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LA CONTROVERSA NOMINA DEL NUOVO GOVERNATORE E IL (PRESUNTO) RUOLO “AUSILIARIO” 
DELLA BANCA D’ITALIA 

 
1. A seguito della designazione di Mario Draghi a Presidente della Banca centrale europea1, si è 

aperta una travagliata fase di “consultazioni” per l’individuazione del nuovo governatore della Banca d’Italia2. 
Al suo esordio, la procedura è stata singolarmente connotata da dichiarazioni, rilasciate da esponenti del 
nostro governo3, il cui tenore ha suscitato non poche perplessità, se si tiene conto dei fondamenti giuridici 
dell’autonomia e delle funzioni che la nostra banca centrale ha tradizionalmente svolto tra agli organi di 
governo dell’economia4. Nel prosieguo, l’individuazione di un possibile candidato per la massima carica della 
Banca, ha dato origine ad una sequela di proposte, alleanze e controproposte5 che, oltre che indebolire 
l’autonomia dell’Istituto, ancora una volta è andata a detrimento della stabilità e della credibilità del nostro 
Governo6. 

Ci si chiede se le ragioni di tali difficoltà, oltre che nella contrastata interazione tra gli organi di 
governo, non siano da ricercare, anche e prevalentemente, nella vigente normativa in materia.  

Fino al 2005, infatti, il Consiglio Superiore della Banca d’Italia procedeva alla nomina del nuovo 
governatore, che veniva in seguito approvata con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri7. 
Dall’entrata in vigore della legge n. 262/2005, la nomina del governatore è disposta con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello 

                                                
1 “The European Council appointed Mario Draghi President of the European Central Bank from 1 November 2011 to 31 

October 2019”, European Council, 23-24 June 2011, Conclusions, EUCO 23/11, CO EUR 14, CONCL 4, pag. 13.  
2 Procedimento che si è appena concluso con la nomina di Ignazio Visco, già vicedirettore generale dell’Istituto. 
3 Il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti ha dichiarato che la Banca d’Italia dovrebbe tornare ad essere un “organo ausiliario 

del governo”, adoperando il termine “ausiliario” sostanzialmente nella accezione di “subordinato”, cfr. M. Giannini, Palazzo Koch 
“l’organo ausiliario”, in La Repubblica – Affari e Finanza, 4 luglio 2011. La nozione di “ausiliarietà” ha, in realtà, un significato preciso, in 
riferimento a quelli che la Costituzione individua tassativamente quali “organi ausiliari” del Governo, il CNEL (art. 99), il Consiglio di 
Stato (art. 100, c. 1) e la Corte dei Conti (art. 100, c. 2), si veda L. Cappuccio, Art. 99, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Commentario 
alla Costituzione, Torino, 2006, 1927 ss. e M. De Rosa, Art. 100, ibidem, 1938 ss.  

4 Art. 1, Statuto della Banca d’Italia, D.p.r. 12 dicembre 2006; occorre considerare, tuttavia, che l’autonomia della Banca 
d’Italia in realtà non è data solo dal suo assetto normativo, bensì anche da una consolidata e risalente “tradizione”, che può essere 
ricondotta al dibattito intorno al R.d.l. n. 375 del 1936 (c.d.”legge bancaria” del 1936), in altri termini a quell’ambiente politico-
economico-culturale nell’ambito del quale vennero formulati  indirizzi e adottate scelte di politica economica, anche in autonomia dal 
regime. E’ indicativo, infatti, che l’elaborazione degli elementi salienti della legge bancaria abbia avuto luogo in due diversi ambiti, 
entrambi cruciali per le vicende della politica e dell’economia di quegli anni, ovvero l’IRI e le corporazioni, cfr. F. Belli - V. Santoro, La 
legislazione economico-finanziaria del fascismo, in A. Mazzacane (a cura di), Diritto, economia e istituzioni nell’Italia fascista, Baden-
Baden, 2002, 134-135, G. F. Calabresi, L’Associazione bancaria italiana. Un caso di associazionismo economico, vol. I: 1919-1943, 
Roma-Bari, 1997, 368, S. Cassese, Documenti sulla preparazione della riforma bancaria del 1936, in Id., La formazione dello Stato 
amministrativo, Milano, 1974, 127 ss. 

5 A partire dalla fine di giugno di quest’anno, la nomina del nuovo governatore – trasformatasi in  vero e proprio terreno di 
scontro per gli organi di Governo – è stata caratterizzata, inizialmente, dalla contrapposizione tra l’indicazione di un possibile candidato 
proveniente dalla Banca d’Italia, Fabrizio  Saccomanni, e il candidato sostenuto dal Ministro dell’Economia, Vittorio Grilli. Nel mese di 
settembre, il Presidente del Consiglio, anziché supportare la candidatura proposta dal Ministro del suo Governo, si è avvicinato agli 
orientamenti della Banca e ha sostenuto anch’egli la nomina di Saccomanni. Dopo qualche tempo, il capo del governo ha poi dichiarato 
che avrebbe proposto al Consiglio Superiore della Banca “una rosa di nomi (…) per non scontentare nessuno”, secondo una prassi del 
tutto inedita, oltre che di dubbia legittimità, cfr. AGI.it, Bankitalia: vertice di maggioranza, spunta una rosa di nomi, 29 settembre 2011. 

6 Tra gli altri si veda The Financial Times, Rome in disarray over Draghi successor, 28 settembre 2011. 
7 Artt. 19, cc.1 e 6, Statuto della Banca d’Italia, R.d.l. 11 giugno 1936, n. 1067 e successive modificazioni. 
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stesso Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio superiore della Banca8 deliberato a 
maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e obbligatorio ai fini della deliberazione del Consiglio 
dei Ministri9. 

In entrambi i casi, la nomina si presenta come un “atto complesso”, la cui volontà scaturisce 
dall’interazione di più organi, in particolare di un “atto complesso diseguale”, poiché vi è prevalenza della 
volontà di un soggetto sugli altri10. Secondo la disciplina ora superata, era la volontà del Consiglio Superiore 
della Banca - sia pure formalizzata dal decreto presidenziale cui aveva dato impulso il Governo - a 
determinare il contenuto dell’atto di nomina. La procedura si fondava, per l’appunto, sul c.d. “principio di 
autoproduzione” a controllo politico esterno, di tipo impeditivo ma non propositivo11. Il Governo esprimeva un 
gradimento e nulla escludeva che potesse far valere eventualmente un “potere demolitorio”12 che, tuttavia, 
non si sovrapponeva alla volontà emersa dall’interno della Banca, ma, anzi, ne rimaneva estraneo13. La 
normativa del 2005 ha invece prodotto un decisivo spostamento verso il Governo, non solo di quella che 
potrebbe definirsi l’“iniziativa” del procedimento, ma anche della vera e propria “investitura” del governatore.  

Si presenta, quindi, un dato problematico - emerso di recente in occasione della designazione del 
nuovo governatore – sul quale le disposizioni della legge n. 262/2005 impongono di soffermarsi: il parere del 
Consiglio Superiore della Banca - di cui all’art.19, c. 8 della legge n. 262/2005 - è obbligatorio ma non 
sembra che possa, in caso di disaccordo del Consiglio Superiore con la proposta del capo del governo, 
sostanzialmente generare un vincolo per quest’ultimo14. La normativa in vigore, quindi, sposta la titolarità 
dell’atto di nomina a carico dell’organo politico, ragione per cui l’indicazione del governo si traduce nell’unica 
volontà generante l’atto, mentre gli organi della Banca e il Presidente della Repubblica, esprimono un placet, 
che è sostanzialmente un atto successivo ed esterno alla nomina. Ciò nonostante, ci si chiede se al termine 
di tale procedimento, la volontà finale dell’atto - sia pure in un contesto di evidente e discutibile 
indebolimento dell’autonomia della Banca - non debba continuare ad essere il risultato di quella “leale 
cooperazione tra poteri” che ha sempre caratterizzato la relazione tra Banca d’Italia e organi politici, fondata 
sul riconoscimento di un principio di competenza specifica - tecnica e politica – rispettivamente per la Banca 
e per il governo15.  

 
2. Sia pure nel limitato ambito di questa nota, l’intento - perseguito anche in considerazione 

dell’attuale contesto politico-istituzionale spesso volto ad un’interpretazione, per così dire, orientata dei 
vincoli normativi - è quello di sollevare alcuni spunti di riflessione sulle disposizioni in vigore relative alla 
nomina del Governatore.  

Indipendentemente dal merito della decisione, le cronache di questi giorni hanno rivelato il venir 
meno sia della “leale collaborazione tra poteri”, che della “sintonia dei rapporti tra le istituzioni” cui era 
demandato l’esito positivo della nomina16 e, allo stesso tempo, hanno evidenziato come le modalità di 

                                                
8 Art. 19, c. 8, legge 28 dicembre 2005, n. 262, “Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione 

creditizia”. 
9 Art. 17, cc 1-2, Statuto Banca d’Italia, approvato con D.P.R. 12 dicembre 2006. 
10 Degli atti complessi trattano molti degli studi sul procedimento amministrativo, si veda per tutti A.M. Sandulli, Il 

procedimento amministrativo, Milano, 1964. 
11 “La proposta di nomina partiva dall’ “interno” della stessa Banca per “partenogenesi” (…) garantiva l’indipendenza della 

banca centrale dagli organi di governo o comunque politici imposta dal Trattato di Maastricht e dal Protocollo istitutivo della BCE (…)”, 
così F. Merusi,  Diritto contro Economia. Resistenze all’innovazione nella legge sulla tutela del risparmio, in Banca, Impresa e Società, 
XXV, 1-2006, 7, cfr. anche G. Della Cananea, L’autonomia della Banca d’Italia dopo la “riforma” del 2005, in Quaderni costituzionali, 
2006, fasc. 4, 786. 

12 F. Capriglione, L’ordinamento finanziario verso la neutralità, Padova, 1994, 212. 
13 F. Merusi, La posizione costituzionale della Banca d’Italia. in C.M. Mazzoni - A. Nigro, Credito e Moneta, Milano, 1982, 57, 

tutto ciò si è rivelato peraltro essere perfettamente in linea con un certo modello organizzativo dei vertici dell’ordinamento bancario e 
finanziario, basti pensare al c.d. “divorzio” tra Tesoro e Banca d’Italia realizzato nel 1981, si veda Relazione della Banca d’Italia, 1981, 
407; ed anche la legge 7 febbraio 1992, n. 82, che sottrae al Tesoro il potere di fissare “la ragione normale di sconto” e la legge  26 
novembre 1993, n. 483, che esclude il ricorso al conto corrente che il Tesoro intratteneva presso la Banca d’Italia per forme di 
indebitamento sistematico, entrambe queste leggi sono volte a favorire la centralità e l’indipendenza della Banca d’Italia tra le istituzioni 
di governo dell’economia. 

14 Il primo Governatore ad essere nominato, senza difficoltà, con la nuova procedura, è stato Mario Draghi - il 29 dicembre 
2005 - per il quale si è giunti rapidamente ad un generale consenso.  

15 Sul c.d. “principio di competenza tecnica e politica”, riferito alla Banca d’Italia e al Governo relativamente alla nomina del 
Governatore, si vedano F. Capriglione, L’ordinamento finanziario … cit., 212 e G. Montedoro, Il principio di separatezza tra politica e 
amministrazione nel paradigma dei rapporti fra Governo e Banca d’Italia, in Mondo bancario, 1994, fasc. 4, 25-28. 

16 Si veda F. Capriglione, Crisi di sistema ed innovazione normativa: prime riflessioni sulla nuova legge sul risparmio (L. n. 
262 del 2005), in BBTC, 2006, I, 163.  
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investitura del Governatore giochino un ruolo decisivo nel determinare l’ambito di autonomia della Banca 
centrale che, sia sul piano dell’ordinamento giuridico interno, che su quello delle norme dell’Unione europea, 
è da ritenersi un requisito non solo consolidato, ma anche imprescindibile17. 

L’ulteriore interrogativo che, quindi, si impone è il seguente: come può l’asserita “indipendenza 
istituzionale” della Banca18 - che le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, devono 
assicurare, oltre che alla Banca, anche ai componenti dei suoi organi19 -  considerarsi compatibile con una  
procedura di nomina del governatore che vede ricondotta al solo capo del governo la sostanziale titolarità 
dell’atto20? In sostanza, le disposizioni dell’art. 19 della legge 262/2005 contengono un elemento di 
contraddizione, dal momento che la riconosciuta indipendenza della Banca centrale – di cui al comma 3 - 
viene sostanzialmente indebolita sul terreno della nomina dell’organo di vertice – al comma 8 -21. 

Ciò detto, considerando per un attimo la questione in astratto, si potrebbero contrapporre 
fondamentalmente due orientamenti, in altri termini si potrebbe decidere di privilegiare - come da alcuni 
sostenuto - l’aspetto della “indubbia rilevanza politica” da attribuirsi alla nomina del governatore22, oppure di 
favorire - con una nomina “autoprodotta” - l’autonomia dell’ente, in considerazione delle delicate funzioni che 
                                                

17 Sul piano della conformità alle norme sull’Unione monetaria europea, in materia di autonomia/indipendenza della Banca, va 
ricordato che già la carica a vita del nostro Governatore rappresentava una dissonanza, tra l’altro non evidenziata all’epoca del c.d. 
processo di “convergenza” delle legislazioni nazionali verso la compatibilità con i principi dettati dal Trattato in materia di politica 
monetaria e di banche centrali. Nel progetto e nell’assetto normativo dell’Unione monetaria, l’indipendenza dei banchieri centrali è, 
infatti, presupposto fondamentale per il perseguimento dell’obiettivo primario della stabilità, divenuto un vincolo giuridicamente 
vincolante attraverso le norme dei Trattati (art. 127, 1 c.), a cui il legislatore nazionale è tenuto conformarsi, anche esplicitando il ruolo 
che le banche centrali nazionali devono svolgere all’interno del Sistema europeo delle Banche centrali.  

18 L’art. 130 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) dispone che l’ “indipendenza istituzionale” delle 
banche centrali – tra le quali è ricompresa la Banca centrale europea (Bce) – dagli organi di governo, si traduce nel divieto di 
“”sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri né da 
qualsiasi altro organismo”, la norma inoltre dispone che “le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché i governi degli stati 
membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale 
europea o delle banche centrali nazionali nell’assolvimento dei loro compiti”. Si ricorda in proposito che a partire dalla fine degli anni ’80 
e nei primi anni ’90, ovvero nel periodo di tempo tra l’emanazione  del “Rapporto Delors” (1989) e la firma e la ratifica del Trattato di 
Maastricht (1992), si sviluppa un ampio dibattito sollecitato dallo status di piena indipendenza della Bce, che dagli economisti è 
orientato prevalentemente a chiarire il nesso tra stabilità della moneta e autonomia della banca centrale, e dai giuristi è volto, in un certo 
modo specularmene, a far emergere la natura della legittimazione dei poteri della stessa BCE e del SEBC. Tra i numerosi interventi si 
ricordano, per un approccio storico, M. De Cecco, L’autonomia della banca centrale, in Studi e informazioni della Banca di Toscana, 
1986, 19 e C. Goodhart, L’evoluzione delle banche centrali, Cambridge (Mass.), 1988, ed.it. Roma-Bari, 1991, 52; sul collegamento tra 
stabilità dei prezzi e indipendenza della banca centrale, tra i tanti, G. Vaciago,  Banca centrale tra Governo e mercato, in M. Arcelli (a 
cura di), Il ruolo della banca centrale nella politica economica, 1992, 61; M.J.M. Newmann, Central Bank Indipendence as a prerequisite 
of price stability, in European Economics Review, 1991, I, 79; N. Thygesen, Monetary Management in a Monetary Union, in European 
Economics Review, 35, 1991, 474; F. Vicarelli, Autonomia delle banche centrali e teoria monetaria, in D. Masciandaro – S. Ristucca (a 
cura di), L’autonomia delle banche centrali, Milano, 1988, 288; F. Papadia – C. Santini, La Banca centrale europea – l’istituzione che 
governa l’euro, Bologna, 1998, 32, che, con modalità di analisi rivelatrici del tono del dibattito dell’epoca,  ritengono di poter rinvenire 
nell’assetto della BCE e del SEBC “una sintesi delle posizioni keynesiane, che sottolineano la necessità  della discrezionalità, e di 
quelle monetariste che, invece, privilegiano le regole”. Tra i giuristi si ricordano A. Predieri, Il potere della banca centrale: isola o 
modello?, Firenze, 1996, 27; F. Merusi, Governo della moneta e indipendenza della Banca centrale nella federazione monetaria 
dell’Europa, in Il Diritto dell’Unione Europea, 1997, 98; R. Smits, The European Central Bank – Institutional Aspects, The Hague-
London-Boston, 1997, 155; F. Amtenbrink, The Democratic Accountability of Central Banks. A comparative Study of the European 
Central Bank, Oxford - Portland, 1999; P. Craig, EMU, The European Central Bank and Judicial Review, in P. Beaumont – N. Walker, 
Legal Framework of the Single European Currency, Oxford – Portland, 1999, 95; P. Ver Loren Van Themaat, Some Propositions on the 
Legal Aspect of the Planned Economic and Monetary Union in its Political, Economic and Social Context before and after the 
Ratification of the Treaty of Maastricht, Comments by C. Joerges and A. Tizzano, in F. Snyder (ed.), Constitutional Dimension of 
European Economic Integration, The Hague, 1996, 3 ss; M. Seidel, Constitutional Aspects of the Economic and Monetary Union, 
ibidem, 43 ss; M. E. Streit – W. Mussler, The Economic Constitution of the European Community – “from Rome to Maastricht”,  ibidem, 
109 ss. 

19 Art. 19, c. 3, legge n. 262/2005. 
20 Art. 19, c. 8, legge n. 262/2005. 
21  Sul punto della correlazione tra il meccanismo della nomina e la garanzia dell’indipendenza della Banca, si ricordano le 

consolidate posizioni di una parte della dottrina giuspubblicistica italiana, tra cui S. Ortino, Banca d’Italia e Costituzione, Pisa, 1979; G. 
Puccini, L’autonomia della Banca d’Italia. Profili costituzionali, Milano, 1978, 44; F. Merusi, La posizione costituzionale della Banca 
d’Italia, in C. M. Mazzoni – A. Nigro, Credito e Moneta, cit…, 1081 ss.; P. De Vecchis, Banca d’Italia, (voce), in Dig. Disc. Pubbl., II, 
Torino, 1988, 151; V. Mezzacapo, L’indipendenza della Banca d’Italia, in  F. Bassi - F. Merusi (a cura di), Mercati e amministrazioni 
indipendenti, Milano, 1993, 53; F. Capriglione, Banca d’Italia, voce, in Enc. Dir., Agg. I, 1997, 246.  
22 Sul punto si veda F. Bassanini, Sulla nomina e sulla durata del mandato del Governatore della Banca d’Italia e dei componenti il 
Direttorio: qualche ipotesi, in Astrid-on-line, 27 ottobre 2005, secondo il quale la natura politica della nomina e le esigenze - “tecniche” -  
di imparzialità ed indipendenza dell’organo governatore, sarebbero profili complementari, per i quali dovrebbe essere proposta la 
soluzione della nomina affidata al Governo, previo “advice and consent” delle commissioni parlamentari, espressi a maggioranza 
qualificata, ovvero con il necessario concorso di almeno una parte dell’opposizione.  



 

 
4 

esso deve svolgere secondo criteri di imparzialità, da considerarsi presupposti indispensabili per il 
funzionamento di un sistema di governo che voglia dirsi democratico23 e, rispetto ai quali, qualsiasi forma di 
condizionamento politico, se non addirittura di spoil system, è da considerare inopportuna24. In altri termini, 
si tratterebbe di operare una scelta tra una visione secondo la quale la nomina dell’organo di vertice della 
banca centrale deve in ogni caso essere il frutto della volontà di organi politici, così da ricomporre nel senso 
della legittimazione, il meccanismo di attribuzione di poteri ad un’autorità esterna all’apparato dell’esecutivo, 
oppure aderire all’idea secondo la quale l’esigenza dell’autonomia dell’ente è da considerarsi primaria, e 
quindi deve essere garantita anche attraverso una nomina del Governatore che abbia origine all’interno 
dell’istituto. Scegliere tra l’una o l’altra delle due impostazioni è il “dilemma” che, in linea di principio, ogni  
legislatore si trova a dover risolvere.  

Quello che emerge, a grandi linee, dal lungo e complesso iter parlamentare della legge n. 262/2005 
- connotato da un alto tasso di conflittualità in gran parte dettato dalle vicende contingenti25 - è che il quadro 
nel quale si vanno a collocare le vigenti disposizioni sulla nomina del governatore, è quello di una 
complessiva diminuzione della centralità dell’organo di vertice della Banca, finalizzato fondamentalmente ad  
evitare che, soprattutto in relazione ad interventi di vigilanza, le decisioni possano essere ricondotte 
esclusivamente alla volontà del governatore26. Tuttavia, tale “riallineamento” dei poteri del Governatore 
rispetto agli altri organi direttivi della Banca27, potrebbe essere condivisibile se venisse comunque assicurata 
l’autonomia dell’Istituto, ma l’aver spostato la titolarità dell’investitura del Governatore tutto a favore del 
governo, non sembra che possa offrire – soprattutto nell’attuale contesto della nostra forma di governo - tale 
garanzia28. 

  
3. Se si guarda agli altri Paesi che hanno adottato la moneta unica e che, quindi, devono 

necessariamente garantire alla banca centrale, attraverso le rispettive legislazioni, uno status di piena 
indipendenza dal potere politico, si può riscontrare come il governo, in alcuni casi, partecipi della procedura 
di nomina del presidente/governatore, oppure, in altri casi, possa essere del tutto responsabile 
dell’investitura. Tuttavia, il grado di incidenza dell’origine governativa della nomina sull’autonomia della 
banca centrale, in realtà non è solo definito da un determinato assetto di norme, ma è anche il risultato di 
una “convenzione” tra le istituzioni che operano secondo indirizzi e per obiettivi concordati, in un contesto in 
grado di favorire in ogni caso l’autonomia dell’istituzione tecnica – banca centrale – dall’istituzione politica – 
governo. Si pensi al caso paradigmatico della Bundesbank, la cui indipendenza, già in epoca pre-moneta 
unica, era posta a difesa della stabilità del marco, alimentata da  quella “cultura della stabilità” che ha 

                                                
23 Per usare le parole di Massimo Luciani: “Qualunque forma di governo democratica incorpora qualche elemento 

aristocratico (lo è, quanto alle origini del principio, la stessa rappresentanza, lo è, anche quanto alla logica del funzionamento, la 
giurisdizione, specie, ma non solo, costituzionale) … ”,  si veda M. Luciani,  Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della 
Costituzione repubblicana, relazione presentata al Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Costituzionalismo 
e Costituzione nella vicenda unitaria italiana, Torino, 28 ottobre 2011. 

24 Di “rischio di lottizzazione politica” fa menzione F. Capriglione, Crisi di sistema, cit., 166-167, oltre che di “rischio, connesso 
alla possibilità di rinnovo della carica, di comportamenti non indipendenti nei confronti della politica”. 

25 Cfr. Camera dei Deputati, Discussione sulle linee generali, (A.C. 2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-
4971-5179ter-5294B- e A.C. 6103) Resoconto stenografico dell’Assemblea, seduta n. 704 del 14/11/2005, a riprova del “tono” del 
dibattito, in uno dei sui interventi l’on. Mario Lettieri fa menzione, per l’appunto, della “… stucchevole lotta tra <fazisti> e <antifazisti>, 
come se una legge sul risparmio dovesse riguardare solo una persona (…), l’esigenza di una legge che riveda sia la governance 
societaria sia gli assetti delle authority va ben oltre le singole persone, per quanto le medesime possano essere autorevoli …”. Proprio 
in relazione a questo aspetto del condizionamento della discussione sul nuovo assetto istituzionale della Banca, viene da riflettere sul 
fatto che, normalmente, la credibilità di un’istituzione dovrebbe poter contare su di un’organizzazione efficace anche al di là delle 
responsabilità dei singoli, sul punto cfr. L. Torchia, Verso una Banca d’Italia repubblicana ed europea?, in Giornale di Diritto 
amministrativo, 3/2006, 273-279, che sostiene che nel caso delle responsabilità dell’ex governatore Fazio, è emersa proprio la fragilità 
della struttura organizzativa della Banca d’Italia, oltre che la mancanza di volontà di approfittare dell’entrata nel SEBC, per un svolta 
riformatrice; per un commento al dibattito parlamentare si veda anche L. Spaventa, Note su una creatura non nata: il disegno di legge 
sulla tutela del risparmio, in Mercato, concorrenza e regole, 2005, 2, 425-443. 

26 “… ciò che il legislatore ha avuto di mira è la prevenzione di possibili forme degenerative di un potere che, nella 
presunzione della sua assolutezza, finisse col porsi come autoreferenziale e, dunque, divenisse presupposto di immedesimazione tra la 
persona e l’istituzione …”, così F. Capriglione, Crisi di sistema … , cit., 155-156.  

27 Si pensi al trasferimento della competenza ad adottare atti di rilievo esterno dal Governatore al Direttorio, che è organo 
collegiale, nonché all’obbligo di adottare le decisioni nello stesso Direttorio a maggioranza  (art. 19, c. 6, legge n. 262/2005). 

28 Sul punto si veda G. Della Cananea, Una riforma “perversa”: l’autonomia della Banca d’Italia e la legge n. 262 del 2005, in 
Il Diritto dell’Economia, 2-2077, 217-219-220, che sottolinea l’ “invasività” senza precedenti dell’intervento politico sulla banca centrale e 
il “rischio di un più consistente condizionamento governativo dell’autonomia”, alla quale la legge 262/2005 presterebbe “soltanto un 
omaggio formale”, ed ancora Id., L’autonomia della Banca d’Italia dopo la “riforma”…, cit., 785. 
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favorito la banca centrale nel riuscire a preservare il suo status. La vigente normativa tedesca prevede che - 
analogamente alla disciplina dell’art. 19, c. 8, della legge n. 262/2005 - il presidente della banca venga 
nominato dal governo, sentito il parere del Consiglio della banca29;  ciò che tuttavia non è dato di poter 
riscontrare nella nostra legislazione e che, al contrario, è codificato nel sistema tedesco, è il riconoscimento 
dell’indipendenza della banca centrale in un contesto di cooperazione con l’esecutivo30 e, probabilmente, 
proprio la mancanza di questo dato testuale, anche se non ne è l’unica ragione, almeno in parte contribuisce 
ad alimentare quelle contrapposizioni alle quali si è assistito di recente, corredate da espliciti riferimenti ad 
una condizione di “ausiliarietà” della Banca, che certamente non aiutano ad intravedere alcun elemento 
“cooperativo”.  

 In ultimo, non si può evitare di riflettere sul fatto che le politiche legislative, nel nostro Paese, sono 
sempre più spesso dettate e indirizzate dall’urgenza e dalla contingenza, invece che da una visione ampia e 
lungimirante della struttura e delle relazioni tra le istituzioni, che sia funzionale ad indirizzi e obiettivi 
predeterminati e di lungo periodo. In altri termini, per “risolvere” l’anomalia di un governatore inamovibile, si è 
voluto spostare il potere d’investitura a favore del governo, tuttavia, la cura – come spesso accade – si è 
rivelata più nociva della patologia poiché, indipendentemente dall’esito finale di questi giorni, rimane 
inevitabilmente nella memoria dei processi istituzionali, il segno negativo di un sistema di governo che 
procede con difficoltà e rispetto al quale si rivela sempre più decisivo l’intervento del Capo dello Stato, a 
riprova di come la forma di governo, nel suo complesso, si trovi ad essere sempre più spesso orientata dalle 
esigenze di un’amministrazione in crisi. 
  
  

 
 
 
 

                                                
29 Bundesbank Act (Bundesbankgesetz, BBankG), October 22, 1992, as amended by the Sixth Act Amending the 

Bundesbank Act of December 22, 1997, Art. 7, c. 3.  

30 Bundesbank Act (Bundesbankgesetz, BBankG), October 22, 1992, as amended by the Sixth Act Amending the 
Bundesbank Act of December 22, 1997, art. 12, “Relations between the Bank and the Federal Cabinet”: “In exercising the powers 
conferred on it by this Act, the Deutsche Bundesbank is independent of instructions from the Federal Cabinet [Government]. As far as is 
possible without prejudice to its tasks as part of the European System of Central Banks, it shall support the general economic policy of 
the Federal Cabinet”.  Art. 13. “Cooperation”: “(1) The Deutsche Bundesbank shall advise the Federal Cabinet on monetary policy 
issues of major importance, and shall furnish it with information on request; (2) Members of the Federal Cabinet are entitled to attend 
the meetings of the Central Bank Council. They have no right to vote, but may propose motions; (3) The Federal Cabinet should invite 
the President of the Deutsche Bundesbank to attend its deliberations on important monetary policy issues.  

 


