
giurico-economiche, presupposto per il corretto funzionamento della «economia sociale di mercato», alla 
base dell’ordinamento socio-economico della Germania attuale, e che ha influenzato, tra l’altro, il modello 
economico sociale dell’Unione europea. In altri termini, per gli ordoliberali, posto che il mercato non si svi-
luppa da sé secondo libertà economica e giustizia, lo Stato – riprendendo anche il pensiero del sociologo 
Alexander Rüstow – deve fissare le regole del gioco, essere arbitro severo, non già partecipando alla 
competizione, bensì circoscrivendo gli interventi soltanto nei casi di fallimenti del mercato.  
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nei confronti degli squilibri dell’Eurozona, che dovrebbero trovare compensazione nella at-

tualizzazione delle politiche di bilancio degli Stati membri. 

Invero, l’irresponsabilità fiscale degli altri Stati membri dell’Eurozona è, secondo la 

Germania, la causa principale della crisi generale dell’euro emersa nel 2011 e tuttora in cor-

so.  

Per salvaguardare la stabilità finanziaria della moneta, i governi guidati dalla Cancel-

liera tedesca Angela Merkel in questi anni hanno dovuto accettare dei compromessi, soprat-

tutto rispetto ad uno dei due principi2 cardine dell’ordoliberalismo, ovvero il principio di re-

sponsabilità, comportante l’opposizione a qualsiasi forma di trasferimenti fiscali all’interno 

dell’UE3.   

In un’ottica diversa da quella tedesca, già dal 2012, la BCE aveva cominciato a per-

seguire attivamente una politica volta alla stabilità finanziaria dell’euro con l’impiego della 

misura non convenzionale delle OMT4, Outright Monetary Transactions (operazioni di acqui-

sto illimitato di titoli di Stato dei Paesi indebitati) osteggiate, tuttavia, dal Presidente della 

Bundesbank. 

Orbene, in una politica di contemperamento tra le diverse posizioni di politica econo-

mico-finanziaria, la Germania, ha accettato la citata misura non convenzionale prevista dalle 

OMT, ma di contro ha imposto le sue rigide politiche ordoliberali di austerity, basate su rego-

le e penalità, i cui effetti si sono concretizzati nel Fiscal Compact del 20125 e 

nell’introduzione in Costituzione della legge del pareggio di bilancio, che obbliga gli Stati a 

ridurre annualmente di un ventesimo il debito che eccede la soglia del 60% del PIL.  

Pertanto, le rigide politiche ordoliberali, comportanti l’attualizzazione a livello costitu-

zionale del principio di responsabilità, ovvero della regola del pareggio di bilancio, hanno tro-

 

Sulla formazione del diritto dell’Unione europea, basato prevalentemente su un sistema di Com-
petition Law e, che, affonda le radici proprio nelle teorie ordoliberali e la nuova categoria, ancora in via di 
definizione, del diritto pubblico europeo dell’economia, v. le interessanti riflessioni di A. LUCARELLI, Le radici 
dell’Unione europea tra ordoliberalismo e diritto pubblico europeo dell’economia, in Diritto Pubblico Euro-
peo Rassegna online, numero speciale 1/2019, p. 12 ss.  

2  L’altro principio alla base della teoria ordoliberale è costituito dalla stabilità dei prezzi.   
3 In questo senso, bisogna infatti ricordare che Angela Merkel ha approvato nel 2010 lo stanzia-

mento di 750 miliardi di euro per il salvataggio della Grecia e la creazione del Fondo europeo di stabilità 
finanziaria, che poi sarebbe diventato il Meccanismo europeo di stabilità (MES). Cfr., A. BORSCIA, Ordolibe-
ralismo: l’universo parallelo dell’economia tedesca, in Yanez Magazine, www.yanezmagazine.com, 
18.3.2019. 

4 Le Outright Monetary Transactions, operazioni dirette, costituiscono un programma, proposto 
nel settembre 2012, di acquisto illimitato di titoli di Stato, a seguito della nota frase di Mario Draghi, deciso 
a «fare qualunque cosa sia necessaria» a garantire il futuro dell’eurozona. Le cd. OMT, in realtà, pur non 
avendo avuto un’applicazione concreta, hanno, tuttavia, permesso alla BCE di eliminare le tensioni politi-
che che, specificamente, vedevano coinvolti Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna, i cui rispettivi 
spread aumentavano repentinamente. E, in particolare, le OMT non si sono mai concretizzate mediante 
interventi diretti della BCE, giacché avrebbero comportato come contropartita, da parte del Paese benefi-
ciario, l’impegno di adesione al cd. programma di condizionalità, caratterizzato da stringenti piani di marcia 
per le riforme strutturali e l’applicazione di misure sui bilanci.  

5 Trattato sulla Stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e moneta-
ria, noto come «patto di bilancio», o Fiscal Compact, è stato firmato dalla Repubblica Italiana il 2.3.2012, 
insieme ad altri 24 Paesi membri dell’UE, in occasione del Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012 ed  è 
entrato in vigore il 1° gennaio 2013. La Repubblica Italiana lo ha ratificato con la legge n. 114 del 
23.7.2012, in G.U. n. 175 del 28.7.2012 - Suppl. Ordinario n. 160. 

http://www.yanezmagazine.com/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-07-23;114
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-07-23;114
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vato un punto di incontro con le diverse politiche economiche liberali6, pure presenti in cam-

po europeo, cedendo rispetto alla totale opposizione a qualsiasi forma di trasferimenti fiscali 

tramite forme di aiuto agli stati in difficoltà.  

Pertanto, da un lato con il Fiscal Compact si è posto un freno all’irresponsabilità fisca-

le degli altri Stati membri dell’Eurozona, in applicazione del principio ordoliberale della re-

sponsabilità e di poi con l’istituzione del MES si è superato il limite, posto dalla stessa teoria, 

al divieto della concessione di aiuti, prevedendo però l’attuazione da parte dello stato in diffi-

coltà di riforme strutturali.  

Appare, quindi, evidente come dal contemperamento tra le rigidità della teoria ordoli-

beralista, e le eccessive aperture della teoria liberale si stia delineando la costituzione di un 

diritto pubblico europeo dell’economia7 risultante dalla composizione e dalla sintesi dei con-

trasti delle dette diverse teorie di politica economica.    

In questo quadro la riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità 

(MES)8, sembra rappresentare uno dei principali tasselli del processo di definizione di un di-

ritto pubblico europeo dell’economia mediante la revisione della governance economica eu-

ropea. 

Il MES che, a partire dal maggio 2010, si è sviluppato in connessione con le tensioni 

sui mercati finanziari e la crisi dei debiti sovrani, esemplifica la naturale continuazione dei 

programmi di intervento temporaneo (EFSF e EFSM9) e di aiuto prestati finora ai paesi ne-

cessitanti dell’eurozona, e la sua costituzione permette, pertanto, di disporre di uno strumen-

to di intervento permanente (firewall) da utilizzare, in caso di necessità, per preservare la 

stabilità finanziaria dell’area euro. 

 

6 Sulle politiche economiche liberali, ovvero su quelle dottrine politiche, inizialmente elaborate dai 
filosofi illuministi tra la fine del XVII e il XVIII secolo, che sostengono la limitazione dei poteri dello Stato a 
favore dei diritti naturali degli individui, (a partire da Locke, primo grande esponente della corrente libera-
le), si rinvia al pensiero di L. EINAUDI, in A. DE VITI DE MARCO, Principi di economia finanziaria. Prefazione di 
L. Einaudi, Torino, Einaudi, 1934, p. XV. Invero, i maggiori esponenti del liberalismo del XX secolo – tra 
cui, oltre l’economista e filosofo Einaudi, l’economista Milton Friedman e Friedrich von Hayek, hanno criti-
cato la definizione di liberismo che fa capo a Benedetto Croce (1930), sia come teoria economica asso-
ciabile al liberalismo politico, sia come possibilità di separare in questo la teoria politica delle sue conse-
guenze economiche. Le differenze tra il concetto economico di liberismo e le conseguenze economiche 
del liberalismo classico emergono già a partire dalla definizione di mercato nell’Ottocento offerta 
dall’economista liberale austriaco Eugen von Böhm-Bawerk, secondo il quale «Un mercato è un sistema 
giuridico, in assenza del quale, l’unica economia possibile è la rapina di strada». 

7 Sul diritto pubblico europeo dell’economia quale nuova categoria, ancora in fase di formazione, 
con cui si rinvia a quel complesso di principi e regole ed istituti in generale a vocazione prevalentemente 
pubblicistica che incidono, nello spazio giuridico europeo, «direttamente e/o indirettamente, in maniera 
trasversale, sui diritti sociali ed economici…», cfr. A. LUCARELLI, Principi costituzionali europei, politiche 
pubbliche, dimensioni dell’effettività. Per un diritto pubblico europeo dell’economia, in ID. (a cura di), Politi-
che pubbliche, regolazione e mercato, Rass. dir. pubbl. eur.,  n. 1/2006, p. 4 ss. 

8 Cfr. Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, sottoscritto a 
Bruxelles il 2 febbraio 2012, ratificato con L. 23 luglio 2012, n. 116, in G.U. n. 175 del 28.7.2012. 
9 Le attività dei fondi EFSF e EFSM sono in seguito confluite nel MES e, nel complesso, hanno determina-
to interventi di sostegno per un ammontare che sfiora i 300 miliardi di euro, che ha finanziato il bilancio 
pubblico di Irlanda (17,7 miliardi di euro), Portogallo (26 miliardi di euro), Grecia (202,7 miliardi di euro), 
Spagna (41,3 miliardi di euro) e Cipro (6,3 miliardi di euro), v. in Servizio Studi, Senato della Repubblica, 
Legislatura 18ª, n. 187, La riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità, del novembre 
2019, in www.senato.it. 

https://parlamento16.openpolis.it/singolo_atto/84928
https://parlamento16.openpolis.it/singolo_atto/84928
https://www.altalex.com/documents/leggi/2012/08/28/gazzetta-ufficiale-luglio-2012
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Trattasi di un’istituzione finanziaria internazionale, istituita tra i 19 membri 

dell’Eurozona sottoscrittori del relativo Trattato, che costituisce l’evoluzione del Fondo euro-

peo di stabilità finanziaria, messo a punto nel 2011 nell’Unione europea allo scopo di fron-

teggiare le crisi finanziarie mediante la concessione di aiuti in cambio di riforme strutturali.  

In questi mesi l’Eurogruppo ha, dunque, valutato la necessità di modificare il testo 

originario del 2012, approntando una bozza di riforma del Trattato10 che istituisce il Meccani-

smo Europeo di Stabilità, che qualora venga approvata dai singoli stati parte dell’Eurozona, 

sarà ratificata entro il 2020. 

Nello specifico, l’obiettivo della riforma è quello di mobilizzare risorse finanziarie e 

fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose a beneficio delle parti con-

traenti il predetto Trattato, che già si trovino o rischino di trovarsi finanziariamente in situa-

zioni problematiche, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona 

euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri11. Il MES può, dunque, fornire a un 

proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo 

strumento di assistenza finanziaria scelto a seguito della procedura per la concessione 

dell’aiuto richiesto. Tali condizioni possono spaziare, come si vedrà, da un programma di 

correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite. 

Il MES – già a partire dalla originaria istituzione – risulta strettamente complementare 

alla riforma della governance economica europea, iniziata nel 2010 con il cd. Six Pack12 e 

proseguita con la predisposizione del Fiscal Compact13. 

La connessione tra questi strumenti nell’ambito del quadro economico e finanziario 

attuale è evidente laddove la garanzia dell’assistenza nell’ambito del Meccanismo di stabilità, 

già all’atto della sua istituzione, era condizionata dalla ratifica del Patto di bilancio e 

dall’adeguamento degli stati membri alla politica ivi prevista.  

 

10 Cfr. Testo a fronte del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (legge n. 116 del 23 
luglio 2012) con la bozza del medesimo trattato modificato, come concordata dall'Eurogruppo il 14 giugno 
2019, in Servizio Studi, Senato della Repubblica, Legislatura 18ª, n. 188, del novembre 2019, in 
www.senato.it. 

11 Cfr. art. 3, «Obiettivi», Bozza di riforma del Trattato istitutivo del MES, cit.    
12 Per Six Pack si intende il pacchetto di riforme approvato dal Parlamento europeo nell’ottobre 

2011 ed entrato in vigore a partire dal 12 dicembre dello stesso anno; è composto di 5 Regolamenti e una 
Direttiva. Essi sono: 1) Regolamento n. 1173 del 16.11.2011 su sanzioni e ammende; 2) Regolamento n. 
1174 del 16.11.2011, ancora su ammende; 3) Regolamento n. 1175 del  16.11.2011 – modifica del Rego-
lamento CE n. 1466/97; 4) Regolamento n. 1176/2011 su «meccanismo di allerta e quadro di valutazio-
ne»; 5)  Regolamento n. 1177/2011, di modifica del Regolamento CE n. 1467/97; 6)  Direttiva n. 85 
dell’8.11.2011 sulle regole di bilancio degli Stati nazionali. Specificamente sul quadro dei vincoli europei 
del Trattato di Maastricht, che subordinavano la partecipazione dei Paesi membri all’Unione al rispetto dei 
parametri del rapporto deficit/PIL pari al 3% e del rapporto debito pubblico/PIL pari al 60%, man mano 
rafforzati e divenuti più rigorosi con il predetto Six Pack, poi con il Patto Euro plus del 2011, sino al Fiscal 
Compact, cfr. spec. E. FURNO, Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente 
giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in Consulta Online, fasc. I/2017, 
110. 

13 Il Trattato sul patto di bilancio, o Fiscal Compact, è stato firmato dalla Repubblica Italiana, il 
2.3.2012, insieme ad altri 24 Paesi membri dell’UE, in occasione del Consiglio europeo dell’1-2 marzo 
2012 ed è stato ratificato con la legge n. 114 del 23.7.2012, in G.U. n.175 del 28.7.2012 - Suppl. Ordinario 
n. 160, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. In argomento si rinvia efficacemente a F. R. DE MARTINO, 
Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, in Rivista AIC, n. 1/2015, 12. 

https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Reg-1173-2011-sanzioni-e-ammende.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Reg-1174-2011-ammende.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Reg-1174-2011-ammende.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Reg-11752011-modifica-del-146697.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Reg-11752011-modifica-del-146697.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/REG-1176_2011OJ-JOL_2011_306_R_0025_01-IT-TXT.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/REG-1176_2011OJ-JOL_2011_306_R_0025_01-IT-TXT.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Reg-11772011-modifica-il-146797.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Direttiva-85-2011-regole-di-bilancio.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Direttiva-85-2011-regole-di-bilancio.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-07-23;114
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Infatti, la costituzionalizzazione della regola del pareggio di bilancio, a seguito della 

modifica dell’art. 81 Cost., in relazione all’attuazione del Fiscal Compact, ha comportato una 

prima iniziale compressione dei poteri statali, governativi e parlamentari, in materia di politica 

economica, poiché, come previsto dalla L. n. 243/201214, – ai fini dell’adozione dei meccani-

smi correttivi degli scostamenti temporanei dagli obiettivi programmatici, governativamente 

preordinati – risulta obbligatoria l’acquisizione del «parere» della Commissione europea. 

Va chiarito che il potere governativo e parlamentare statale, già latamente compresso 

nell’adozione dei meccanismi di correzione previsti dal Fiscal Compact, risulta essere forte-

mente compresso in caso di richiesta di sostegno alla stabilità agli organi del MES in relazio-

ne all’aggravata crisi economica.  

Da una prima lettura del documento, si evince che in caso di richiesta di sostegno alla 

stabilità, il Governo e il Parlamento, nei rispettivi ambiti di competenza, finirebbero per vede-

re maggiormente compressi i propri poteri in materia, divenendo meri «esecutori» dei pro-

grammi stabiliti dagli organi del MES in sede di concessione del richiesto aiuto. L’iniziale ri-

flessione sulle modifiche dei meccanismi, in vista della riforma definitiva del Trattato, involge 

la circostanza per cui, la risoluzione alla crisi, non verrebbe adottata mediante lo strumento 

normativamente previsto, ovvero con la legge di bilancio e con i meccanismi di correzione ivi 

stabiliti, bensì tramite l’esecuzione di una decisione – adottata direttamente, in sede europea 

dagli organi del MES – che stabilisce, in particolare, le precise condizioni in merito ai corretti-

vi che lo Stato destinatario del sostegno deve inderogabilmente adottare, al fine di eliminare 

la minaccia alla stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso.  

Non desta meraviglia, pertanto, come al centro dell’attuale dibattito politico-mediatico 

sul Meccanismo Europeo di Stabilità, si ponga l’interrogativo se le previste misure, costi-

tuendo un modello intergovernativo di salvaguardia degli Stati a rischio di default, pur limi-

tando eccessivamente la libertà dei Paesi dell’Eurozona, incidendo sensibilmente sulla «so-

vranità» degli stessi, possano costituire, al contempo, in casi di gravi crisi finanziarie,  efficaci 

risposte alle istanze emergenziali.  

 

 

 

 

2.  Le fasi, europee e nazionali, seguite per la predisposizione del testo della riforma 

del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità  

 

Il Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre del 2010 decideva di sostituire, a partire dal 

luglio del 2013, le soluzioni temporanee approntate per la gestione della crisi greca, costituite 

dall’EFSM e dall’EFSF e prevedeva l’istituzione di un meccanismo permanente per la gestio-

ne delle crisi dell’area euro, al termine di una fase di trattativa tra gli Stati aderenti. 

 

14 L. 24.12.2012, n. 243, recante Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio 
ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, in G.U. 15 gennaio 2013 n. 12.   
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Il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, accogliendo le proposte della Task force 

sulla governance economica, approvava la modifica dell’articolo 136 del Trattato sul funzio-

namento dell’UE (TFUE), volta a consentire agli Stati membri, la cui moneta è l’euro, di isti-

tuire un meccanismo di stabilità permanente per l’eurozona, in sostituzione di quello transito-

rio.  

Tale modifica ha stabilito che il meccanismo sia attivabile solo se indispensabile per 

la salvaguardia della stabilità dell’area euro e che, inoltre, i finanziamenti siano sottoposti a 

rigorose condizioni al fine di limitare l’emergere di situazioni di azzardo morale implicite in 

questo tipo di meccanismi. 

Pertanto, a seguito della modifica dell’articolo 136 del TFUE15, gli Stati membri pre-

vedevano l’istituzione del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), organizzazione intergo-

vernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale, con sede in Lussemburgo16, per ren-

dere permanente l’operatività dei moduli di sostegno.  

Nel dicembre 2017, la Commissione europea ha presentato una proposta di regola-

mento volta ad integrare il MES nell’ordinamento istituzionale dell’UE, trasformandolo in un 

Fondo monetario europeo (FME), che non ha trovato, tuttavia, la necessaria adesione. 

L’Eurogruppo del 13 giugno 2019 e, successivamente, il Vertice euro del 21 giugno 

hanno portato a una diversa soluzione, che prevede una revisione del Trattato istitutivo del 

MES, lasciando inalterata la natura di organizzazione intergovernativa del meccanismo.  

In particolare, l’Eurogruppo del 13 giugno 2019, sulla base della Dichiarazione del 

Vertice euro dell’anno precedente17, ha raggiunto un accordo su una proposta di riforma del 

MES, nell’ambito di un più ampio pacchetto di interventi secondo cui la revisione del mecca-

nismo dovrà essere collegata alla definizione di uno strumento europeo di bilancio per la 

convergenza e la competitività e al completamento dell’Unione bancaria. Il seguente Vertice 

euro del 21 giugno, prendendo atto dell’accordo, ha chiesto all’Eurogruppo di proseguire i 

lavori in modo da consentire il raggiungimento di un’intesa sull’intero pacchetto nel dicembre 

2019 in modo da consentire, prontamente, l’avvio del processo di ratifica negli Stati membri.  

Nel dicembre 2019 è stato raggiunto un accordo sulle proposte di modifica al Trattato 

istitutivo, ed in particolare per quel che nello specifico qui è di interesse, nella procedura per 

la concessione del sostegno alla stabilità.  

La negoziazione del 21 giugno si è conclusa con la partecipazione dello Stato italiano 

mediante la firma sul testo della riforma, apposta per la Repubblica italiana, in specie, dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che ha provveduto a sottoscriverla in 

forma non vincolante per l’Italia18; pertanto, atteso il raggiungimento dell’accordo sul testo, 

 

15 Si veda la Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE, che modifica 
l’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabil-
ità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, Bruxelles, 25 marzo 2011 (AS 2914). 

16 Cfr. Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), cit.  
17 Vertice euro, EURO 503/18, Bruxelles, 14 dicembre 2018. 

18 Va precisato che la revisione del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità rappresenta una 
modifica di un accordo internazionale, stipulato in forma solenne, la cui negoziazione sulle modifiche del 
testo, in sede di Eurogruppo, è stata predisposta dai plenipotenziari, ovvero dai Capi di Stato e di Gov-
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un’eventuale modifica potrebbe avvenire soltanto attraverso un nuovo negoziato plurilaterale 

in sede di Eurogruppo.  

Successivamente ad una prima definizione degli elementi di revisione del trattato sul 

MES, il testo è stato trasmesso all’Assemblea parlamentare ai sensi della legge 24 dicembre 

2012 n. 234 che prevede la partecipazione del Parlamento al processo decisionale 

dell’Unione ed una procedura di informazione da parte del Governo alle Camere19.  

In conseguenza dell’esame, svoltosi l’11 dicembre 2019, degli atti preordinati 

all’adozione del MES, trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il Par-

lamento ha adottato una risoluzione20, votata a maggioranza, secondo cui «Il  Senato e la 

Camera dei Deputati impegnano, tra l’altro, il Governo a: – Mantenere la logica di pacchetto 

(MES, BICC, Unione bancaria) alla quale accompagnare ogni tappa mirata ad assicurare 

l’equilibrio complessivo dei diversi elementi al centro del processo di riforma dell’Unione 

economica e monetaria, approfondendo i punti critici. In particolare, escludere interventi di 

carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di banche ed istituti finanziari e 

comunque la ponderazione dei rischi dei titoli di stato attraverso la revisione del loro tratta-

mento prudenziale, ed escludendo le disposizioni che prevedono una contribuzione degli isti-

tuti finanziari all’EDIS21 in base al rischio di portafoglio dei titoli di stato. Inoltre, proporre nelle 

prossime tappe del negoziato sull’Unione bancaria l’introduzione (a) dello schema di assicu-

razione comune dei depositi (EDIS), (b) di un titolo obbligazionario europeo sicuro (cosiddet-

to common safe asset – ad esempio eurobond) e (c) di una maggiore ponderazione di rischio 

delle attività di livello 2 e livello 3 (strumenti maggiormente illiquidi), che sia legata al loro 

grado di concentrazione sul totale degli attivi del singolo istituto di credito. Escludere qualsia-

si meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico. – Assicurare 

la coerenza della posizione del Governo con gli indirizzi definiti dalle Camere, e il pieno coin-

volgimento del Parlamento in tutti i passaggi del negoziato sul futuro dell’unione economica e 

monetaria e sulla conclusione della riforma del MES. – Prevedere il pieno coinvolgimento del 

Parlamento in una eventuale richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità con 

una procedura chiara di coordinamento e di approvazione».  

 

erno, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23.5.1969, legge di ratifica n. 
112 del 12.2.01974, entrata in vigore il 27.1.1980.  
19 La legge 24.12.2012 n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, in G.U. n. 3 del 4.1.2013, all’art. 3 
avente ad oggetto i Principi generali prevede che «1. Il Parlamento partecipa al processo decisionale 
dell’Unione europea. 2. Le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono  nella fase di forma-
zione delle normative e delle politiche europee, secondo quanto previsto dal Trattato sull ’Unione europea 
e dal  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea», inoltre il successivo art. 6, avente ad oggetto 
«Partecipazione del Parlamento al processo di  formazione  degli  atti dell’Unione europea», prevede che: 
«Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli affari europei assicura alle  Camere  
un’informazione  qualificata  e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell’Unione europea, curandone il 
costante e tempestivo aggiornamento, anche in  relazione agli sviluppi del processo  decisionale».  
20 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 di-

cembre 2019, Legislatura 18ª, seduta n. 172 del 11.12.2019, in www.senato.it. 
21 Cfr. Commission Proposal for a Regulation of the European Parlamient and of the Council 

amending Regulation, (EU) 806/2014,  in order to establish a European Deposit Insurance Scheme, 
COM/2015/0586 final – 2015/0270, Strasburgo, 24 novembre 2015. 
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Sul punto va evidenziato che la formazione degli atti dell’Unione europea, secondo 

quanto previsto dalla L. n. 234/2012, richiede la partecipazione del Parlamento nel processo 

di adozione per coinvolgere le Camere nell’assunzione di impegni internazionali ritenuti di 

particolare importanza nella vita finanziaria dello Stato e ciò al fine di rendere la decisione di 

concludere il Trattato un atto sostanzialmente governativo22, cui partecipa il Parlamento.  

Nello specifico il ruolo che il Parlamento assume risulta di maggiore o minore intensi-

tà a seconda del caso concreto, pur risultando meno intenso del ruolo svolto dal Governo 

che, in quanto negoziatore, ha contribuito a determinare il contenuto dell’accordo.  

A seguito dell’impegno assunto dal Governo e della risoluzione di maggioranza del 

Parlamento, il testo definito, in ordine alla riforma del MES, ancora rivedibile in sede di Euro-

gruppo, sarà sottoposto successivamente alla procedura di ratifica23.  

Com’è noto la legge di autorizzazione alla ratifica è caratterizzata dal principio del ne 

varietur, in base al quale in sede di approvazione, le Camere hanno solo la facoltà di autoriz-

zare o respingere in blocco il trattato internazionale, non potendo intervenire sul contenuto 

ormai chiuso e definito con la firma. 

La legge di ratifica, quindi, pone davanti alle Camere un testo compiuto e non modifi-

cabile e pertanto, l’autorizzazione parlamentare potrebbe apparire puramente teorica poiché 

il Governo è espressione della maggioranza ed è legato alle Camere da un rapporto fiducia-

rio, pur tuttavia il Parlamento potrebbe apporre delle riserve24 al testo del Trattato.  

Pertanto, si ha la sensazione che il passaggio parlamentare si risolva in un mero 

segmento dell’iter burocratico, poiché di rado si rivela un’occasione per discutere nel merito 

l’opportunità del vincolo internazionale che si assume, anche in ragione del fatto che la gran 

parte dei trattati hanno un contenuto settoriale o tecnico. 

Tuttavia, non si esclude la possibilità che possa emergere un disaccordo tra Governo 

e Parlamento che in sede di ratifica, per sopravvenute considerazioni di merito o di opportu-

nità contingente, può decidere di non dare seguito all’assunzione di vincoli internazionali. 

Tale disaccordo potrebbe, certamente comportare oltre alla responsabilità internazio-

nale dello Stato, anche la responsabilità politica del Governo, che non sorretto dal voto della 

 

22 Ex plurimis, A. CASSESE, Diritto internazionale. I lineamenti, P. GAETA (a cura di), I, Il Mulino, 
Bologna, 2003, p. 186.  
23 La ratifica, com’è noto, è un istituto disciplinato, nel nostro ordinamento, dagli articoli 87 e 80 della Cos-
tituzione, secondo cui  «Il Presidente della Repubblica … ratifica i trattati internazionali, previa, quando 
occorra, l’autorizzazione delle Camere» che è necessaria per tutti quei «trattati internazionali che sono di 
natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri 
alle finanze o modificazioni di leggi», in tali casi, il Parlamento adotta una legge di autorizzazione alla rati-
fica.  
In particolare l’art. 72 della Costituzione prevede che la legge di autorizzazione delle Camere venga 
adottata in seduta plenaria, ovvero con procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte 
della Camera. Si tratta di una norma garantista, che mira a dare solennità al momento in cui lo Stato si 
impegna ad assumere obblighi internazionali, nonché trasparenza e pubblicità, anche attraverso la piena 
partecipazione di tutti gli schieramenti politici e l’eventuale presenza di osservatori. Cfr., in argomento, 
documento del Parlamento europeo del luglio 2018 - PE 625.128, La ratifica dei trattati internazionali, una 
prospettiva di diritto comparato, in EPRS/Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare. 

24Cfr. A. CASSESE, Diritto internazionale, cit., p. 186, ed inoltre, v. C. MORTATI, Istituzioni di Diritto 
pubblico, Padova, CEDAM, 1975-1976, vol. II, pp. 647 e 671. 
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maggioranza parlamentare all’atto dell’autorizzazione alla ratifica è passibile, successiva-

mente, di voto di sfiducia.  

Nel caso in esame non va trascurato che la bozza del Trattato che istituisce il Mecca-

nismo europeo di stabilità è stato oggetto di un acceso dibatto parlamentare che ha eviden-

ziato dei vivaci contrasti all’interno della maggioranza che non sono stati composti neppure a 

seguito del rimpasto di governo, comportante una nuova maggioranza parlamentare ed un 

secondo mandato governativo al Prof. Giuseppe Conte.  

Pertanto, attesa la labilità, anche numerica della nuova maggioranza e, più in genera-

le, l’instabilità del governo, una ratifica del Trattato istitutivo del MES non può essere consi-

derata così scontata.   

 

 

3. I risvolti della costituzionalizzazione dei principi del Fiscal Compact e la disciplina 

di correzione dagli scostamenti temporanei dagli obiettivi programmatici di bilancio 

 

Com’è noto la recessione economica iniziata nel 2007, e divenuta crisi a partire dal 

2008, ha portato l’Unione europea ad elaborare un radicale ripensamento dei meccanismi di 

governo della finanza pubblica.  

Prima di soffermarsi sulla riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di 

stabilità occorre analizzare il quadro costituzionale interno, radicalmente mutato a seguito 

dell’attuazione del Trattato sulla Stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione 

economica e monetaria, il c.d. Fiscal Compact, di cui - come precedentemente accennato - il 

MES è strettamente complementare.  

Il Trattato, in particolare, precisa in premessa che: la «necessità di mantenere finanze 

pubbliche sane e sostenibili e di evitare disavanzi pubblici eccessivi è per i governi di fonda-

mentale importanza al fine di salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro e richiede quindi 

l'introduzione di regole specifiche, tra cui una “regola del pareggio di bilancio” e un meccani-

smo automatico per l'adozione di misure correttive».  

Nello specifico, il Trattato, in relazione all’applicazione della «regola del pareggio di 

bilancio» prevista ex art. 3, precisa che il monitoraggio sull’attuazione della prevista regola 

«sarà eseguito fissando, per ciascuna parte contraente, obiettivi di medio termine specifici 

per paese e calendari di convergenza, a seconda del caso…l’osservanza dell’obbligo delle 

parti contraenti di recepire la “regola del pareggio di bilancio” nei loro ordinamenti giuridici 

nazionali, tramite disposizioni vincolanti, permanenti e preferibilmente di natura costituziona-

le, dovrebbe essere soggetta alla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea a 

norma dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea».  

Al fine di offrire maggiori garanzie al sistema dei bilanci pubblici e del debito di cia-

scuno Stato membro, soprattutto nell’ambito dei mercati finanziari, l’Unione europea ha im-



 
R I V I S T A  A I C  32 

posto, quindi, l’inserimento, nelle Carte costituzionali degli Stati membri, del vincolo del pa-

reggio di bilancio25. 

L’Italia ha provveduto a tale indicazione con l’adozione della L. Cost. 20.4.2012, n. 

126, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», 

con la quale è prevista la modifica dell’art. 8127 della Costituzione.  

 

25 Amplius G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi, Napoli 2012, p. 114 ss.; v. R. BARATTA, I vin-
coli imposti dal fiscal compact ai bilanci nazionali, in federalismi.it, n. 17/2014, p. 4 e ss.; G. SCACCIA, 
L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2013; T.F. GIUPPO-

NI, Vincoli di bilancio, stato costituzionale e integrazione europea: una nuova occasione di dialogo tra Cor-
ti?, Relazione al Seminario «Verso una giustizia costituzionale europea?», Catania, 11 aprile 2014, in Fo-
rum di Quaderni Costituzionali; F. FABBRINI, Il pareggio di bilancio nelle Costituzioni degli Stati membri 
dell’UE, in Quad. cost., n. 4/2011, 933 ss.; I. CIOLLI, I paesi dell’Eurozona ed i vincoli di bilancio. Quando 
l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, in Rivista AIC, n. 1/2012, p. 1 e ss.; in 
ordine al rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, la Corte di giustizia, sent. 27 novembre 2012, C-
370/2012, in ECLI:EU:C:2012:756, ha evidenziato che, anche nel caso di indebitamento, gli Stati membri 
rimangono soggetti alla logica del mercato che «deve  spingerli a mantenere una logica di bilancio. Il ri-
spetto di una disciplina siffatta contribuisce a livello dell’Unione alla realizzazione di un obiettivo superiore, 
vale a dire il mantenimento della stabilità finanziaria dell’Unione monetaria». In quest’ottica e, più in gene-
rale, sulle contrapposizioni tra l’Europa dei mercati e l’Europa sociale, A. LUCARELLI, Per un diritto pubblico 
europeo dell’economia. Fondamenti giuridici, in ID., Scritti di diritto pubblico europeo dell’economia, Napoli, 
2016, VII e ss.    

26  L. Cost. 20.4.2012, n. 1, in G.U. 23 aprile 2012, n. 95. Molti i commenti in dottrina, cfr. spec., in 
chiave critica, A. BRANCASI, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revision 
affrettata della Costituzione, in Forum di Quaderni Costituzionali, 10 gennaio 2012; D. CABRAS,  Su alcuni 
rilievi critici al c.d. «pareggio di bilancio», in Rivista AIC, n. 2/2012; P. DE IOANNA, Categorie economiche e 
vincoli giuridici: un medium cognitive di difficile composizione, in Astrid Rassegna, n. 7/2015; ampiamente 
sulla costituzionalizzazione della regola, ex plurimis, G. M. SALERNO, Sulla forza prescrittiva dei nuovi prin-
cipi norme secondarie  sempre più determinanti, in Guida al dir., 2012, p. 20 ss.; R. DICKMANN, Legisla-
zione di spesa ed equilibrio di bilancio tra legittimità costituzionale e legittimità europea, in federalismi.it, n. 
10/2012, p. 3 ss.; M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di 
costituzionalità, in Il principio dell’equilibrio di bilancio second la riforma costituzionale del 2012, Atti del 
seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013, Milano 2014; G. RIVOSECCHI, Il 
c.d. pareggio di bilancio tra Corte e legislatore, anche nei suoi riflessi sulle regioni: quando la paura preva-
le sulla ragione, in Rivista AIC, n. 3/2012; P. CANAPARO, La Legge costituzionale n.1 del 2012: la riforma 
dell’articolo 81, il pareggio di bilancio e il nuovo impianto costituzionale in material di finanza pubblica, in 
federalismi.it, n. 13/2012; D. MONE, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed il potenziale vul-
nus alla teoria dei controlimiti, in Rivista AIC, n. 3/2014.  
27 Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 1/2012, cit., l’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 
81. - Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi 
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di 
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere, adottata a maggioranza 
assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o mag-
giori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il 
rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere conces-
so se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge 
di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei 
bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge 
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con 
legge costituzionale». Sull’obbligo del pareggio di bilancio, v. le osservazioni di F. GALLO, Il principio cos-
tituzionale di equilibrio di bilancio e il tramonto dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, Audizione 
presso la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale della Camera dei deputati, 30 ottobre 2014, 
ove evidenzia che il predetto obbligo di pareggio doveva intendersi sorto con il Six Pack e con il Fiscal 
Compact, rendendo la riforma costituzionale esplicito un sistema di garanzie delle norme UE già operante 
ex artt. 11 e 117, 1 c. Cost. 

http://www.federalismi.it/
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Più specificamente, in base al nuovo articolo 81, comma 1, lo Stato assicura 

l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi, av-

verse o favorevoli, del ciclo economico28. 

Inoltre, la L. 24 dicembre 2012, n. 24329, recante Disposizioni per l'attuazione del 

principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, ha 

dato attuazione al predetto principio, su delega dello stesso art. 81 comma 6 e dell’art. 5 del-

la L. cost. 1/2012. 

Per ciò che concerne specificamente l’equilibrio del bilancio dello Stato, l’art. 14 di 

detta legge stabilisce che esso corrisponde ad un valore del saldo netto da finanziare o da 

impiegare30 coerente con gli obiettivi programmatici stabiliti dai documenti di programmazio-

ne finanziaria e di bilancio. 

Va, altresì, rilevato che, ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 19631, recante la Legge 

di contabilità e finanza pubblica, alla legge di stabilità, prevista dall’art. 11, comma 2, è de-

mandata la definizione annuale del quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso 

nel bilancio pluriennale; essa per il medesimo periodo è lo strumento attraverso il quale sono 

regolate annualmente le grandezze previste dalla legislazione vigente per adeguare gli effetti 

finanziari agli obiettivi.  

La citata L. n. 243/2012 ha apportato altresì delle modifiche alla L. n. 196/2009, pre-

vedendo all’art. 21, comma 2, che i richiami alla legge di stabilità e alla legge finanzia-

ria contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi 

riferiti alla legge di bilancio, regolata dall’articolo 15 della stessa L. n. 243/2012 e da succes-

sivi provvedimenti attuativi. 

La disciplina recata dal provvedimento prevede, sostanzialmente, l’unificazione in un 

unico documento (la legge di bilancio), articolato in due sezioni, dei contenuti attuali della 

legge di stabilità e di quella del bilancio, ciò in coerenza con la scelta costituzionale di confe-

 

28 In argomento, v. R. MAFRELLOTTI, Considerazioni preliminari allo studio della riforma dell’art. 81 Cost. (l. 
cost. n. 1 del 2012), in C. DE FIORES (a cura di), Giurisdizioni e Unione europea di fronte alla crisi, Rass. 
dir. pubbl. eur., n. 1/2014, 139 ss.; L. FERRARO, Il principio democratico e lo Stato sociale alla prova delle 
riforme costituzionali in tema di stabilità di bilancio: le esperienze spagnola ed italiana, in Rass. dir. pubbl. 
eur., n. 1/2014, in part., p. 41 e ss.; v., inoltre, il commento di C. PINELLI, Interpretazione e interpreti 
dell’equilibrio di bilancio, in Astrid Rassegna, n. 6/2015, ove l’A. non rinviene elementi di rigidità nel novel-
lato art. 81 Cost. quanto, piuttosto, nel Fiscal Compact, in part. p. 5. 

29 In G.U. 15 gennaio 2013 n. 12, cit., su cui v. spec. A. MORRONE, Pareggio di bilancio e Stato 
costituzionale, in Rivista AIC, n. 1/2014, per il quale si tratterebbe di una «legge specializzata»; per G. 
D’AURIA, Il «pareggio di bilancio» approda alla Corte costituzionale, in Foro it., I, 2015, 414 ss., nonostante 
si tratti di una legge «rinforzata» - in ragione della maggioranza parlamentare richiesta per la sua approva-
zione - la stessa manterrebbe il rango di legge ordinaria; v. altresì R. DICKMANN, Brevi considerazioni sulla 
natura rinforzata della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareg-
gio dei bilanci pubblici, in federalismi.it, n. 6/2013; ed ancora, sull’estrema rapidità della legge attuativa, L. 
GIANNITI - C. GORETTI, Prime note sull’Ufficio parlamentare di bilancio, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 
2013, p. 86.  

30 Si tratta, nello specifico, del risultato differenziale tra le entrate tributarie, extra-tributarie, da 
alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione di crediti e le spese correnti e in conto 
capitale.  
31 In G.U. 31 dicembre 2009, n. 303.  
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rire al bilancio una valenza di legge sostanziale, attraverso l’introduzione di disposizioni volte 

a innovare la legislazione vigente. 

Per quel che nel lavoro in oggetto è di specifico interesse, va rilevato, che la L. n. 

243/2012, all’art. 6 avente ad oggetto «eventi eccezionali e scostamenti dall’obiettivo pro-

grammatico strutturale», prevede espressamente degli strumenti di politica economica per 

fare fronte a «periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell’euro o all'in-

tera Unione europea» ovvero a «eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi 

incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni 

sulla situazione finanziaria generale del Paese»32.  

La citata norma prevede espressamente l’eventualità di scostamenti temporanei del 

saldo strutturale dall’obiettivo programmatico a seguito di eventi eccezionali, con un chiaro 

riferimento ai periodi di grave recessione economica anche non strettamente limitati 

all’ambito nazionale, nonché ad eventi straordinari che sono al di fuori del controllo dello Sta-

to, includendovi anche le gravi crisi finanziarie e le gravi calamità naturali. 

La legge chiarisce che  il Governo, dopo aver sentito la Commissione europea, per 

far fronte a tali eventi eccezionali, possa prevedere di discostarsi temporaneamente 

dall’obiettivo programmatico, presentando alle Camere una relazione con la quale aggiorna-

re gli obiettivi programmatici di finanza pubblica ed avanzare una richiesta specifica di auto-

rizzazione sulla misura e durata dello scostamento, le finalità delle risorse che vi saranno 

rese disponibili, nonché il piano di rientro verso l’obiettivo programmatico. Tale richiesta do-

vrà essere deliberata dai due rami del Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti 

chiamati ad esprimersi con margini di discrezionalità politica, amplificati dal fatto che il testo 

normativo non prevede alcun limite massimo all’indebitamento né è previsto che lo stesso 

sia fissato nella relazione governativa da presentarsi alle Camere33.  

 

32 In particolare, l’art. 6 della L. 24 dicembre 2012, n. 243 , prevede che: «Il Governo, qualora, al fine di 
fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall ’obiettivo 
programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni 
parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una 
specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le fi-
nalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro 
verso l’obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il 
piano di rientro è attuato a decorrere dall’esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scosta-
mento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell’andamento del ciclo economico. La delibera-
zione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a 
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. (2) 4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai 
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di cui al 
medesimo comma. 5. Il piano di rientro può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al veri-
ficarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all’andamento del ciclo economico, il Gov-
erno intenda apportarvi modifiche. 6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Gov-
erno intenda ricorrere all’indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di 
fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b)». 
33 Cfr. M. NARDINI, La legge n. 243 e l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle regole europee di 
bilancio, in Osservatorio sulle fonti, fasc. n. 1/2013, secondo cui «mentre l’effetto del ciclo sui saldi di fi-
nanza pubblica fa venir meno il generale divieto di ricorrere all’indebitamento nella misura del “quantum” di 
scostamento così realizzato, per gli “eventi eccezionali” residuano margini di discrezionalità politica, ampli-
ficati dal fatto che non si prevede un limite massimo all’indebitamento nella legge n. 243/2012, né 
quest’ultima ne prescrive l’indicazione preventiva nella delibera stessa».  
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Sul piano contenutistico, è possibile osservare che con ogni probabilità, nella legge 

organica, andrà precisato che le delibere parlamentari sono chiamate a determinare altresì 

un livello massimo di indebitamento, non potendo le stesse genericamente autorizzare una 

qualsiasi forma di indebitamento, altresì in caso di «eventi eccezionali». 

Del resto, la valenza politica della delibera parlamentare risulta diversa sostanzial-

mente dall’approccio meramente tecnico seguito per la definizione del «saldo di bilancio 

strutturale» (cioè corretto per il ciclo economico); nello specifico, «là si tratta di uno “scorpo-

ro” dell’effetto degli “stabilizzatori automatici” sul flusso di entrate e spese, qui invece si pon-

gono le condizioni per una politica economica attiva, di cui la delibera parlamentare (atto po-

litico per eccellenza) ne rappresenta la più “plastica” espressione34».  

La «Costituzione economica» italiana35, riformata a seguito della firma del «Trattato 

sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione economica e monetaria» sembra 

così seguire il meccanismo del «rinvio mobile» a parametri e vincoli fissati in ambito sovra-

nazionale, con il conseguente superamento di una visione prettamente nazionale della politi-

ca economica e, in particolare, delle scelte di bilancio36.  

Come chiarito dalla dottrina37 il citato Trattato rappresenta una fonte sovranazionale, 

che per la prima volta dall’istituzione dell’Ue, incide così fortemente sulla sovranità nazionale 

intervenendo, peraltro, proprio nella materia del bilancio che rappresenta, ad oggi, l’unica 

politica economica che i Paesi membri dell’Unione Monetaria Europea sono in grado di porre 

in essere38. 

 

34 In termini, in merito alla delibera parlamentare che, a maggioranza assoluta, autorizza il ricorso 
all’indebitamento, cfr. N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, 
in Costituzione e pareggio di bilancio, Il Filangieri, Quaderno 2011, Napoli, 2012, p. 106 ss., che facendo 
riferimento a quanto previsto dalla legge n. 1/2012, evidenzia come «in base al tenore letterale della dis-
posizione, in assenza di questa autorizzazione il ricorso all’indebitamento è da ritenersi escluso, a meno 
che non occorra al fine di considerare gli effetti del ciclo economico. Si delineano dunque, in sostanza, due 
ipotesi di possibile ricorso all’indebitamento: una che non abbisogna di autorizzazione parlamentare, ove 
si tratti di un dato (relativamente) oggettivo, quale può considerarsi l’adeguamento al ciclo economico; e 
un’altra, invece, di tipo più discrezionale, allorquando venga invocata, la sussistenza di “eventi eccezionali” 
e sulla loro attestazione, come fondamento idoneo a giustificare il ricorso all’indebitamento, si aggreghi un 
consenso sufficiente in entrambi i rami del Parlamento».  

35 A. MORRONE (a cura di), La Costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato costitu-
zionale europeo, Torino, 2015; v. M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in Astrid 
Rassegna,  n. 3/2013, p. 6. 
36 Cfr. A. ARENA, Vincoli europei di bilancio e (contro)limiti costituzionali nella prospettiva del diritto interna-
zionale dei trattati, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 1/2014, p. 139 ss.   

37 Cfr. G. GUARINO, Salvare l’euro. Salvare l’Unione europea, in www.giuseppeguarino.it, 31 otto-
bre 2012, che si mostra estremamente critico sulla compatibilità dei parametri previsti non solo dal Fiscal 
Compact ma anche da quelli fissati, all’epoca, dal Patto di Stabilità e di Crescita, talché «deve essere chia-
rito, in forma ufficiale, che la norma in vigore per la disciplina dei bilanci dei Paesi dell’Unione e della zona 
euro è unicamente quella dell’art. 126 del TFUE…e che al dettato tassativo di tale norma d’ora in poi ci si 
atterrà con rigoroso scrupolo… E’ da ritenere che la situazione attuale corrisponde ad una specifica condi-
zione di emergenza. Non è più sicuro che i parametri di Maastricht (art. 126 TFUE) siano sufficienti a ri-
condurre alla normalità l’eurozona e l’Unione. Si cominci a maggior ragione “da subito” a rispettare l’art. 
126 TFUE. Saranno poi le autorità politiche dei singoli Stati e dell’Unione a stabilire quanto altro si dovrà e 
si potrà fare». 

38 V. F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. «pareggio di bilancio», in Rivista AIC, 2/2012 p. 3; M. LU-

CIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, relazio-
ne al seminario «Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012»,  tenutosi 
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In questo contesto, il legislatore italiano andrà a definire gli obiettivi di bilancio alla 

stregua delle precisazioni contenute nel richiesto parere alla Commissione europea, in cui 

verranno individuati, di volta in volta, i contenuti delle prescrizioni introdotte con la legge co-

stituzionale n. 1/2012 e con la legge n. 243/201239. 

Va rilevato però che, l’analisi della legislazione, diretta a recepire nell’ordinamento i 

principi del Fiscal Compact, lasci intravedere l’intendimento del legislatore di procedimenta-

lizzare la «regola del pareggio di bilancio» con il conseguimento dell’obiettivo dell’equilibrio 

dei conti pubblici, senza ricorrere a vincoli predefiniti. 

L’art. 81 Cost. appare così meramente strumentale al conseguimento del pareggio, di 

bilancio. D’altronde, l’obbligo di perseguire l’equilibrio di bilancio potrebbe beneficiare anche 

di un margine di flessibilità, offerto dalle deroghe previste ex art. 81 Cost. e specificate nella 

legge n. 243/2012, in considerazione della circostanza che il predetto vincolo verrebbe decli-

nato, di volta in volta, in funzione del valore-obiettivo del «saldo strutturale» concordato in 

sede europea40.  

Occorre osservare che il pregio della legge n. 243/2012 sia stato quello di attuare il 

principio dell’equilibrio di bilancio adeguando l’ordinamento nazionale ad una dottrina eco-

nomica europea in materia di finanze pubbliche, consentendo, tuttavia, al Parlamento nazio-

nale di operare delle scelte in materia di politica economica aggiornando gli obiettivi pro-

grammatici di finanza pubblica discostandosi temporaneamente da quelli prefissati per far 

fronte ad eventi eccezionali41. 

Pertanto, se in sede europea è stato stabilito il fine, ovvero il conseguimento 

dell’obiettivo dell’equilibrio dei conti pubblici tramite la «costituzionalizzazione» della «regola 

del pareggio di bilancio» in caso di «eventi eccezionali», è tuttavia, lasciata all’autonomia dei 

parlamenti nazionali la possibilità di «discostarsi temporaneamente dall’obiettivo programma-

 

presso la Corte costituzionale il 22 novembre 2013, Milano, Giuffrè, 2014, p. 30; G. SCACCIA, La giustiziabi-
lità della regola del pareggio di bilancio, in Costituzione e pareggio di bilancio, Il Filangieri, Quaderno 
2011, Napoli 2012, p. 177 ss.  

39 In argomento, si rinvia efficacemente alle osservazioni di R. BIFULCO, Jefferson Madison e il 
momento costituzionale dell’Unione. A proposito della riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio, in 
Rivista AIC, n. 2/2012, p. 4 ss., secondo cui  la disposizione di cui all’art. 81 Cost. evidenzierebbe «…un 
sostanziale passaggio di consegna della sovranità parlamentare in materia di bilancio. I reali vincoli - quelli 
che non potranno essere superati - non saranno più autovincoli giacché il legislatore italiano li riceverà 
dall’Unione europea».      
40 Cfr. N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, in Costituzione 
e pareggio di bilancio, cit., p. 130 ss.; v. G.L. TOSATO, La riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio alla 
luce della normativa dell’Unione: l’interazione fra il livello europeo ed interno, in Riv. dir. int., n. 1/2013, 7 
ss.  
41 Cfr. G. RIVOSECCHI, Il Parlamento di fronte alla crisi economico-finanziaria, in Rivista AIC, n. 3/2012, il 
quale esamina il ruolo del Parlamento italiano nell’attuale congiuntura economica, tenendo conto 
dell’attivismo del Governo in materia e, più in generale, dell’incidenza dei vincoli «esterni» sull’attività delle 
Assemblee stesse, p. 6 e ss.; v. altresì, specificamente, sul pareggio di bilancio e i ciclici periodi di crisi, M. 
BELLETTI, Corte Costituzionale e spesa pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi 
dell’equilibrio di bilancio, Giappichelli, 2016, in part., p. 9 ss.  
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tico» scegliendo poi, con la legge di bilancio nazionale, i mezzi con cui fare fronte  

all’intervenuta recessione economica42.  

E’, dunque, presumibile che in relazione agli «eventi eccezionali», normativamente 

qualificati come «gravi recessioni economiche», «crisi finanziarie» o «gravi calamità natura-

li»43 il governo italiano potrà attivare «autonomamente» le deroghe previste dall’art. 81, pri-

mo comma, Cost. per quanto riguarda i saldi di bilancio, e secondo comma, con riferimento 

al ricorso all’indebitamento, soprattutto, in quest’ultimo caso, per i quali l’utilizzo 

dell’indebitamento - autorizzato mediante apposita deliberazione parlamentare - rappresenta 

lo spazio di maggiore autonomia riconosciuto alle autorità di governo sia dall’ordinamento 

nazionale che da quello sovranazionale.  

 

 

4. La riforma del Trattato istitutivo del MES: la governance e i due meccanismi di assi-

stenza finanziaria  

 

Per quanto riguarda la governance del MES, come modificata a seguito della riforma 

del Trattato, occorre evidenziare che tale istituzione finanzia internazionale risulterà dotata di 

una serie di organi.  

E’ previsto un Consiglio dei governatori, composto dai Ministri responsabili delle fi-

nanze degli Stati membri della zona euro e presieduto dal Presidente dell'Eurogruppo; un 

Consiglio di amministrazione, composto da 19 amministratori nominati dai governatori scelti 

tra persone di elevata competenza in materia economica e finanziaria e da un Direttore ge-

nerale e ancora da altro personale ritenuto necessario44.  

Le decisioni relative alla concessione di assistenza finanziaria agli Stati membri, sono 

adottate dal Consiglio dei governatori secondo la regola del comune accordo ovvero 

«l’unanimità dei membri partecipanti alla votazione, senza contare le eventuali astensioni». 

Tuttavia, al fine di garantire efficacia al sistema decisionale, è previsto il voto a mag-

gioranza qualificata dell’85% del capitale, qualora la Commissione e la BCE stabiliscano che 

occorrano decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria in caso di minaccia per la sta-

bilità finanziaria ed economica della zona euro. Nello specifico, ciascuno Stato membro ha 

un numero di diritti di voto pari alla quota di contribuzione al capitale versato.  

 

42 Cfr. G.L. TOSATO, La riforma costituzionale del 2012 alla luce della normativa dell’Unione: l’interazione 
fra i livelli europeo e interno, p. 7, relazione al seminario «Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la 
riforma costituzionale del 2012», svoltosi presso la Corte costituzionale il 22 novembre 2013; T.F. 
GIUPPONI, Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, in Quad. cost., 2014, p. 
54; R. ROMBOLI, Il principio generale di equilibrio finanziario nell’attività di bilanciamento dei valori cos-
tituzionali operata dalla Corte, in AA. VV., Le sentenze della Corte costituzionale e l’art. 81, u.c., della Cos-
tituzione. Atti del seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta l’8-9 Novembre 1991, Milano, Giuffrè, 
1993, p. 197. 

43 Cfr. art. 6 della L. 24 dicembre 2012, n. 243, cit.  
44 Cfr. Bozza di riforma del Trattato istitutivo del MES, come approvato dall’Eurogruppo il 14 giu-

gno 2019, art. 4, «Struttura e regole di voto». 
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Rispetto al testo del previgente trattato, con riferimento specifico alla procedura di 

concessione del sostegno, la modifica più rilevante risulta quella prevista dall'articolo 13 del 

MES, per cui il Direttore generale dovrebbe affiancare la Commissione e la BCE nella valu-

tazione della domanda di aiuto richiesto presentata da uno Stato contraente.  

«Sulla base di tali valutazioni, spetterebbe sempre al Direttore generale la redazione 

di una proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei governatori relativa all'esito 

della richiesta e la preparazione di una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza 

finanziaria, comprese le modalità e condizioni finanziarie e la scelta degli strumenti, che do-

vrà poi essere adottata dal Consiglio dei governatori. Il Direttore generale dovrebbe inoltre 

affiancare la Commissione europea e la BCE nell’attività di monitoraggio delle condizioni cui 

è associato il dispositivo di assistenza finanziaria.  

Il ruolo del Direttore e di tutto il personale del MES sarebbe anche oggetto di una 

specifica modifica all’articolo 7, secondo cui essi sono responsabili soltanto nei confronti di 

quest’ultimo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, pur con la precisazione, 

recata dal considerando 16, per cui tale indipendenza dovrebbe essere esercitata in modo 

tale da salvaguardare la coerenza con il diritto dell'Unione europea, sulla cui applicazione 

vigila la Commissione europea. Al Consiglio di amministrazione, infine, verrebbe assegnato il 

compito di adottare specifiche linee direttrici inerenti alle modalità di applicazione dell'assi-

stenza finanziaria precauzionale e direttive particolareggiate inerenti alle modalità di attua-

zione del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico»45.  

L’accesso all'assistenza finanziaria del MES, previa domanda da parte di uno Stato 

membro, viene offerto solo nel caso in cui sia indispensabile per salvaguardare la stabilità 

finanziaria dell'intera zona euro e degli Stati membri che ne fanno parte e sulla base di con-

dizioni rigorose, commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, che possono 

ricomprendere misure di politica di bilancio, economica e finanziaria. Tali condizioni possono, 

in particolare, spaziare da un programma di aggiustamento macroeconomico (in caso di ri-

corso a prestiti) al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite46.  

Le condizioni sono definite in un memorandum d'intesa firmato dallo Stato interessato 

e dalla Commissione europea. Prima di definire il memorandum d'intesa, la Commissione 

europea, di concerto con la BCE - e, se opportuno e possibile, insieme al Fondo monetario 

internazionale (FMI) - valuta anche la sostenibilità del debito pubblico dello Stato interessato. 

Per quanto riguarda la procedura, uno Stato parte del MES, necessitante aiuto, a 

norma dell’art. 13 della Bozza di Trattato, può presentare domanda di sostegno alla stabilità 

al Presidente del Consiglio dei governatori. La domanda indica lo strumento finanziario o gli 

strumenti finanziari da considerare.  

Al ricevimento della domanda il Presidente del Consiglio dei governatori, il Direttore 

generale e la Commissione europea di concerto con la BCE provvedono a valutare l'esisten-

za di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati 

 

45 Cfr. Servizio Studi, Senato della Repubblica, Legislatura 18ª - Dossier n. 187, DOC. Atto, n. 322-bis, in 
www.senato.it.  

46 Cfr. Bozza di riforma del Trattato istitutivo del MES, cit., art. 12 «Principi». 
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membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un’analisi al riguardo47, e a valutare la 

sostenibilità del debito pubblico e la capacità di rimborso del sostegno alla stabilità. La valu-

tazione è effettuata all'insegna della trasparenza e della prevedibilità, al contempo consen-

tendo una sufficiente discrezionalità.  

Se opportuno e possibile, la valutazione, che dovrà essere effettuata unitamente al 

FMI, sarà diretta a considerare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del 

MES interessato. 

In particolare, il MES ha a disposizione diversi strumenti di assistenza finanziaria; può 

infatti: concedere prestiti ai propri membri; fornire assistenza finanziaria sotto forma di linea 

di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetto a condizioni 

rafforzate; acquistare titoli degli Stati membri beneficiari sul mercato primario e secondario; 

finanziare la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie ricorrendo a prestiti ai Governi (ri-

capitalizzazione indiretta), oppure mediante lo strumento per la ricapitalizzazione diretta in-

trodotto nel dicembre 2014.  

Nel concedere un sostegno alla stabilità, il MES persegue la completa copertura dei 

costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.  

Per quanto concerne l’assistenza finanziaria precauzionale, prevista dall’art. 14 del 

trattato occorre rilevare che la stessa è offerta, ai membri del MES, con fondamentali eco-

nomici solidi, che potrebbero subire gli effetti negativi di shock al di fuori del loro controllo.  

Il Consiglio dei governatori può così decidere di concedere, al membro del MES, che 

presenta un debito pubblico sostenibile, l’assistenza finanziaria - nelle due diverse forme an-

zidette - ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, purché siano soddisfatti i criteri di ammissibilità 

applicabili a ciascun tipo di tale assistenza stabiliti nell'allegato III alla bozza di Trattato.  

Nello specifico, i criteri consistono in: «a) non essere soggetto alla procedura per di-

savanzi eccessivi e rispettare i seguenti parametri quantitativi di bilancio nei due anni prece-

denti la richiesta di assistenza finanziaria: un disavanzo inferiore al 3% del PIL; un saldo di 

bilancio strutturale pari o superiore al valore di riferimento minimo specifico per Paese; un 

rapporto debito/PIL inferiore al 60% del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20 

all’anno); b) l’assenza di squilibri eccessivi nel quadro della sorveglianza macroeconomica 

dell'UE; c) l’accesso ai mercati dei capitali internazionali, ove pertinente, a condizioni ragio-

nevoli; d) una posizione sull'estero sostenibile; e) l’assenza di gravi vulnerabilità del settore 

finanziario che mettono a rischio la stabilità finanziaria48».  

 

47 Cfr. Bozza di riforma del Trattato istitutivo del MES, cit., art. 18, paragrafo 2.  
48 Cfr. Bozza di riforma del Trattato istitutivo del MES, cit., che, all’Allegato III, indica i «Criteri di ammissi-
bilità all’assistenza finanziaria precauzionale del MES», precisando che: 1. I criteri seguenti costituiscono i 
criteri di ammissibilità all’assistenza finanziaria precauzionale del MES e sono stati stabiliti in considera-
zione:  a) della dichiarazione del Vertice euro del 14 dicembre 2018, che ha approvato il prospetto per la 
riforma del MES, in cui si avanza la precisazione dei criteri di ammissibilità da applicare ex ante, per valu-
tare la solidità dei risultati economici e finanziari, e si afferma che lo strumento della linea di credito sog-
getta a condizioni rafforzate continuerà ad essere disponibile come previsto nelle attuali linee direttrici del 
MES; b) della posizione comune sulla futura cooperazione tra la Commissione europea e il MES, allegata 
al prospetto per la riforma del Trattato, e dei ruoli e competenze delle istituzioni previsti dal quadro giuridi-
co dell’Unione europea. Va altresì rilevato che alla concessione di assistenza finanziaria precauzionale del 
MES si applica la procedura definita negli articoli 13 e 14 del presente trattato; e, che, a norma dell’articolo 
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Occorre, altresì, rilevare che il Consiglio dei governatori possa decidere di variare i 

criteri di ammissibilità applicabili all’assistenza finanziaria precauzionale del MES e modifica-

re di conseguenza l’allegato III. La modifica entra in vigore dopo che i membri del MES han-

no notificato al depositario l’avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili.  

Le condizioni associate a una linea di credito condizionale precauzionale consistono 

nel rispetto continuato dei criteri di ammissibilità stabiliti nel predetto allegato III, al quale il 

membro del MES interessato s’impegna, con la presentazione della domanda sottoscritta a 

norma dell’articolo 13, paragrafo 1, in cui mette in evidenza le principali linee politiche che 

intende perseguire, cd. «lettera d’intenti». Al ricevimento della lettera d’intenti il Presidente 

del Consiglio dei governatori incarica, dunque, la Commissione europea di valutare se le in-

tenzioni politiche ivi indicate sono pienamente coerenti con le misure di coordinamento delle 

politiche economiche previste dal TFUE, in particolare con gli atti di diritto dell'Unione euro-

pea, compresi pareri, raccomandazioni e decisioni rivolti al membro del MES interessato.  

In seguito, il Consiglio di amministrazione procederà ad adottare specifiche linee di-

rettrici inerenti alle modalità di applicazione dell’assistenza finanziaria precauzionale stabilite 

in un accordo firmato dal Direttore generale. 

A seguito della concessione di fondi, per la prima volta, allo Stato richiedente aiuto - 

mediante prestito o acquisto sul mercato primario - il Consiglio di amministrazione esamina 

la relazione elaborata a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, periodicamente almeno ogni sei 

mesi. 

La relazione verifica il rispetto continuato dei criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 

2 del presente articolo, mentre, per la linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, la re-

lazione verifica il soddisfacimento delle condizioni politiche indicate nel protocollo d’intesa.  

Se la prevista relazione conclude che il membro del MES non soddisfi più i criteri di 

ammissibilità per la linea di credito condizionale precauzionale, ovvero le condizioni associa-

 

14, paragrafo 1, il Consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria pre-
cauzionale al membro del MES che presenta un debito pubblico sostenibile; e che, ai sensi del par. 5 del 
medesimo articolo 14, il Consiglio di amministrazione adotta specifiche linee direttrici inerenti alle modalità 
di applicazione dell’assistenza finanziaria precauzionale del meccanismo di stabilità. Al punto 2. Sono pre-
cisati i criteri di ammissibilità a una linea di credito condizionale precauzionale. In particolare, l’accesso a 
una linea di credito condizionale precauzionale è basato sui criteri di ammissibilità ed è limitato ai membri 
del MES che presentano una situazione economica e finanziaria fondamentalmente solida e un debito 
pubblico sostenibile. Di norma, i membri del MES devono rispettare i parametri quantitativi e le condizioni 
qualitative relative alla sorveglianza dell’UE. È effettuata una valutazione per stabilire se il membro del 
MES potenzialmente beneficiario si qualifichi per una linea di credito condizionale precauzionale, sulla 
base dei criteri seguenti predeterminati. Innanzitutto, a) il rispetto dei parametri quantitativi di bilancio. E, 
dunque, il membro del MES non deve essere sottoposto a procedura per disavanzi eccessivi e, nei due 
anni precedenti la domanda di assistenza finanziaria precauzionale, rispettare i tre parametri seguenti: i) 
disavanzo pubblico non superiore al 3% del PIL; ii) saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche pari o 
superiore al parametro di riferimento minimo specifico al paese; iii) parametro di riferimento del debito pari 
a un rapporto debito pubblico/PIL inferiore al 60 % o a una riduzione del differenziale rispetto al 60 % nei 
due anni precedenti a un tasso medio di un ventesimo l’anno. In secondo luogo, è necessaria, b) l’assenza 
di squilibri eccessivi. In particolare, la sorveglianza dell’UE non dovrà riscontrare squilibri eccessivi nella 
situazione del membro del MES. Sono poi richiesti c) riscontri storici di accesso ai mercati internazionali 
dei capitali, ove pertinente, a condizioni ragionevoli; nonché d) una posizione sull’estero sostenibile; e, 
infine, e) l’assenza nel settore finanziario di gravi vulnerabilità che mettano a rischio la stabilità finanziaria 
del membro del MES.  
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te alla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, l’accesso alla linea di credito è sospe-

so, a meno che il Consiglio di amministrazione decida di comune accordo di mantenere 

l’erogazione concessa. Se il membro del MES ha già ottenuto fondi, è applicato un margine 

aggiuntivo conforme alle linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse adottate dal 

Consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, a meno che, sulla scorta della 

relazione, il Consiglio di amministrazione valuti che il mancato soddisfacimento derivi da 

eventi al di fuori del controllo del membro del MES. Se la linea di credito non è mantenuta, 

può essere chiesta un’altra forma di assistenza finanziaria, la cui concessione è soggetta alle 

norme applicabili in virtù del trattato.  

Per quanto concerne, altresì, le modalità e le condizioni associate alla linea di credito 

soggetta a condizioni rafforzate49 occorre rilevare che l’art. 13 della bozza di riforma del Trat-

tato, prevede che il Consiglio dei governatori incarichi il Direttore generale e la Commissione 

europea di concerto con la BCE di negoziare con il membro del MES interessato, insieme e 

ove possibile anche con il FMI, un protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding – 

MOU) che precisi le condizioni cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria.  

Il contenuto del protocollo d’intesa rispecchia la gravità delle carenze da colmare e lo 

strumento di assistenza finanziaria scelto.  

Conseguentemente, il Direttore generale prepara una proposta di accordo su un di-

spositivo di assistenza finanziaria, comprese le modalità e condizioni finanziarie e la scelta 

degli strumenti, che dovrà essere adottata dal Consiglio dei governatori. Il protocollo d’intesa 

richiede la piena conformità alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste 

dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell’Unione europea, compresi pareri, rac-

comandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES interessato.  

Pertanto, la Commissione europea e il Direttore generale firmano il protocollo d’intesa 

in nome e per conto del MES, previo soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 3 e 

previa approvazione da parte del Consiglio dei governatori. 

Ai sensi del c. 5 dell’art. 13, il Consiglio di amministrazione approva l’accordo sul di-

spositivo di assistenza che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da fornire 

e, se del caso, le modalità di corresponsione della prima rata dell’assistenza stessa. 

Il MES istituisce anche un sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli 

eventuali importi dovuti dallo stato richiedente aiuto nell’ambito del sostegno alla stabilità.  

Di qui, sia il Direttore generale che la Commissione europea, di concerto con la BCE, 

hanno il compito unitamente di monitorare, ove possibile anche con il FMI, il rispetto delle 

condizioni cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria. 

 

 

5. Considerazioni conclusive 

 

 

49 Cfr. Criteri di ammissibilità, cit., All. III, Bozza di riforma del Trattato istitutivo del MES.   
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Esaminati gli aspetti strutturali ed i meccanismi di funzionamento del MES e chiarito il 

quadro costituzionale così come novellato, a seguito del recepimento nell’ordinamento giuri-

dico italiano dei principi del Fiscal Compact, occorre valutare l’impatto del meccanismo euro-

peo di stabilità sotto un duplice aspetto: il primo investe la compressione della sovranità sta-

tale, l’altro la possibilità per l’Italia di accedere ai previsti meccanismi in caso di effettivo bi-

sogno di risorse finanziarie di sostegno alla stabilità del bilancio dello Stato.  

Con riferimento al primo profilo, occorre rilevare che, dall’esaminata normativa di re-

cepimento del «Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione econo-

mica e monetaria», derivante dall’attualizzazione del principio ordoliberalista della responsa-

bilizzazione degli Stati, possa constatarsi come siano stati lasciati dei significativi spazi di 

autonomia statuale laddove il Governo, in relazione ad «eventi eccezionali», – individuati in 

«periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all’intera Unione 

europea», nonché in «eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le 

gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situa-

zione finanziaria generale del Paese»50 – preveda di discostarsi temporaneamente 

dall’obiettivo programmatico, presentando alle Camere – come chiarito – una relazione di 

aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, avanzando una richiesta 

specifica di autorizzazione sulla misura e durata dello scostamento, con le finalità delle risor-

se che vi saranno rese disponibili, unitamente al piano di rientro verso l’obiettivo programma-

tico. 

Il previsto meccanismo di correzione degli scostamenti temporanei dagli obiettivi pro-

grammatici disciplinato dall’art. 6 della L. n. 243/2012, prevede l’acquisizione di un «parere» 

della Commissione europea che viene «sentita» in merito ai contenuti della relazione da pre-

sentare alla Camere, restando, di fatto, le istituzioni europee estranee alle decisioni in merito 

alla scelta dei meccanismi di correzione degli scostamenti dagli obiettivi programmatici.  

Lo Stato, infatti, al fine dell’applicazione della prevista regola costituzionalizzata del 

«pareggio di bilancio», per il conseguimento dell’obiettivo del raggiungimento di uno stato di 

«equilibrio» dei conti pubblici, in relazione ad eventi eccezionali, può intervenire con le previ-

sioni contenute nella legge di bilancio, adottando le decisioni in materia di politica economica 

ritenute più utili per il Paese. 

In particolare, lo Stato – tramite l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto 

alle previsioni, valutando quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli 

interventi e agli eventi eccezionali – con la legge di bilancio può incidere sulla spesa pubblica 

al fine di «riassorbire» gli scostamenti temporanei dai citati obiettivi programmatici e tendere 

all’equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lor-

do nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica prefissati.  

Pertanto, il disegno di legge di bilancio, così come previsto dall’art. 15 della L. n. 

243/2012, adottato in esecuzione delle previsioni della L. Cost. n. 1/2012, reca disposizioni in 

materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli 

 

50 Cfr. art. 6 L. 24 dicembre 2012, n. 243, cit. 



 
R I V I S T A  A I C  43 

obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria, 

nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente.  

Orbene, più in generale, va altresì rilevato che, quando i meccanismi di correzione 

degli scostamenti temporanei dall'obiettivo programmatico non siano in grado di «riassorbi-

re» gli scostamenti neppure entro un certo numero di esercizi successivi, tanto da divenire 

scostamenti «cronici» di tale entità, e tanto da compromettere la stabilità finanziaria dello 

Stato, quest’ultimo può richiedere la concessione, anche in via precauzionale, del sostegno 

alla stabilità secondo i meccanismi previsti dal MES.  

Tuttavia, come già chiarito, il sostegno alla stabilità in via precauzionale viene con-

cesso a seguito della sussistenza di precisi requisiti di accesso ai meccanismi di assistenza 

finanziaria nonché congiuntamente alla previsione di peculiari e rigorose condizioni, compor-

tanti l’adozione di un programma di correzioni macroeconomiche alla politica di bilancio sta-

tale che lo Stato membro richiedente dovrà osservare. 

Tale sostegno alla stabilità in via precauzionale, come esaminato, è concesso ai 

Paesi membri, la cui situazione economica e finanziaria, pur fondamentalmente solida, po-

trebbe, tuttavia, essere influenzata da uno shock negativo al di fuori del loro controllo. Il Pae-

se richiedente dovrà soddisfare, in questo caso, tre criteri, quali: alcuni parametri quantitativi 

di bilancio nei due anni precedenti la richiesta di assistenza finanziaria, (tra cui un disavanzo 

inferiore al 3% del PIL e un rapporto debito/PIL inferiore al 60% del PIL o una riduzione di 

questo rapporto di 1/20% all’anno); non essere soggetti alla procedura per disavanzi ecces-

sivi e non avere squilibri esorbitanti con un debito pubblico sostenibile; ed infine, firmare una 

lettera di intenti con l’impegno di continuare a soddisfare detti criteri. 

Per quanto attiene, invece, alla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, va ri-

levato che la stessa è prevista per i membri del MES che non sono ammissibili al sostegno 

alla stabilità in via precauzionale, a causa della non conformità rispetto ai suddetti criteri di 

ammissibilità, ma la cui situazione economica e finanziaria rimanga comunque forte e il cui 

debito pubblico sia considerato evidentemente sostenibile.  

Le condizioni di politica economica da attuare per ovviare alla gravità delle carenze 

riscontrate sono stabilite nel Memorandum of Understanding (MOU) che lo Stato richiedente 

il sostegno deve sottoscrivere. 

Pertanto, gli strumenti di risoluzione della crisi sono stabiliti dalla «lettera di intenti» in 

caso di assistenza precauzionale, ovvero dal «protocollo di intesa» definito, come detto, 

Memorandum of Understanding, nel caso di linea di credito soggetta a condizioni rafforzate.  

In quest’ultimo caso, il detto protocollo d’intesa, va a calibrare lo strumento di assi-

stenza finanziaria con la «gravità» delle carenze statali da colmare, valutate discrezional-

mente dagli organi del MES, che individuano gli interventi da adottare, ovvero in quali aree di 

vulnerabilità dello Stato richiedente intervenire con le necessarie riforme.  

Occorre rilevare, dunque, che mentre la concessione, anche in via precauzionale, del 

sostegno alla stabilità si baserebbe sulla definizione unilaterale degli interventi, contenuta 

nella «lettera di intenti», da porre in essere per la risoluzione della crisi alla base della richie-

sta di supporto, la concessione di linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, si fonda, 

invece,  sulla negoziazione della condizionalità, da graduare in ragione dell’intensità 
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dell’intervento, con una sostanziale definizione degli interventi da realizzare ai fini della riso-

luzione della crisi ad opera del MES, della Commissione e della BCE. 

A ben vedere, più che di una «negoziazione», si tratta di una presa d’atto dei precisi 

programmi di «correzioni macroeconomiche», approntate dal MES per lo stato richiedente, 

consistenti, in genere, in riforme specifiche. Queste ultime possono concentrarsi presumibil-

mente su tre aree: quella del consolidamento fiscale, comportante l’adozione di  misure per 

ridurre la spesa pubblica e per aumentare le entrate attraverso privatizzazioni o riforme fisca-

li; quella concernente riforme strutturali, comportante misure per stimolare la crescita poten-

ziale, creare posti di lavoro e migliorare la competitività; e quella, propriamente concernente 

riforme del settore finanziario, comportante misure per rafforzare la vigilanza bancaria o rica-

pitalizzare le banche. 

In particolare, occorre rilevare che il MOU potrebbe certamente contenere la previ-

sione di interventi sensibilmente invasivi nella politica economica dello Stato cui sono rivolti, 

potendo prevedere – come già avvenuto con il programma di aggiustamento economico-

finanziario previsto dalla Troika51 per l’Irlanda52, per il Portogallo53 e per la Grecia54– decurta-

zioni delle pensioni, riduzioni delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, riforme della disciplina 

sui licenziamenti, che potrebbero, da un punto di vista sostanziale, anche presentare delle 

caratteristiche contrarie ai principi costituzionali, quali quelli della uguaglianza e della tutela 

dell’affidamento, che verrebbero, quindi, ad essere compressi dal citato Memorandum previ-

sto dal MES. 

Va rilevato che la sottoscrizione dei Trattati del Fiscal Compact prima e del MES poi,  

rappresentino un autovincolo al conseguimento di determinati obiettivi in termini di controllo 

delle finanze pubbliche, che possono, tuttavia, trovare dei «limiti costituzionali»55. 

Le Corti costituzionali nazionali, infatti, conservando il loro ruolo di garanti dei rispetti-

vi ordinamenti giuridici, in particolari ipotesi, quali quelle di attuazione del MOU, coinvolgenti 

 

51 Più in generale sul controllo della Troika, v. C. DECARO, La limitazione costituzionale del debito 
in prospettiva comparata: Francia e Spagna, in Il Filangieri, 2012, p. 293 e ss.  

52 V. CGUE, Pringle c. Irlanda, C-370/12, in www.curia.europa.eu.int, in cui la Corte di giustizia ha 
considerato non incompatibile con l’art. 125 TFUE il Meccanismo Europeo di Stabilità perché strumentale 
al mantenimento della stabilità finanziaria dell’Unione europea.  

53 Cfr. Portugal Memorandum of understanding on specific economic policy conditionality, 04-05-
2011, in www.europarl.europa.eu.  

54 V., nello specifico, Grecia, le tappe della crisi, in www.repubblica.it/economia/2012/02/21; Tre 
crisi diverse in Europa: Grecia, conti truccati, Irlanda, crisi bancaria, Portogallo, non competitivo, 7 aprile 
2011, in www.ilsole24ore.com.   

55 Sul ruolo recessivo dei governi e dei parlamenti nazionali e sulla preoccupante tendenza 
all’erosione di sovranità, opportunamente ed efficacemente rileva G. RIVOSECCHI, Il governo della politica 
economico-monetaria tra Bruxelles, Lussemburgo e Karlsruhe (a proposito dei mutamenti delle norme dei 
Trattati sul governo dell’economia), in Rass. dir. pubbl. eur., n. 1/2014, in part. p. 110, l’altresì preoccupan-
te inclinazione a che «nuove regole di governo dell’economia “esterne” al diritto dell’Unione europea», 
possano comportare «mutazioni “tacite” dei Trattati». Si rinvia anche a ID., La funzione di controllo parla-
mentare tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, in A. LUCARELLI e A. PATRONI GRIFFI (a cura di), 
Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e ipotesi, Napoli, 2003, p. 289 ss. 

http://www.curia.europa.eu.int/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.repubblica.it/economia/2012/02/21
http://www.ilsole24ore.com/
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diritti sociali56, possono controllare evidentemente che la compressione di sovranità non 

comporti forme di violazioni costituzionali. 

Sul punto, è opportuno rilevare che il Trattato potrebbe presentare dei risvolti critici 

con riferimento alla mancata previsione di precisi limiti entro cui il MES possa esercitare il 

potere di approntare programmi di correzioni macroeconomiche alla politica di bilancio dello 

Stato membro richiedente il sostegno.  

Infatti, se da un lato il Trattato opera una compressione dei poteri statali, governativo 

e parlamentare, in materia di politica di bilancio ed economico finanziaria, dall’altro non ope-

ra una precisa ed esaustiva definizione delle «condizioni rigorose», che possono essere pre-

viste per la concessione del sostegno alla stabilità, né prevede una  regolamentazione dei 

contenuti della «lettera di intenti», in caso di assistenza precauzionale, né, ancor di più, pre-

cisa i contenuti del  «protocollo di intesa», in caso di richiesta di una linea di credito soggetta 

a condizioni rafforzate.  

Dall’esame dei richiamati meccanismi operativi del MES ne consegue che, il potere 

statale, governativo e parlamentare, principale attore nella rappresentata ipotesi di adozione 

dei meccanismi di correzione previsti dal Fiscal Compact, in caso di richiesta di sostegno alla 

stabilità, vengono ulteriormente compressi divenendo meri «esecutori» dei programmi stabili-

ti dagli organi del MES in sede di concessione del richiesto sostegno alla stabilità.  

Nello specifico, la risoluzione alla crisi non viene adottata con lo strumento normati-

vamente previsto, ovvero con la legge di bilancio, e con i meccanismi di correzione ivi stabili-

ti, bensì tramite l’esecuzione di una decisione adottata dal Direttore generale del MES e dalla 

Commissione europea sentito il parere della BCE, che stabilisce, in particolare, le precise 

condizioni in merito ai correttivi che lo Stato destinatario del sostegno alla stabilità deve inde-

rogabilmente adottare, al fine di eliminare la minaccia alla stabilità finanziaria della zona euro 

nel suo complesso.  

 

56 In argomento, v. A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Eu-
ropa, in Quad. cost., 2014, p. 96 ss.; e ancora ID., Crisi economica ed integrazione politica in Europa, in 
Rivista AIC, n. 3/2014, p. 13; A. BRANCASI, Introduzione, in R. BIFULCO E O. ROSELLI (a cura di), Crisi eco-
nomica e trasformazioni della dimensione giuridica. La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra 
internazionalizzazione economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale, Torino, 2013, 
p. 119 ss.; L. PERFETTI, I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel 
rapporto con l’autorità, in Dir. pubbl., 2013, p. 61 ss.; v. inoltre, più in generale, P. CARETTI, I diritti fonda-
mentali. Libertà e diritti sociali, II ed., Torino, 2005; M. BENVENUTI, voce Diritti sociali, in Dig. disc. pubbl., 
Aggiornamento, V, Torino, 2012, p. 251; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in Rivista AIC, 
n. 4/2013, p. 8; O. CHESSA, La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi e implicazioni di un 
difficile bilanciamento, in Giust. cost., 1998, p. 1170 ss.; A.M. CECERE, Garanzia dei diritti fondamentali e 
unità della Costituzione nel progressivo nel progressivo formarsi del diritto pubblico europeo, in A. LUCA-

RELLI, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Quaderni della Ras-
segna di dir. pubbl. eur., vol. 5, 2009, p. 305 ss. e, spec. p. 319; ed ancora L. TRUCCO, Diritti sociali e livelli 
essenziali delle prestazioni tra politiche legislative e Corte costituzionale, in E. CAVASINO, G. SCALA, G. 
VERDE (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza, Atti del 
Convegno annuale del Gruppo di Pisa, Trapani 8-9 giugno 2012, Napoli, 2013; A. SPADARO, I diritti sociali 
di fronte alla crisi (necessità di un nuovo modello sociale europeo: più sobrio, solidale e sostenibile), in 
Rivista AIC, n. 4/2011; M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in R. ROMBOLI (a cura di), La tutela dei diritti fondamen-
tali davanti alle Corti costituzionali, Torino, 1994, p. 100, spec. sul bilanciamento ineguale fra esigenze 
economico-finanziarie ed esigenze sociali; I. CIOLLI, I diritti sociali, in Il diritto costituzionale alla prova della 
crisi economica, in F. ANGELINI e M. BENVENUTI (a cura di), Napoli, 2012, p. 83 ss. 
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Si rileva, pertanto, che il finanziamento erogato dal MES sarebbe condizionato da 

«accordi» non negoziati, per definire piani di tagli, ristrutturazioni e riforme, mettendo, in tal 

modo, in dubbio, i detrattori del MES, l’effettiva possibilità per l’Italia di accedere ai meccani-

smi previsti dal Trattato in caso di effettivo bisogno di risorse finanziarie di sostegno alla sta-

bilità del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle «condizioni di ammissibilità» 

predefinite dall’Allegato III.  

Infatti, un disavanzo inferiore al 3% del PIL e un rapporto debito/PIL inferiore al 60% 

del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20% all’anno, rappresentano dei criteri di 

ammissibilità troppo stringenti per un Paese, come il nostro, caratterizzato da un cronico di-

savanzo e da un rapporto oscillante tra debito/PIL.  

Desta particolare preoccupazione la circostanza per cui il nostro elevatissimo debito 

pubblico possa costringere, in caso di necessità, l’Italia alla richiesta al MES di un sostegno 

alla stabilità, la cui concessione può essere condizionata all’imposizione della «ristrutturazio-

ne» del debito sovrano tale da «intimorire» gli investitori internazionali e dissuaderli 

dall’acquisto dei Btp statali.  

Va rilevato ancora che, tra i detrattori del MES, vi sia chi sostiene che l’Italia, pur 

avendo sottoscritto il Trattato istitutivo, a far data dal 2012, con il versamento dei richiesti 14 

miliardi di euro, a seguito dell’introduzione dei criteri di ammissibilità all’assistenza, così co-

me previsti dalla riforma, possa, in caso di prolungata crisi finanziaria, trovarsi 

nell’impossibilità di richiedere l’aiuto non soddisfacendo, ad esempio, alcuni criteri di ammis-

sibilità. Una sì forte preoccupazione non è sfuggita, del resto, al Governo57, che ha inteso 

 

57 Nella seduta del 19 giugno 2019 della Camera tenutasi per «Comunicazioni del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019», ove il Presidente Giuseppe 
Conte, nella sua replica, riteneva, in ordine alla proposta di risoluzione di maggioranza Molinari e D’Uva n. 
6-00076, –  preso atto dell’invito ad avviare un dibattito nelle istituzioni europee – che in luogo di  riformare 
i parametri di stabilità fosse preferibile il Patto di stabilità e di crescita; invitando a promuovere in sede 
europea «una valutazione congiunta dei tre elementi del pacchetto di approfondimento dell’Unione eco-
nomica e monetaria», quali, la riforma del MES, lo Schema europeo di garanzia sui depositi (EDIS) ed il 
budget dell’area euro, meccanismi che devono procedere in una logica complessiva unitaria. Il Presidente 
esprimeva, quindi, parere favorevole alla risoluzione delle forze di maggioranza, mentre esprimeva parere 
negativo per le altre a nome del Governo. Nelle risoluzioni approvate alla Camera e in Senato (n. 6-00065 
Patuanelli, Romeo) il Governo si impegna, tra l’altro, «in ordine alla riforma del Meccanismo europeo di 
stabilità, a non approvare modifiche che prevedano condizionalità che finiscano per penalizzare quegli 
Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti, e che minino le prerogative della 
Commissione europea in materia di sorveglianza fiscale» e a «render note alle Camere le proposte di mo-
difica al trattato MES, elaborate in sede europea, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi con un 
atto di indirizzo e, conseguentemente, a sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento 
non si sia pronunciato».  La risoluzione del Partito Democratico, nella stessa sede, respinta, chiedeva al 
Governo di impegnarsi «a sostenere la revisione del trattato del Meccanismo europeo di stabilità (MES) 
con l’obiettivo di migliorare l’efficacia degli strumenti esistenti, evitando di attribuire al MES i compiti di 
sorveglianza macroeconomica già esercitati dalla Commissione europea)». La risoluzione proposta da 
Liberi e Uguali, anch’essa respinta, sul tema chiedeva invece che il governo fosse impegnato «ad adottare 
iniziative per soprassedere in questa fase all’istituzione di un Ministero del Tesoro unico dell’Eurozona nei 
termini proposti dalla Commissione e rifiutare la trasformazione del meccanismo europeo di stabilità in 
Fondo monetario europeo dotato dei poteri di sorveglianza dei bilanci nazionali e dei connessi automatismi 
per la ristrutturazione dei debiti sovrani;» ed altresì «ad adottare iniziative volte all’introduzione tra gli indi-
catori utilizzati, ai fini della verifica del rispetto delle regole europee, anche del criterio del saldo commer-
ciale, puntando alla riduzione almeno al 3 per cento del limite massimo per il saldo positivo e negativo di 
bilancia commerciale di ciascun Paese membro e la contestuale predisposizione di un apparato sanziona-

 

https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0192/stenografico.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0192/stenografico.pdf
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00076&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00076&ramo=C&leg=18
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1113860.pdf
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00078&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00075&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00075&ramo=C&leg=18
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inscrivere la firma del Trattato in un più ampio disegno di riforme, c.d. «pacchetto per il raf-

forzamento dell’unione bancaria», proponendo nelle prossime tappe del negoziato 

sull’Unione bancaria, l’introduzione dello schema di assicurazione comune dei depositi 

(EDIS), di un titolo obbligazionario europeo sicuro (cosiddetto common safe asset, ad esem-

pio eurobond, titoli di Stato europei che garantirebbero una maggiore spartizione dei rischi 

fra tutti i Paesi dell’area Euro), escludendo qualsiasi meccanismo che implichi una ristruttu-

razione automatica del debito pubblico.  

Sul punto non va trascurata la riluttanza con cui la Germania ha partecipato alla na-

scita del MES e, da ultimo, il tenace atteggiamento con cui il governo tedesco si rifiuti di ac-

cettare forme di condivisione del debito come gli eurobond, osteggiando in tal modo la politi-

ca del «pacchetto» di cui, invece, il nostro Paese è promotore.  

Preoccupa, nello specifico, la possibilità di prevedere la «ristrutturazione» del debito 

pubblico non solo e non tanto come una delle «rigorose condizioni» che possono essere 

previste dal «protocollo di intesa», quanto, piuttosto, che la ristrutturazione diventi una pre-

condizione automatica per richiedere la concessione del sostegno alla stabilità, che, se non 

accompagnata dall’attuazione della politica del «pacchetto»,  certamente potrebbe indebolire 

ancor di  più lo Stato che già si trovi in una situazione finanziaria compromessa, laddove, i 

soggetti che detengono i titoli degli stati in difficoltà, potrebbero ostacolare una ristrutturazio-

ne ordinata del debito sovrano.  

Del resto il Parlamento, a seguito dell’esame, svoltosi l’11 dicembre 2019, degli atti 

preordinati alla adozione del MES, trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri, ha adottato una risoluzione, votata a maggioranza, preordinata, tra l’altro, proprio ad 

escludere espressamente «qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automati-

ca del debito pubblico».  

Pertanto, può opportunamente concludersi che il Trattato contenga la previsione 

dell’esercizio di una tale «latitudine» di poteri ad opera degli organi del MES che, richiede-

rebbe, al contempo, la necessaria e progressiva realizzazione dell’Unione economia e mone-

taria al fine di accrescere, tramite la realizzazione della «politica del pacchetto», la respon-

sabilità politica e giuridica del meccanismo europeo di stabilità nell'esecuzione dei suoi im-

portanti compiti di gestione delle crisi nella zona euro58. 

Da tutto quanto detto ne discende che a fronte di una evidente compressione della 

sovranità statuale corrisponda una «sovranità pubblica europea», che partendo dal principio 

ordoliberale della responsabilizzazione degli organi pubblici, arrivi, tramite un contempera-

mento delle rigidità della detta teoria e la riforma del trattato istitutivo del MES con i previsti 

meccanismi di assistenza finanziaria, alla graduale costituzione di un diritto pubblico europeo 

dell’economia, nella consapevolezza di aprire ad una «nuova e necessaria stagione del co-

 

torio analogo a quello già previsto in caso di mancato rispetto per i deficit di bilancio eccessivi e dei vigenti 
parametri di natura fiscale». 
58 Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla 
Banca centrale europea – «Approfondimento dell’Unione economica e monetaria dell’Europa: un bilancio 
a quattro anni dalla relazione dei cinque presidenti» - Contributo della Commissione europea al Vertice 
euro del 21 giugno 2019, Bruxelles 12.6.2019, Com (2019) 279 final.  
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stituzionalismo europeo»59, i cui contenuti e il cui modello economico, lungi dall’essere fon-

dati soltanto sul diritto della concorrenza, siano ad appannaggio di un più generale comples-

so di principi e regole finalizzati ad un rapporto più equilibrato tra diritti economici e diritti so-

ciali60.  

 

 

 

Va osservato che nelle more della redazione del presente articolo l’insorta emergen-

za epidemiologica da Covid-19 abbia rallentato i lavori dell’Eurogruppo, che hanno pertanto 

sospeso la revisione del Trattato istitutivo del MES. 

Va nello specifico evidenziato che la chiusura delle attività produttive italiane nel detto 

periodo ha comportato una previsione significativa dell’aumento del deficit nazionale, che 

pone il nostro Paese al di fuori delle ipotesi per le quali sarebbe poi possibile richiedere 

l’assistenza finanziaria del MES. 

In particolare, il previsto deficit ha sollevato una riflessione governativa 

sull’opportunità di proseguire per l’Italia i lavori di riforma del Trattato, insistendo, il Presiden-

te del Consiglio dei Ministri, nella Conferenza stampa successiva alla pubblicazione del D.L. 

Cura Italia61 del 17 marzo 2020 n. 18, sulla necessità dell’adozione di bond europei, in linea 

con la politica del pacchetto già illustrata.  

Procrastinata ancora la decisione e la stesura di un documento, che appare quanto 

mai urgente, in vista del ritmo progressivo del contagio, e parimenti necessaria per stabilire 

se l’Europa sarà in grado di reagire all’unisono, o, per contro, se ciascun Paese dovrà prov-

vedere da sé. Il Consiglio europeo del 26 marzo 2020 si è infatti concluso senza un accordo 

sulle misure da adottare per far fronte al sopraggiungere della crisi economica causata 

dall’emergenza sanitaria mondiale. 

Nell’attesa che l’Eurogruppo presenti nuove proposte al Consiglio, la linea di demar-

cazione rimane quella originaria che vede contrapposti i Paesi mediterranei, protesi a regole 

 

59 In termini, A. LUCARELLI, Le radici dell’Unione europea tra ordoliberalismo e diritto pubblico eu-
ropeo dell’economia, cit., in part., p. 17.  

60 Esaustivamente sulla definizione dei diritti sociali e sulla relativa attuazione, si rinvia a C. COLA-

PIETRO, M. RUOTOLO, Diritti e libertà, in F. MODUGNO (a cura di), Lineamenti di Diritto pubblico, II ed., Torino 
2010, p. 596, in cui si rileva come si tratti di diritti condizionati o derivati e, pertanto, la loro attuazione è 
«caratterizzata da necessaria gradualità, da ragionevole ponderazione con gli altri valori costituzionali pri-
mari e con le esigenze del bilancio statale, da non irragionevoli inerzie o ritardi, da corrispondenza con 
quella che è la ratio dello specifico diritto sociale». E’ stato rilevato come sia infatti problematico rendere 
esigibili alcuni principi sociali ed economici UE, su cui R. ROMANO, Trattato di Lisbona e politica economi-
ca, in C. IANNELLO (a cura di), Sovranità ed economia nel processo di integrazione europea, Rass. dir. 
pubbl. eur., n. 1/2011, p. 96 s.;  F. DI DONATO, Crisi economica, sovranità statale e diritti sociali nell’era 
dell’austerity di bilancio e del neoliberismo europeo, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2017, 25. V., inoltre, 
secondo una più ampia prospettiva, le considerazioni di A. LUCARELLI, The Conference on the future of 
Europe between form of State and form of Government, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, n. 
1/2020, 1 ss., «bearing in mind that from this European political process it will be necessary -  hopefully -  
to finally define what the horizon of the European Union will be». 

61 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, in G.U., n. 70, del 17 marzo 2020. 
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flessibili e mutualizzazione dei rischi ed il Fronte del Nord, che, a tutto quanto detto, netta-

mente oppone il suo diniego.  

A favore dell’emissione di eurobond (coronabond, o sanibond), si schierano nove 

Paesi su ventisette, ovvero Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda, Lussembur-

go, Belgio e Slovenia a cui si oppongono Olanda, Austria e Germania, più favorevoli al MES 

in quanto strumento nato per affrontare le crisi. In particolare, in netta chiusura è la posizione 

del ministro tedesco delle Finanze, Olaf Scholz, che respinge una mutualizzazione genera-

lizzata dei debiti, mentre una posizione di maggiore equilibrio è sostenuta dalla cancelliera 

Angela Merkel, che lascia sperare ad una apertura e modulazione delle «condizionalità» 

previste per la procedura di accesso al Meccanismo Europeo di Stabilità. 

Occorre sottolineare, peraltro, che i titoli di cui si parla in questi giorni non sono dei 

veri e propri eurobond. Tali obbligazioni, meglio definite, European recovery bond consiste-

rebbero in titoli europei vincolati alla crisi finanziaria causata dalla pandemia. L’emissione di 

bond «comuni» consentirebbe, dunque, agli Stati membri di finanziare le spese straordinarie 

necessarie per la sanità, per fronteggiare alla crisi delle imprese e sostenere le famiglie in 

gravi difficoltà. 

Sembra, dunque, potersi prospettare che i rigidi parametri per ottenere il prestito pos-

sano essere smussati mediante la previsione di un sistema di controllo «europeo» sulla spe-

sa pubblica, senza le originarie condizionalità, ma con l’accesso al prestito finalizzato a sod-

disfare diritti sociali, sanità e liquidità. 

E’ pertanto verosimile attendersi, in una non dilatata prospettiva di equilibrato com-

promesso, che quelle perplessità e dubbi, in tempi non critici, manifestatesi proprio intorno 

alle condizioni particolarmente stringenti evidenziate nel testo del lavoro e remora stessa del 

Governo al fine della procedura di ratifica, e portate a maturazione in tempi d’emergenza, 

possano essere rivalutate per un adeguato accesso al Meccanismo Europeo di Stabilità in 

termini di realistica efficienza, efficacia e di rispetto delle garanzie costituzionali. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è, dunque, favorevole ad una riforma del Trat-

tato istitutivo del MES purché «snaturalizzato» e basato su nuove regole.  

L’Europa, pertanto, con Ursula von der Leyen alla Presidenza della Commissione, 

sembra che si stii mobilitando al fianco dell’Italia, esponendosi tanto da prevedere uno stan-

ziamento fino a cento miliardi di euro in favore dei Paesi colpiti più duramente, a partire 

dall’Italia, mediante, dunque, la previsione di un meccanismo di prestiti garantiti da tutti gli 

Stati membri in un’ottica di ottimistica solidarietà europea nella speranza di un futuro comu-

ne. Quale sia la forma della sovvenzione da parte dell’Unione è attualmente oggetto di tratta-

tiva in vista della prossima riunione dei ministri finanziari della zona euro. Ma quali, piuttosto, 

i limiti alla compressione della sovranità statuale di fronte al rischio che si assume lo Stato 

per ripartire dopo la fine del lockdown? 


