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ABSTRACT: This paper investigates the central role played by the European Central  Bank (ECB) in the 

Eurozone crisis management, focusing on its indipendence, that might be said “twofolding”, since it has been 

used both within the limits of the ECB’s mandate and beyond it. In this perspective the choice of the specific 

model of central bank designed for the European monetary union has been recalled, for the porpose of 

highlightening ECB’s “solitude” in the EU institutional framework, due to the lack of a centralized economic 

governance in the Union itself. Then, the analysis follows the two different paths of the ECB’s indipendence, 

focusing first on “non standard” measures adopted by the ECB, so as SMP, LTRO and OMT, and secondly 

on the ECB’s participation in the so called “Troika”. The final objective of the investigation is to proof that 

whereas on the first path, the ECB’s actions have been taken according to its powers as they are defined by 

EU Treaties, on the second path, many doubts arise concerning the legitimacy of the ECB’s interference in 

member States’ sovereignty and economic policies. 
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Premessa  

 

Nell’ottavo anno della crisi della zona euro la riflessione su questi temi è tenuta ad uno scatto di 

crescita
1
. Con questo, si intende affermare che lo scenario delle trasformazioni da tematizzare è 

                                                 
 
Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. Una versione più ampia del presente lavoro è 

pubblicata nel volume a cura di P. MARSOCCI, Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità, Atti 

degli incontri del Progetto EuPolis, II vol., Napoli, Editoriale Scientifica, 2016. 
1
 La produzione della dottrina giuscostituzionalistica italiana sulla crisi economico-finanziaria nella zona euro si 

presenta ormai molto cospicua. Tra i primi interventi sui temi dell’impatto costituzionale delle misure anti-crisi e sulla 

prima c.d. “giurisprudenza della crisi”, si ricordano R. BIFULCO, Il pareggio di bilancio in Germania: una riforma 
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talmente ampio, che una maggiore utilità nell’analisi sembra potersi ricavare dall’approfondimento 

                                                 

costituzionale postnazionale?, in Rivista AIC, 20 settembre 2011; F. BILANCIA, Note critiche sul c.d pareggio di 

bilancio, ivi, 17 aprile 2012; G. RIVOSECCHI, Il c.d. pareggio di bilancio tra Corte e legislatore, anche nei suoi riflessi 

sulle regioni: quando la paura prevale sulla ragione, ivi 18 settembre 2012; M. LUCIANI, Conclusioni, in F. ANGELINI, 

M. BENVENUTI (a cura di),  Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Atti del Convegno di Roma, 26-27 

aprile 2012, Napoli, Jovene Editore, 2012, 570; A. DI MARTINO, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul 

Meccanismo europeo di stabilità e sul Fiscal Compact: una lettura alla luce della giurisprudenza precedente, in 

Federalismi.it, 15 settembre 2012; A. DE PETRIS, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Meccanismo di 

Stabilità e sul Fiscal Compact. Una guida alla lettura, ivi, 15 settembre 2012; sul punto delle modalità di gestione della 

crisi in prospettiva giuscostituzionalistica, con particolare riguardo all’incidenza delle misure anti-crisi sulla sovranità 

degli Stati, cfr. G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e della legittimazione al 

tempo della globalizzazione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 25 ss. e 89 ss.; ed ancora, sui diritti sociali alla prova 

della crisi cfr. I. CIOLLI, Le ragioni dei diritti e il pareggio di bilancio, Aracne, Roma, 2012; F. BILANCIA, Crisi 

economica e simmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e unione monetaria, in Rivista 

AIC, 30 maggio 2014; R. CALVANO, La tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo di stabilità e legalità 

costituzionale europea, in Costituzionalismo.it, 20 gennaio 2014; E. PAPARELLA, Crisi economica e trasformazioni 

degli assetti istituzionali nella Ue e negli Stati membri: primi effetti sul welfare, in F. R. PIZZUTI (a cura di), Rapporto 

sullo stato sociale 2013, Roma, Simone, 2013, 88 ss.; di recente,  sul collegamento tra crisi e ascesa del neo-liberismo, 

cfr. A. CIERVO, Con la scusa della crisi. Il neo-liberismo e le trasformazioni dello Stato costituzionale. Riflessioni a 

partire da due recenti volumi di Pierre Dardot e Christian Laval, in Costituzionalismo.it, 3/2015, 5 febbario 2016; sui 

rischi per il nostro “tipo” di Costituzione pluralista, generati nel corso della crisi dall’assorbimento di progetti rigidi, 

come quello di cui è foriero il principio dell’equilibrio del bilancio di cui all’art. 81 Cost.  recentemente riformato, cfr. 

G. AZZARITI, Contro il revisionismo costituzionale, Bari-Roma, Laterza, cap. V; in dottrina straniera, sul punto della 

compatibilità delle misure anticrisi sull’ordinamento europeo, cfr. P. CRAIG, The Stability, Coordination and 

Governance Treaty: Principle, Politics and Pragmatism, in 37(2012) European Law Review, 231, Oxford Legal Studies 

Research Paper No. 47/2012; J. V. LOUIS, L’Union économique e monetaire de Maastricht à la crise, in Revue des 

Affaires Europeenne, 2012, 57; nel prosieguo della crisi, per uno studio sistematico in prospettiva comparata cfr. X. 

CONTIADES, Constitutions in the global financial crisis: a comparative analysis, Farnham, Ashgate, 2013; più di 

recente, F. FABBRINI, Economic Governance in Europe. Comparative Paradoxes, Constitutional Challenges, Oxford 

Studies in European Law, Oxford University Press, 2016, in particolare 23 ss., per una comparazione focalizzata sui 

temi dell’accentramento dei processi decisionali, della giurisdizionalizzazione della gestione della crisi,  dei “paradossi 

del controllo; inoltre, per un’ampia e aggiornata analisi delle misure anticrisi e del loro impatto, cfr. M. BENVENUTI, Le 

misure anticrisi adottate dall’Unione europea: uno sguardo di insieme (tra continuità delle scelte istituzionali, 

integrazione negativa e decostituzionalizzazione del diritto sovranazionale), in F. BALAGUER CALLEJON, M. AZPITARTE 

SÀNCHEZ, E. GUILLÉN LOPEZ E J. F. SÀNCHEZ BARILLAO, (eds), The  Impact of the Economic Crisis on the Eu 

Institutions, Pamplona, Aranzadi, 2015, 61 ss.; su questi temi si veda anche M. ADAMS, F. FABBRINI, P. LAROUCHE 

(eds.), The Constitutionalization of European Budgetary Constraints, Oxford-Portland, Hart Publishing, 2014, ivi in 

particolare P. CRAIG, Member States Economic Governance and the Euro Crisis: Constitutional Architecture and 

Constitutional Implications, che mette in chiaro le numerose contraddizioni formali delle misure di assistenza 

finanziaria e di controllo; da ultimo, in prospettiva multidisciplinare sui temi della crisi cfr. M. DAWSON, H. ENDERTEN, 

C. JOERGES (eds.), Beyond the crisis. The governance of Europe’s Economic, Political and Legal Transformation,  

Oxford, Oxford University Press, 2016, ivi, sulle trasformazioni dell’assetto istituzionale nell’Ue, cfr. M. DAWSON, 

Opening Pandora’s box? The crisis and the EU Institutions, 85 ss.; mentre per una prospettiva ugualmente 

multidisciplinare, ma sui temi più generali dello stato dell’Unione e dell’integrazione anche a fronte della crisi, cfr. D. 

CHALMERS, M. JACHTENFUCHS, C. JOERGES (eds.), The End of Eurocrats Dream. Adjusting to European Diversity, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2016, ivi, tra gli altri si segnala, F. SCHARPF, The cost of non-disintegration: 

the case of the European Monetary Union, 29ss; infine, C. J. BICKERTON, D. HODSON, U. PUETTER (eds.), The New 

Intergovernmentalism. States and Supranational Actors in the Post-Maastricht Era, Oxford, Oxford University Press, 

2015, ivi, sulla collocazione della Banca centrale europea nel crescente fenomeno dell’“intergovernamentalismo”, cfr. 

D. HODSON, De Novo Bodies and the New Intergovernmentalism. The case of the European Central Bank, 263 ss.; per 

una collocazione generale, anche filosofica, del concetto di crisi, cfr. J. CLAM, What is a crisis?, in P. F. KJAER, G. 

TEUBNER, A. FEBBRAJO (eds.), The Financial Crisis in Constitutional Perspective”, Oxford-Portland, Hart Publishing, 

2011, 202 ss. 
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di aspetti specifici, volti a seguire il corso di cambiamenti profondi – spesso poco avvertiti e 

probabilmente irreversibili – dell’architettura istituzionale dell’Unione europea, originariamente 

fondata su di una nozione di “comunità”, oltre che di comuni obiettivi e concessioni reciproche, per 

la quale il tratto distintivo della relazione tra organi di governo sovranazionali e nazionali era ben 

altro da quello della contrapposizione, e/o della “cattura” e dell’egemonia,  come sempre più spesso 

è sembrato emergere in questi ultimi anni di gestione della crisi fiscale e finanziaria nella zona euro.  

In questo scenario, l’intento è di delineare le specificità dell’impatto delle misure anti-crisi sulla 

sovranità degli Stati membri della zona euro da un preciso punto di osservazione, ovvero attraverso 

un’analisi circoscritta alle modalità con le quali la Banca centrale europea ha utilizzato 

l’indipendenza che i Trattati le attribuiscono
2
. In una prospettiva di “scelte pubbliche” adottate nel 

corso della crisi, si ritiene infatti che tale indipendenza, in quanto  profondamente caratterizzante 

l’architettura istituzionale dell’Unione nel suo insieme
3
, abbia giocato un ruolo fondamentale.  

Per tale ragione, in questa sede l’intento è di mettere in chiaro l’uso ambivalente che ne ha fatto 

la Bce, convinti dell’utilità di mostrare che, come nel giardino di Borges
4
, la banca centrale che 

governa l’euro si è ritrovata nel labirinto della gestione della crisi in solitudine e davanti a numerose 

biforcazioni, di fronte alle quali sembrerebbe aver deciso di imboccare, ora l’una, ora l’altra strada, 

con effetti e risultati di natura molto diversa a seconda che abbia agito all’interno del perimetro del 

suo mandato, o diversamente, superandone i limiti.  

Tale percorso, per la sua specificità, lascia fuori volutamente l’approfondimento di numerosi 

aspetti che hanno caratterizzato le trasformazioni istituzionali indotte dalla crisi, ma non per questo 

appare meno utile per giungere a considerazioni finali concernenti il nodo della “razionalità 

parziali” – caratterizzanti le anomale combinazioni istituzionali sempre più diffuse non solo sulla 

scena europea – che l’ambivalente uso dell’indipendenza della Bce di certo non contribuisce a 

dipanare
5
.   

 

 

1. Il “modello” Bce nella gestione della crisi: la “solitudine” come costo dell’indipendenza 

 

Una proficua analisi dell’indipendenza della Bce nella prospettiva della gestione della crisi della 

zona euro, si ritiene che debba essere strutturata a partire dalla questione del modello di banca 

centrale che si è scelto di adottare con il Trattato di Maastricht, anche in riferimento alla struttura 

istituzionale complessiva dell’Unione economica e monetaria
6
. Com’è noto, tra i principali 

                                                 
2
 Art. 130 TFUE.  

3
 R. SMITS, The European Central Bank Indipendence and its Relations with Economic Policy Makers, in Fordham 

International Law Journal, 31(2007/08), 6, 1614 ss., più in generale, per un approfondito esame delle tappe istituzionali 

dell’integrazione europea, cfr. J.H.H. WEILER, The Transformation of Europe, in Yale Law Journal, vol. 100, n. 8, (June 

1991), 2403 ss., in particolare 2474 ss., sul punto della c.d. “neutralità ideologica” del dibattito politico 

sull’integrazione precedente al 1992 e sulla svolta, “altamente politicizzata”, verso un “etica” e una “cultura” del 

mercato. 
4
 J. L. BORGES, Il giardino dei sentieri che si biforcano, in ID., Tutte le opere, trad. it. di F. LUCENTINI,  Milano, 

Mondadori, vol. I, 1984, 688 ss.,.  
5
 Cfr. infra, Conclusioni, per il riferimento all’argomento delle “razionalità parziali” sostenuto da G. TEUBNER. 

6
 Occorre infatti considerare la cornice istituzionale nel quale si inseriscono sia l’indipendenza, che i rigidi obiettivi 

assegnati alla Bce, per cui gli argomenti che sostengono una visione per la quale l’operato della Bce sarebbe da 

ascrivere esclusivamente all’ambito del sempre più pervasivo dominio della tecnocrazia, cfr. G. BUCCI, Diritto e 

politica nella crisi della globalizzazione, in Dem dir., 2/2009, 183, non appaiono del tutto condivisibili, 
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argomenti a favore dell’indipendenza delle banche centrali vi è quello dell’incidenza sugli effetti 

delle politiche monetarie. In particolare, è stata data ampia risonanza alle teorie che riconoscono 

alla stabilità dei prezzi la capacità di promuovere crescita reale e occupazione nel lungo periodo. 

Una banca centrale dotata di un sufficiente grado di indipendenza dal potere politico, è stata 

tradizionalmente  considerata il miglior garante di una politica monetaria volta a perseguire la 

stabilità di lungo periodo, ovvero una politica monetaria antinflazionistica, in quanto esente da 

“tentazioni monetarie” di breve periodo,  tipicamente attraenti per gli attori politici
7
.  

Sottostante a tali argomentazioni vi è anche quella emergente – negli anni ottanta e novanta – 

dell’efficacia della politica monetaria, ovvero dei regimi monetari ottimali, nel perseguire 

determinati obiettivi
8
. Infatti, l’idea di una politica monetaria che fosse in grado di produrre 

direttamente crescita economica e pieno impiego, va in quegli anni tramontando anche a causa 

dell’esperienza degli anni settanta, che aveva reindirizzato le riflessioni verso un orientamento per il 

quale la stabilità dei prezzi era da considerarsi principale promotore della crescita reale e 

dell’occupazione nel lungo periodo e, in quanto tale, obiettivo primario della politica monetaria
9
.  

In coerenza con tali argomentazioni, negli ultimi decenni si è affermata la tendenza ad attribuire 

alle banche centrali un rilevante grado di indipendenza dai governi, che ha investito anche la 

predisposizione dell’assetto istituzionale della Banca centrale europea e del Sistema europeo di 

banche centrali
10

. L’elemento  della piena indipendenza della Bce da istituzioni e organi di governo 

sovranazionali e nazionali, è stato, quindi, ben presto associato ad esigenze di trasparenza e di 

accountability, oltre che al problema dei pressoché inesistenti poteri del Parlamento europeo di 

incidere sull’operato della Banca
11

.  

                                                 

prevalentemente in ragione del fatto che l’assetto istituzionale dell’UEM corrisponde ad una struttura specifica di 

governance della moneta unica europea, che esclude a priori l’esercizio di certi poteri da parte della Bce; il punto è che 

la crisi ha introdotto un processo di “cambiamento istituzionale al di fuori di regole predeterminate”, nel quale rilevano 

“i rapporti di forza tra i vari attori” e quindi il loro “potere di bargaining”, cfr. su questi temi M. FRANZINI, E. 

PAPARELLA, Crisi economico-finanziaria, rigore fiscale e tutela dei diritti sociali. Protagonisti ed esiti di una tensione 

istituzionale, in Riv. pol. soc. / Italian Journal of Social Policy, 3-4 /2013, 38; ciò detto non si intende escludere che nel 

sistema di governo dell’UEM, e dell’Ue in generale, esista un problema concreto di  neutralizzazione della politica, 

esasperato dalle modalità di gestione della crisi, cfr. sul punto G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in 

Europa?, in Quad. cost., 1/2012, 22 s.; sul tema delle differenze tra governo dei tecnici e governo dei politici, cfr. R. 

MANFRELLOTTI, Profili costituzionali del governo tecnico, in Rass. dir. pubbl. eur., 1/2013, 253. 
7
 Per una rassegna degli studi economici sull’indipendenza delle banche centrali  incentrata prevalentemente sul 

rapporto tra inflazione, variazioni dell’inflazione, crescita e variazioni della crescita, cfr. H. BERGER, J. DE HAAN, 

S.C.W. EIJFFINGER, Central Bank indipendence. An Update on Theory and Evidence, CESifo Working Paper, No. 255 

(2000); inoltre si ricorda V. GRILLI, D. MASCIANDARO, G. TABELLINI, Political and Monetary Institutions and Public 

Financial Policies in the Industrial World, in Economic Policy, 13(1991), 162 ss., e A. ALESINA, J. H. SUMMERS, 

Central Bank Indipendence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence, in Journal of Money, 

Credit and Banking, vol. 25, n. 2, 1993, 151ss.    
8
 Tra gli altri, nella letteratura economica sul punto, con particolare riferimento alla instituenda Bce, cfr. H. 

TIETMAYER, The Role of an Indipendent Central Bank in Europe, in P. DOWNES, R. VAEZ-ZADEH, The Evolving Role of 

Central Banks, IMF, 1991, 176 ss. 
9
 Per una ricostruzione, in una prospettiva giuridico-istituzionale, dei progressivi adattamenti concettuali ed empirici 

della funzione e degli orientamenti della politica monetaria, precedentemente all’istituzione della Banca centrale 

europea e del SEBC, cfr. F. AMTENBRINK, The Democratic Accountability of Central Banks - A Comparative Study of 

the European Central Bank, Oxford, Hart Publishing, 1999, 11 ss.  
10

 Sull’evoluzione dell’indipendenza della Bce cfr. M. PERASSI, voce Banca centrale europea, in Enc. giur., Annali 

IV, Milano, Giuffré, 2011. 
11

 Cfr. F. AMTENBRINK, The European Central Bank before the European Parliament: theory and practice after 10 

years of monetary dialogue, in European Law Review, 4(2009), 561ss., sul punto specifico 562; inoltre, l’interazione tra 
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Con l’emergere della crisi dei debiti sovrani nella zona euro, il modello istituzionale adottato per 

la Bce nell’ambito dell’UEM, non ha tardato a rivelare tutte le sue criticità, come sottolineato più 

volte dallo stesso Presidente della Bce Mario Draghi: “abbiamo bisogno di un nuovo patto che 

impedisca il riemergere delle sfide appena affrontate e che, soprattutto, rafforzi l’architettura 

costituzionale dell’area euro”
12

. Alla luce di tale richiamo, il protagonismo della Bce sulla scena 

della crisi può in larga misura essere ricondotto all’inadeguatezza del modello istituzionale 

dell’eurosistema
13

 e, più in generale, dell’assetto istituzionale di governo dell’Ue a fronte delle sfide 

poste dalla crisi. Infatti, la scelta della Banca di adottare strumenti anche “non standard”, diretti a 

sciogliere il rischioso intreccio tra crisi del debito degli Stati e crisi del sistema bancario e 

finanziario europeo, nonché l’anomala funzione di indirizzo da essa esercitata nei confronti di 

alcuni governi nazionali
14

, contribuiscono a far emergere con estrema chiarezza le carenze del 

sistema istituzionale dell’Ue, fondato sulla sottrazione agli Stati dei principali strumenti di politica 

macroeconomica, non ancora riunificati in un soggetto europeo
15

. 

Pertanto, in una prospettiva non solo di contenuti, ma anche di passaggi di “metodo” va detto che 

l’evoluzione della gestione della crisi del debito e del sistema bancario e finanziario in Europa si 

caratterizza essenzialmente per due fasi: il periodo 2008-2010, che ha visto l’adozione di misure 

ancora riconducibili al c.d. “metodo comunitario”, ovvero al diritto derivato dell’Unione e a 

procedure che prevedono il coinvolgimento di tutti gli organi di governo dell’Ue, compreso il 

Parlamento europeo, con sistemi di voto diretti a garantire la partecipazione anche dei Paesi membri 

più piccoli e meno influenti a livello economico
16

. Appartengono a questa fase una serie di atti di 

diritto derivato, quali il Patto Europlus, il Two Pack, il Six Pack, nonché la procedura del Semestre 

europeo
17

, che ancora può considerarsi come espressione del metodo comunitario e come procedura 

“multilevel”
18

. 

                                                 

Bce e PE, sia pure solo in funzione referente, è stata talvolta evidenziata come un proficuo ambito di analisi delle 

politiche, oltre che di valutazione di controversi connotati quali l’insufficiente trasparenza del processo decisionale 

della Bce e la deficitaria legittimazione democratica, quest’ultimo aspetto peraltro rappresenta un problema per le 

banche centrali sempre aperto, cfr. G.B. PITTALUGA, G. CAMA, Banche centrali e democrazia. Istituzioni, moneta e 

competizione politica, Milano, Hoepli, 2004, 13 ss. 
12

 M. DRAGHI, Discorso di inaugurazione dell’anno accademico all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 

5 novembre 2015, in www.ecb.europa.eu. 
13

 Sull’Eurosistema si veda il noto saggio di G. GUARINO, Eurosistema. Analisi e prospettive, Milano, Giuffré, 2006; 

mentre sul tema dell’indipendenza della banca centrale nella crisi, cfr. S. ROSSI, Post-crisis challemges to central bank 

indipendence, in www.bancaditalia.it, ed anche ID., Politica monetaria e indipendenza delle banche centrali: 

l’esperienza della Banca Centrale Europea nella crisi globale, Intervento Università degli Studi di Verona, 19 

novembre 2014. 
14

 “C’è, in definitiva, un solo uomo politico in Europa che reagisce, anche se un po’ in ritardo, ai problemi. Si 

chiama Jean Claude Trichet”: così J. P. FITOUSSI, Una crisi che interroga l’Europa, in AA.VV., Fare i conti con la 

crisi, Bologna, 2010, 10. 
15

 Si veda ancora G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, cit., 23 e 41 che tra gli effetti della 

crisi fa rientrare anche un ritorno all’interventismo pubblico che tuttavia ora si presenta come sovrastatale, invece che 

statale. 
16

 Si veda R. PERISSICH, Realtà e mulini a vento. Il “metodo” dell’Unione dal Trattato di Roma al Consiglio 

europeo del 9 dicembre 2011,  in www.astridonline.it, 2012. 
17

 Il Patto “Euro plus” è stato adottato dai capi di Stato e di governo dell’Eurozona l’11 marzo 2011, e istituisce un 

maggiore coordinamento delle politiche economiche per la concorrenza e la convergenza;  il “Two Pack”, composto dai 

due Reg. Ue, n. 472/2013 e Reg.Ue, n. 473/2013; il Six Pack si compone di cinque regolamenti e una direttiva UE – 

Reg (UE) nn. 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, Dir (UE) 2011/85/UE – che modificano e integrano la disciplina del Patto 

di stabilità, potenziando le procedure di sorveglianza sui bilanci dei paesi dell’Eurozona, le procedure di deficit 
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La seconda fase – tra il 2010 e il 2011 – è stata al contrario caratterizzata dall’intensificarsi 

dell’emergenza economico-finanziaria nella maggior parte dei Paesi dell’eurozona, ed è in questo 

periodo che si sono affermate procedure decisionali ricollegabili essenzialmente a dinamiche 

intergovernative, fondate su di una spiccata centralità del Consiglio europeo e dell’Eurogruppo, non 

solo come sedi dell’adozione di indirizzi concordati tra capi di stato e di governo, ma anche di 

accordi poi tradotti in atti decisivi per le c.d. operazioni di “euro rescue”
19

. Tali procedure – ben 

presto sottoposte al vaglio della c.d. “giurisprudenza della crisi”
20

 – si affermano in una fase in cui 

gli interventi dettati dall’emergenza sono pressoché privi di una base giuridica predeterminata, per 

cui la loro rapida e progressiva formalizzazione non è esente, in alcuni casi, da forzature, soprattutto 

in ragione del divieto di bail-out di cui all’art. 125, 2 c. Tfue.  

Vi è inoltre da dire che, oltre al susseguirsi delle due fasi nell’ottica del “metodo” – comunitario 

e intergovernativo – si registra anche un’evoluzione degli indirizzi relativi agli obiettivi prevalenti 

dell’azione anti-crisi, alla quale è stato necessario conformare gli strumenti da adottare. Infatti, tra il 

2009 e il primo semestre del 2011, nella fase che potrebbe definirsi ancora conforme agli strumenti 

del “metodo comunitario”, gli interventi sono stati diretti, in primis, al potenziamento degli 

automatismi della sorveglianza sul livello del deficit e del debito degli Stati, con i regolamenti e le 

direttive del Two Pack e del Six Pack, che hanno integrato le disposizioni de Patto di Stabilità come 

riformato nel 2005; in seguito, le misure anti-crisi hanno prevalentemente preso la forma del 

monitoraggio dei piani di riforma nazionali, come precondizione per le valutazioni condotte in sede 

sovranazionale, nell’ambito della procedura del Semestre europeo
21

. 

In questo complesso scenario è innegabile che la Bce abbia svolto un ruolo centrale, non solo per 

la specificità delle sue funzioni, ma anche in ragione del carattere esclusivo dei poteri che il Trattato 

le attribuisce in materia di governo della moneta. La sua posizione di primo attore e interlocutore 

dei governi nazionali, delle istituzioni dell’Unione e delle organizzazioni internazionali ha favorito 

la diffusione del convincimento che la Bce abbia in alcuni casi esercitato funzioni eccedenti le sue 

competenze e abbia svolto una funzione di supplenza della politica, quasi che questo corrisponda ad 

una deliberata volontà egemonica.  

In realtà, a ben vedere e come premesso, è necessario distinguere tra i diversi tipi di “eccessi” 

della Bce; in altri termini, tra un uso dell’indipendenza volto a tendere l’ambito dei suoi poteri sino 

all’estremo limite – senza tuttavia superarlo – del mandato attribuitole dai Trattati con l’adozione di 

misure non convenzionali
22

, e un diverso uso dell’indipendenza diretto al coinvolgimento nelle 

                                                 

eccessivo, le misure correttive degli eccessivi squilibri macroeconomici, il coordinamento delle politiche economiche; il 

Semestre europeo è un ciclo semestrale che consente agli organi dell’Unione di coordinare le politiche strutturali e gli 

obiettivi di finanza pubblica degli Stati membri, (Reg. UE n. 1175/2011 in GUCE 23/11/2011).   
18

 G. RIZZONI, Il “semestre europeo” fra sovranità di bilancio e auto vincoli costituzionali: Germania, Francia e 

Italia a confronto, in Rivista AIC, 4/2011, 2 novembre 2011.  
19

 Si pensi solo, agli esordi della crisi, alla dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro del 25 marzo 

2010, inerente la decisione di elargire un “pacchetto” di prestiti bilaterali alla Grecia, e la decisione, adottate sempre 

dall’Eurogruppo, di erogare misure di emergenza a favore dell’Irlanda del 7-8 maggio 2010. 
20

 Si vedano le “sentenze della crisi” del Tribunale costituzionale federale tedesco, “Aiuti alla Grecia/MES” del 7 

settembre 2011 e “MES/Fiscal Compact” del 12 settembre 2012. 
21

 Sullo svolgimento della crisi tra il 2010 e il 2012 cfr., tra gli altri, T. MIDDLETON, Not Bailing-Out. Legal Aspects 

of the 2010 Sovereign Debt Crisis, in A Man for All Treaties, Liber Amicorum en l’honneur de Jean-Claude Piris, 

Bruxelles,  2012, 971ss.; A. DE GREGORIO MERINO, Legal Development in the Economic and Monetary Union During 

the Debt Crisis: the Mechanism of Financial Assistance,  in CMLR, 49(2012), 1613 ss.  
22

 Tra tali misure si ricordano: le Security Market Programme (SMP), le Long Term Refinancing Operations 

(LTRO), le Main Refinancing Operation (MRO), le Outright Monetary Transactions (OMT), cfr. infra par. 2.  
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procedure di finanziamento agli Stati, che di fatto, almeno nella prima  fase, ha ben oltrepassato 

detti limiti
23

. Di sicuro, le azioni e le misure adottate dal banchiere centrale europeo rispondono in 

gran parte ad un “bisogno di governance” per il quali i Trattati non erano – e probabilmente ancora 

non sono – attrezzati. Quindi, così come nel corso della crisi si possono complessivamente 

distinguere fasi diverse a seconda del  metodo e della tipologia degli interventi, anche nella 

specifica azione della Bce si possono individuare orientamenti, indirizzi e strumenti che sono andati 

mutando con l’intensificarsi dell’emergenza. Per questi, l’unica base giuridica certa è data sia dalle 

disposizioni del Trattato che ne sanciscono l’indipendenza
24

, che da quelle che individuano la 

graduazione degli obiettivi dell’autorità monetaria europea, per la quale il perseguimento 

dell’obiettivo del sostegno alle politiche generali dell’Unione, è consentito soltanto una volta “fatto 

salvo”  l’obiettivo della stabilità dei prezzi
25

. E’, infatti, proprio l’espressa previsione di un obiettivo 

di carattere residuale – l sostegno alle politiche economiche generali dell’Unione – che ha 

contribuito a consolidare un fondamento normativo sulla base del quale la Bce, anziché mantenersi 

entro gli ambiti di un esercizio standard della funzione monetaria e del governo della moneta
26

, ha 

esteso la sua azione a modalità che, pur essendo ricomprese nell’ambito del suo mandato, erano 

rimaste sino ad ora sostanzialmente non utilizzate
27

, e non a caso, poiché la scelta di ricorrere a 

strumenti non standard ha dovuto superare lo scoglio della compatibilità con le disposizioni degli 

artt. 123, recante il divieto di finanziamento diretto per gli Stati nella forma di prestiti o acquisti di 

titoli sul mercato primario, dell’art.125 TFUE, come si è detto,  relativo al divieto di bail-out
28

, oltre 

che dell’art. 126 TFUE che vieta i disavanzi pubblici eccessivi. In altre parole, sono stati scalfiti i 

capisaldi dell’intera struttura normativa dell’Unione monetaria diretta, nel suo complesso, a 

preservare il valore della moneta
29

. 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Almeno nella fase precedente all’entrata in vigore del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità (MES), con il 

quale alla Bce verrà attribuito un ruolo specifico nella procedure condizionali, cfr. infra par. 2.1. 
24

 Art. 130 TFUE. 
25

 Art. 127, TFUE. 
26

 Art. 18, Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della banca  centrale europea 
27

 ECB, Speech by Mario Draghi, President of the European Central Bank at the Global Investment Conference in 

London, 26 July 2012, in www.ecb.int/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html. Cfr. anche ECB, Monthly Bulletin, 

September 2012, 1 ss. 
28

 Si ricorda che le decisioni relative all’acquisto di covered bond bancari, all’ampliamento dei collaterali e al 

rifinanziamento del sistema bancario attraverso prestiti a lungo e a breve termine – Decisioni Bce 2011/4, 2011/10, 

2012/2 – sono state molto sofferte e oggetto di contrasti all’interno degli stessi organi direttivi della Bce, si pensi alle 

dimissioni dell’allora presidente della Bundesbank, Axel Weber, nonché del responsabile della del Dipartimento 

economico della Bce e membro del Comitato esecutivo della Bce, Jurgen Stark.  
29

 Questi divieti devono tuttavia essere letti nella prospettiva “attenuante” delle “circostanze eccezionali” che 

sfuggono al controllo dello Stato in difficoltà, di cui all’art. 122 TFUE, che consente la concessione di finanziamenti, 

previa valutazione dell’opportunità degli interventi relativamente ad ogni singolo caso; si ricorda che l’art. 122, c. 2 

TFE rappresenta la base giuridica sull’istituzione del fondo EFSM (European Financial Stability Mechanism), sul punto 

cfr.  F. NUGNES, L’Europa e la crisi. Gli interventi della Banca centrale europea e la creazione del Meccanismo 

europeo di stabilità, in www.forumcostituzionali.it, 10 settembre 2012, 5. 

http://www.ecb.int/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html
http://www.forumcostituzionali.it/
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2. L’indipendenza entro i limiti del mandato: dalle Securities Market Programme alle 

Outright Monetary Transactions passando per la lettera Trichet-Draghi. 

 

Il superamento del divieto di cui all’art.123 TFUE è stato possibile grazie alla connotazione dei 

Programmi di acquisto di titoli pubblici (Security Market Programme – SMP) come “operazioni di 

credito e di mercato aperto” – ex art. 18, c. 1, Statuto Sebc
30

 – non finalizzate al finanziamento 

diretto degli Stati in difficoltà, bensì a ripristinare la liquidità nei mercati dei titoli, nonché la 

“fiducia” dei mercati stessi. Tali operazioni sarebbero caratterizzate da una natura essenzialmente 

negoziale, per le quali la Banca centrale può stabilire principi generali e regole applicabili che, a 

loro volta, possono assumere la forma di condizioni generali di modelli contrattuali. Nondimeno, il 

carattere sostanzialmente privatistico degli acquisti sul mercato secondario e delle operazioni di 

credito con istituti creditizi, non esclude la natura strettamente pubblicistica dell’obiettivo del 

perseguimento della stabilizzazione del sistema e del ripristino dei c.d. “canali di trasmissione” 

della politica monetaria, che l’intrecciarsi della crisi del debito pubblico degli stati con la crisi del 

sistema bancario, ha di fatto ostruito
31

. 

Anche il divieto di bail-out – ex art. 125 TFUE – è stato superato, poiché le operazioni relative ai 

Security Market Programme – e le successive Long Term Refinancing Operations (LTRO) e le 

Main Refinancing Operations (MRO) – non comportano, da parte della Bce, il subentro nelle 

passività degli Stati membri interessati vietato dal Trattato, bensì l’assunzione di una posizione 

creditoria verso gli stessi Stati, che potrebbe essere ricondotta alla “realizzazione in comune di un 

progetto economico specifico”, di cui allo stesso art. 125 TFUE
32

. 

In effetti – a partire dal 2008 e ancora prima di procedere all’adozione di misure quali SMP, 

LTRO e MRO – la Bce partecipa all’azione di arginamento della crisi del debito e del sistema 

finanziario, esercitando i suoi tradizionali poteri di controllo della liquidità in una direzione 

espansiva con misure dirette all’accesso al rifinanziamento
33

, anche con scadenza speciale
34

, oltre 

che al sostegno alla liquidità in via straordinaria
35

, ed anche attraverso la riduzione dei tassi 

                                                 
30

 Art. 18, c. 1, Statuto Sebc; il 14 maggio 2010 il Consiglio direttivo della BCE lancia il primo Security Market 

Programme (SMP), per la prima volta si decide di condurre interventi nei mercati dei titoli di debito dei settori pubblico 

e privato dell’area dell’euro, al fine di assicurare spessore e liquidità in quei segmenti che presentano disfunzioni; si 

tratta, per l’appunto, di acquisti sul mercato secondario, come tali non vietati dall’art. 123 TFUE, e ricompresi nelle 

operazioni di cui all’art. 18. 1 c. dello Statuto del Sebc, purché non finalizzati ad aggirare il divieto di acquisto diretto di 

titoli di debito emessi da soggetti pubblici, cfr. Regolamento Ue, n. 3603, 13 dicembre 1993, Considerando nn. 2 e 7. 
31

 Sul punto cfr. A. MALATESTA, La Banca centrale europea, Napoli, 2003, 162. 
32

 In questa fase l’interpretazione degli artt. 123 e 125 TFUE è diretta essenzialmente all’individuazione di una base 

giuridica per l’adozione delle misure di aiuto al governo greco, al precipuo fine di non incorrere nel divieto della 

clausola di “no bail out”, ex art. 125 TFUE, cfr. T. MIDDLETON, Not Bailing-Out, cit., 421; J. V. LOUIS, Guest Editorial: 

The No-bailout Clause and Rescue Packages, in Common Market Law Review, 47(2010), 971. In seguito, il lavoro 

interpretativo sull’art. 125 TFUE, verrà ulteriormente approfondito in relazione alla questione di legittimità del 

Meccanismo europeo di Stabilità (MES). 
33

 15 ottobre 2008, cfr. Comunicato stampa, in www.ecb.int.press. 
34

 29 settembre 2008, il Consiglio direttivo della Bce decide di ricondurre un’operazione di rifinanziamento anche 

con scadenza speciale, intesa al miglioramento della posizione complessiva di liquidità del sistema bancario dell’area 

dell’euro, viene applicata una procedura d’asta standard a tasso variabile senza importo prestabilito, cfr. Comunicato 

stampa, in www.ecb.int.press. 
35

 8 ottobre 2008, la Bce decide di condurre operazioni di rifinanziamento settimanali mediante aste a tasso fisso con 

piena aggiudicazione degli importi: il tasso d’interesse è prestabilito e la Bce fornisce per intero la liquidità richiesta 

dalle banche, a fronte di garanzie di qualità adeguata, cfr. Comunicato stampa, in www.ecb.int.press. 

http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int.press/
http://www.ecb.int.press/
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concordata con altre banche centrali
36

, che continua ad effettuare per tutto il 2008 e il 2009. Tutto 

ciò sino al manifestarsi della crisi nella zona euro in tutta la sua gravità, quando l’Unione europea 

decide di offrire sostegno alla Grecia, e la Bce entra a pieno titolo nelle procedure di valutazione e 

di sostegno per il risanamento del bilancio della Grecia
37

, ed in seguito anche di quello 

dell’Irlanda
38

 e  del Portogallo
39

.  

Da questi interventi della Bce trapela la volontà di un coinvolgimento strettamente conforme al 

suo status di piena indipendenza sul piano istituzionale, sia dai governi nazionali, che dagli organi 

di governo sovranazionali; la sua azione è, quindi, concepita e messa in atto essenzialmente dentro 

gli argini della politica monetaria individuati dal Trattato, nell’ambito dei limiti imprescindibili del 

divieto di procedere come lender of last resort e del divieto di bail-out e, soprattutto, mirando 

esclusivamente all’obiettivo della stabilità dei prezzi
40

. 

Anche l’istituzione della European Financial Stability Facility (EFSF)
41

 corrisponde a tale 

logica, infatti il Consiglio direttivo della Bce conclude il Programma per l’acquisto di azioni 

garantite, sia sul mercato primario che secondario, per un ammontare di 60 miliardi di euro in 

termini nominali, la cui finalità è di sostenere un segmento specifico del mercato finanziario, 

particolarmente colpito dalla crisi, e considerato essenziale per assicurare disponibilità di fondi alle 

                                                 
36

 29 settembre 2008, in risposta al protrarsi delle tensioni nei mercati del finanziamento a breve termine, le banche 

centrali annunciano ulteriori azioni coordinate per una significativa espansione della capacità di offerta di liquidità in 

dollari statunitensi. Il Federal Open market Committee della Federal Reserve e il Consiglio direttivo della Bce decidono 

di raddoppiare l’importo previsto nel quadro dell’accordo temporaneo per lo scambio di liquidità nelle reciproche 

valute, l’intento è di ampliare l’offerta di liquidità in dollari statunitensi nell’area dell’euro, cfr. Comunicato stampa, in 

www.ecb.int.press. 
37

 3 marzo 2010, il Consiglio direttivo della Bce accoglie con favore le misure di risanamento aggiuntive adottate 

dal governo greco, cfr. Comunicato stampa, in www.ecb.int.press; 2 maggio 2010, il Consiglio direttivo della Bce 

accoglie con favore il programma di aggiustamento economico e finanziario approvato dal governo greco in seguito ai 

negoziati con la Commissione europea in raccordo con la Bce, e il FMI, cfr.  Comunicato stampa, in www.ecb.int.press; 

3 maggio 2010, la Bce sostiene gli sforzi della Grecia per il risanamento del bilancio introducendo una modifica 

concernente l’idoneità degli strumenti di debito emessi o garantiti dal governo greco, cfr. Comunicato stampa, in 

www.ecb.int.press. 
38

 21 novembre 2010, l’Irlanda richiede sostegno finanziario all’Ue e ai Paesi dell’area euro, che decidono di 

accordare il sostegno anche a salvaguardia della stabilità finanziaria nell’Ue e nell’area euro, cfr. Statement by the 

Eurogroup and ECOFIN Ministers, in www.comsilium.europa.eu/eudocs; 28 novembre 2010, il Consiglio direttivo 

della Bce accoglie con favore il programma di aggiustamento economico e finanziario dell’Irlanda, cfr. Comunicato 

stampa, in www.ecb.int.press. 
39

 6 aprile 2011, il Portogallo richiede l’attivazione del meccanismo di aiuti. 
40

 L’“argomento istituzionale” adoperato dalla Bce in questa fase si fonda sull’assunto che tale condotta si prospetta 

come l’unica possibile anche sul piano dell’accountability, sul punto cfr. G. NAPOLITANO, M. PERASSI, La banca 

centrale, cit., 43; in seguito, sia con la sentenza della Corte costituzionale tedesca, BVerfG, 12 settembre 2012, che con 

la sentenza Pringle, C-370/12, relative alla legittimità del sul Meccanismo europeo di stabilità (MES), il significato 

della stabilità subirà un mutamento, nel senso di “stabilità del sistema nel suo complesso”. 
41

 7 giugno 2010, Terms of reference of the Eurogroup-European Financial Stability Facility, Luxembourg, in 

www.comsilium.europa.eu/eudocs. In occasione dell’istituzione del primo fondo, lo EFSF, che avrebbe raccolto fondi 

ed erogato prestiti, con una serie di restrizioni condizionali (Consiglio EU, 10 maggio 2010, 9614/10), la Bce ha agito 

indipendentemente dalle altre istituzioni, ma può essere considerata a pieno titolo parte del piano di recupero. Il 3 

maggio 2010, il Consiglio direttivo della Bce aveva già adottato la decisione di sospendere l’applicazione della soglia 

minima del rating per l’acquisto di collaterali per operazioni di credito nell’Eurosistema in caso di strumenti messi sul 

mercato o garantiti dal Governo greco. In questo caso la Bce, con un trattamento speciale rispetto agli strumenti di 

debito di uno specifico Paese, dimostra la volontà di recuperare credito nei confronti delle agenzie di rating, i cui rating 

sono considerati regole determinanti l’accettazione dei collaterali.  

http://www.ecb.int.press/
http://www.ecb.int.press/
http://www.ecb.int.press/
http://www.ecb.int.press/
http://www.comsilium.europa.eu/eudocs
http://www.ecb.int.press/
http://www.comsilium.europa.eu/eudocs
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banche
42

. Pur non allentando la stretta dei controlli, in particolare attraverso nuove e più stringenti 

regole sulle garanzie bancarie e pur procedendo nell’opera di valutazione dei programmi di 

aggiustamento economico e finanziario dell’Irlanda – 28 novembre 2010 – e della Grecia – 23 

novembre 2010 – insieme alla Commissione europea e al FMI, la Bce continua a perseguire la sua 

politica di MRO (Main Refinancing Operation), ovvero di operazioni di rifinanziamento sul 

mercato interbancario
43

. Quindi, in considerazione di rinnovate tensioni in alcuni mercati finanziari, 

il Consiglio direttivo della Bce decide di condurre un’operazione di rifinanziamento a più lungo 

termine aggiuntiva con scadenza a sei mesi, i c.d. LTRO (Long Term Refinancing Operations). 

Con il secondo lancio di programmi di sostegno SMP (Security Market Programme) per alcuni 

Stati sul mercato secondario, la Bce eleva ulteriormente il suo intervento ad un livello che la vede 

impegnata a preservare un equilibrio complicato tra fattori e interessi diversi: l’utilità che una serie 

di interventi producono sul piano dell’efficacia delle misure di politica monetaria, il contrasto a 

dinamiche speculative sui titoli pubblici e l’amplificarsi delle differenze di rendimento dei titoli 

stessi, l’assunzione in portafoglio di titoli “problematici” di Paesi in difficoltà che, se prolungato, 

sarebbe stato foriero di effetti dannosi per gli altri Paesi sottoscrittori del capitale della Banca 

centrale, trasformando tale azione in un vero e proprio intervento di natura fiscale, essenzialmente 

anomalo rispetto ai suoi compiti istituzionali
44

.  

E’ tuttavia innegabile che, nel complesso, questi interventi abbiano generato un’enorme 

iniezione di liquidità per le banche di molti paesi dell’eurozona. Si ricorda che la Bce ha difeso 

queste sue decisioni anche con l’argomento della necessità di intervenire per ristabilire il 

meccanismo di trasmissione della politica monetaria, funzionale al perseguimento dell’obiettivo 

della stabilità dei prezzi, di fatto alterato dalla crisi
45

. Un altro argomento, a supporto degli 

interventi “non standard” della Banca, discenderebbe dall’obbligo di svolgere anche il compito del 

mantenimento della stabilità finanziaria, nel caso in cui la stabilità dei prezzi non sia 

compromessa
46

.  Infatti, il fine dichiarato dalla stessa Bce in questa fase, è quello di ridurre gli 

effetti della tensione dei mercati finanziari relativamente alla concessione dei crediti alle imprese e 

al consumo, anche se, come è ben noto,  spesso questa immissione di liquidità è stata diretta dagli 

istituti finanziari all’acquisto di titoli pubblici, piuttosto che sul versante della concessione di crediti 

a privati, a causa della grave recessione
47

. Successivamente, nel luglio 2009, la Bce lancia un 

                                                 
42

 Cfr. Press release, 30 June 2010, Covered bond purchase programme completed, in www.ecb.int.press. 
43

 3 marzo 2011, Press Release, ECB announces details on refinancing operations with settlement from 13 aprile to 

12 July 2011, in www.ecb.int.press. 
44

 Cfr. F. CAPRIGLIONE, G. SEMERARO, Il Security Market Programme e la crisi dei debiti sovrani. Evoluzione del 

ruolo della Bce, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, 3-2011, 270-271.  
45

 Cfr. F. NUGNES, L’Europa e la crisi, cit., 1 ss. 
46

 Questa posizione è supportata anche dall’analisi economica sul ruolo delle banche centrali nelle crisi economiche, 

cfr. BRI, Banca dei regolamenti internazionali, Les enjeeux de la gouvernance des Banques centrales, Rapport établi 

par le Groupe sur la gouvernance des banques centrales, Mai, 2009; e anche X. Ragot, Les banques centrales dans la 

tempete. Pour un nouveau mandat de stabilité financière, in Centre pour la recherche economique et ses applications, 

Paris, Presse de l’Ecole Normale Superieure.  
47

 Il Presidente della Bce ha più volte rimarcato che l’adozione di strumenti a lungo termine, quali i Long Term 

Refinancing Operation (LTRO), diretti a salvaguardare il sistema bancario dal rischio di insolvibilità, rientra tra i 

compiti della banca centrale, cfr. lettera del 21 febbraio 2012, diretta a M. Francisco Sosa-Wagner, MEP, in 

www.ecb.int/pub/pdf/other/120223letter-sosa-wagner.en.pdf; diversamente il Presidente Draghi ha sottolineato che non 

è compito della Bce intromettersi negli affari degli istituti bancari, riguardo le decisioni di come utilizzare i 

finanziamenti ricevuti, cfr. replica del 24 aprile  2012, diretta a M. Francisco Sosa-Wagner, MEP, in 

www.ecb.int/pub/pdf/other/120424letter-sosa-wagner.en.pdf.  

http://www.ecb.int.press/
http://www.ecb.int.press/
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/120223letter-sosa-wagner.en.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/120424letter-sosa-wagner.en.pdf
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programma di acquisto di obbligazioni garantite sul mercato primario e secondario in vista di una 

riduzione dei tassi a termine sul mercato monetario e per facilitare i finanziamenti degli istituti di 

credito e delle imprese
48

. Con questa operazione sono stati immessi 100 miliardi di euro di 

obbligazioni tra luglio del 2009 e novembre del 2011. 

Un decisivo momento di svolta nell’azione della Bce nella gestione della crisi è segnato 

dall’invio – nell’estate del 2011 – al governo italiano della ben nota “lettera Trichet-Draghi”
49

, 

nonché dalle decisioni relative alle OMT e infine dal ruolo attribuito alla stessa Bce nell’ambito del 

MES (Meccanismo europeo di Stabilità).  

E’ in questa fase che la Bce, contestualmente ad un uso dell’indipendenza che può considerarsi 

legittimo, sia pure per interventi non standard, consolida la sua azione sulla strada di misure che si 

intrecciano con le “procedure condizionali", evidentemente ben oltre i limiti del suo mandato.  

Infatti, sul piano degli assetti tra il livello dell’ordinamento Ue e il livello degli ordinamenti 

interni, considerato il dettaglio con il quale sono indicate le azioni di risanamento, e non solo, che il 

Governo italiano avrebbe dovuto adottare, la lettera Trichet-Draghi rappresenta un passaggio 

dirompente per ciò che riguarda gli equilibri che caratterizzano la composizione multilivello 

dell’Ue. Gli elementi di rottura sono essenzialmente due: la sede istituzionale nella quale viene 

esercitata la funzione di indirizzo, ovvero il Consiglio direttivo della Bce, e l’individuazione 

dell’obiettivo al quale le misure indicate sono finalizzate, ovvero il “ristabilimento della fiducia 

degli investitori”. Si assiste all’inedita procedura mediante la quale all’interno dell’organo direttivo 

di una banca centrale sono adottati atti di indirizzo nei confronti di un organo di un esecutivo 

nazionale, che appare ancora più dissonante in un sistema di ordinamenti giuridici integrati ma 

distinti, come quello che si “compone” nell’Unione europea. Tali interventi sarebbero, peraltro, di 

dubbia legittimità anche per banche centrali operanti nell’ambito di sistemi a “composizione” 

diversa dall’Ue, come quelli federali. E’ plausibile, infatti, che la Federal Reserve o la Bundesbank, 

nell’ambito di diversi gradi di autonomia dai rispettivi governi, possano contribuire alla 

formulazione degli indirizzi degli esecutivi, ma non predeterminarli unilateralmente.  

Pertanto, la lettera dei due governatori appare niente affatto eludibile, come “indicatore” di 

trasformazioni imminenti. L’emergenza della crisi ha spinto la Bce ad estendere la sua azione non 

solo verso l’esercizio di funzioni più strettamente inerenti la politica monetaria, ma anche verso 

funzioni proprie di un’agenzia fiscale, attraverso la valutazione dei piani di riforma nazionali e le 

decisioni relative all’acquisto di titoli del debito pubblico degli Stati
50

. 

 

 

 

                                                 
48

 Covered Bond Purchase Programme (CBPP), cfr. Ecb, Occasional Paper Series, n. 122/January 2011, “The impact 

of the Eurosystem Bond Purchase Programme on the Primary and Secondary Market”, 24.  
49

 Come è noto la lettera è datata 5 agosto 2011, indirizzata dal Governatore della Banca d’Italia al tempo in carica 

Mario Draghi e da Jean Claude Trichet, allora presidente in carica della Bce, indirizzata al Governo italiano e 

pubblicata dal Corriere della Sera il 29 settembre 2011; vi è da dire che la lettera Trichet-Draghi ha fatto emergere il 

problema di un esercizio di poteri della Bce esorbitante i limiti del suo mandato, ma che rappresentavano meccanismi 

già posti in essere – ben prima che con l’Italia – per i primi salvataggi di Grecia e Portogallo, tra i primi commenti alla 

lettera e alle sue ricadute sulle successive politiche del governo italiano, cfr. E. Olivito, Crisi economico-finanziaria ed 

equilibri costituzionali. Qualche spunto a partire dalla lettera della BCE al governo italiano, in Rivista AIC, 1/2014, 21 

febbraio 2014. 
50

 Naturalmente non è agevole connotare questo dato di fatto tracciando con esattezza il confine tra necessità di 

colmare un vuoto istituzionale e “invasione” di poteri, cfr. M. LUCIANI, Conclusioni, cit., 571. 
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2.1. Le Outright Monetary Transactions e il Meccanismo europeo di stabilità 

 

Negli ultimi mesi del 2012, le operazioni di mercato della Bce sono state confermate e 

perfezionate a partire dalle posizioni adottate dagli Stati nel Consiglio europeo del 28-29 giugno 

2012, nel quale è stato raggiunto un accordo in ordine alla necessità di introdurre un meccanismo 

anti-speculativo per i titoli di Stato
51

 e soprattutto sulla necessità di proporre l’istituzione di un 

organismo unico con compiti di vigilanza ex art. 127.6, TFUE: “to break the vicious circle between 

banks and sovereigns”
52

.  

Nella riunione del Consiglio direttivo della Bce del 6 settembre 2012 è stato quindi deliberato di 

procedere con le Outright Monetary Transactions (OMT-“Operazioni definitive monetarie”), 

ovvero programmi di acquisto da parte della Bce sul mercato secondario di titoli di stato, in favore 

di Stati che aderiscono ad un programma di assistenza finanziaria del Fondo Europeo di Stabilità 

Finanzaria (FESF) o del Meccanismo europeo di stabilità (MES)
53

; in altri termini la Bce potrebbe 

attivare le OMT nei confronti di uno Stato che ne faccia richiesta, solo nel caso in cui questo 

presenti una contestuale richiesta di aiuti anche al MES
54

, che a sua volta comporta che venga 

siglato un protocollo di intesa tra la Commissione Ue e lo stato interessato
55

. La finalità di tali 

acquisti, ancora una volta, è individuata nell’esigenza di ripristinare i canali di trasmissione della 

politica monetaria compromessi dalla crisi del debito degli Stati, più specificamente l’intento è di 

depurare il mercato dei titoli di Stato di alcuni Paesi dalla speculazione finanziaria che, 

scommettendo sul possibile default di quegli stessi Stati, induce un innalzamento dello spread 

ingiustificato dalle condizioni macroeconomiche degli Stati in questione; inoltre non è previsto che 

tali operazioni aumentino la massa monetaria in circolazione, che viene di fatto sterilizzata, e 

l’ammontare complessivo degli acquisti non è annunciato ex ante
56

.   

                                                 
51

 Si tratta del c.d. “meccanismo salva-spread”, cfr. European Council, Conclusions, (CO EUR 4 - CONCL 2), 

28/29 June 2012, 4.  
52

 Euro Area Summit, Statement 29 giugno 2012.  
53

 Sul Trattato MES, tra gli altri, R. OLIVARES CAMINAL, The EU Architecture to Avert a Sovereign Debt Crisis, in 

OECD Journal, Financial Market Trends, 2(2011), 13 ss.; G. NAPOLITANO, La nuova governance economica europea: 

il Meccanismo di stabilità e il Fiscal Compact, in Giornale di diritto amministrativo, 5(2012), 468; inoltre B. DE WITTE, 

The European Treaty Amendment for the Creation of a Financial Stability Mechanism, in SIEPS, Swedish Institute for 

European Policy Studies, www.sieps.se, June, 2011 1 ss.  
54

 Art.13 Trattato MES; il previo accordo tra lo Stato interessato e le istituzioni Ue, nonché il conseguente rispetto 

delle condizioni che consentono allo Stato interessato di accedere al finanziamento erogato nell’ambito del MES, 

rappresentano per la Banca entrale la garanzia che i suoi interventi sul mercato con le OMT rientrano  nell’ambito del 

suo mandato – ex art. 18, 1 c., Statuto Sebc – e non possono essere connotati come finanziamenti e/o assunzioni di 

passività vietati dal Trattato; secondo alcuni orientamenti di dottrina, vi sarebbe una differenza fondamentale tra SMP e 

OMT, data dal fatto che con le OMT la Bce sarebbe solo “enforcer” di decisioni prese da altre istituzioni, sul punto cfr.  

F. CAPRIGLIONE, G. SEMERARO, Il Security Market Programme e la crisi dei debiti sovrani. Evoluzione del ruolo della 

Bce, in Riv.  dir.  ec., 2011, 264. 
55

 Ecb, Press Release, Technical features of Outright Market Transactions, 6 Sept.2012.  
56

 Si tratta di un meccanismo molto diverso da quello del “quantitative easing” lanciato dalla Bce nel gennaio 2015, 

infatti entrambi si concretizzano in acquisti di titoli di Stato su  mercato secondario, ma mentre le OMT servono a 

calmierare gli spread dei titoli di debito degli Stati, che aderiscono ad un programma MES, il secondo è espressamente 

finalizzato ad immettere liquidità nei Paesi dell’Eurozona in considerazioni di situazioni di potenziale deflazione, per un 

commento ai programmi di Quantitative easing della Bce cfr. G. LUCHENA, La Bce vara il programma di Quantitative 

easing: la forza del “dittatore benevolo” e il sonno del “drago”, in Dir. pubbl. eur. Rassegna Online, maggio 2015. 

http://www.sieps.se/
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Com’è noto, la legittimità della OMT è stata oggetto di un – inedito – rinvio pregiudiziale da 

parte della Tribunale costituzionale federale tedesco alla Corte di Giustizia
57

, per una verifica della 

compatibilità di tali operazioni con il diritto dell’Ue, argomentando sulla possibile natura di atti di 

politica economica di tali misure di allentamento monetario e, in quanto tali, estranee ai poteri della 

Bce.  

La Corte di Giustizia ha quindi emesso una decisione favorevole alle OMT dichiarando che 

l’acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario rientra nelle competenze della Bce e non 

rappresenta un finanziamento surrettizio, si tratterebbe bensì di atti non sindacabili anche alla luce 

delle competenze tecniche della Bce
58

 . 

Contestualmente all’istituzione delle OMT, la piena operatività del MES sembrerebbe quindi 

introdurre un inedito principio “dell’intervento di sostegno” nella costituzione economica 

dell’Unione. Nella prospettiva dell’evoluzione del ruolo della Bce questa fase segna, infatti, un altro 

passaggio critico, poiché il procedimento del “sostegno” e la formalizzazione nel Trattato MES 

dell’elemento della “condizionalità”, di fatto modificano la collocazione istituzionale della Banca 

rispetto alle fasi precedenti di gestione della crisi. Nell’ambito del MES, infatti, la Bce svolge il 

duplice ruolo di soggetto negoziatore delle condizioni dell’erogazione del sostegno allo Stato 

interessato e, in concomitanza con questo, il ruolo di banca centrale preposta ad operazioni di 

mercato dirette a sostenere il debito di quello stesso Stato (le OMT)
59

.  Il Trattato MES predispone, 

infatti, un procedimento per la concessione del sostegno finanziario, secondo il quale  l’organo 

direttivo – ovvero il presidente del Consiglio dei governatori – assegna alla Commissione e alla Bce 

una serie di compiti da svolgere relativamente allo Stato interessato, ovvero valutare sia l’esistenza 

di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, 

che la sostenibilità del debito pubblico, possibilmente insieme al FMI, oltre alle esigenze finanziarie 

                                                 
57

 Sul preliminary ruling della Corte di Karlsruhe relativamente alla questione delle OMT, cfr. E. PAPARELLA, Il 

Tribunale costituzionale federale tedesco e la controversia sulle OMT: i moniti di Karlsruhe colpiranno anche la 

Eurotower?, in www.confronticostituzionali.eu, 9/07/2013; A. DI MARTINO, Le Outright Monetary Transactions tra 

Francoforte, Karlsruhe e Lussemburgo. Il rinvio pregiudiziale del BVerfG, in www.federalismi.it, 4/2014; E. OLIVITO, 

Atto primo: il Bundesverfassungsgericht rinvia alla Corte di Giustizia su OMT e poteri della BCE. Un’occasione per il 

futuro dell’Unione europea?, in Costituzionalismo.it, 19 febbraio 2014.  
58

 La Corte di Giustizia Ue afferma un principio importante in riferimento al divieto di assistenza finanziaria ex art. 

123 TFUE,  infatti a parere della Corte gli acquisti sul mercato secondario non rappresentano un finanziamento 

indiretto, considerato che lo Stato si è impegnato a rispettare un programma condiviso con i creditori; il rispetto del 

programma da parte dello Stato interessato rappresenta la garanzia per la Bce e per gli altri creditori che lo Stato non 

andrà in default e quindi restituirà i prestiti ottenuti, non arrivando quindi a violare l’art. 123 TFUE, in altre parole “un 

prestito ad uno Stato assistito da un programma di risanamento (così come l’acquisto da parte della Bce dei titoli emessi 

da quello Stato) non costituisce un finanziamento illegittimo, ma un atto che si inserisce in un processo di 

aggiustamento dei conti dello Stato e che proprio in conseguenza di tale aggiustamento verrà restituito”; sulla sentenza 

della Corte di Giustizia, C-62/14, cfr. A PISANESCHI, Legittimo secondo la Corte di Giustizia il piano di allentamento 

monetario (OMT) della Bce. Una decisione importante anche in relazione alla crisi greca, in Federalismi.it, 1 luglio 

2015, 5 ss., in particolare 23; F. MUNARI, Da Pringle a Gaweiler: i tormentati anni dell’Unione monetaria e i loro 

effetti sull’ordinamento giuridico europeo, in Il Diritto dell’Unione Europea, 4(2015), 723 ss.; in dottrina straniera, tra 

gli altri, cfr. D. ADAMSKI, Economic Constitution of the Euro Area after the Gauweiler preliminary ruling, in Common 

Market Law Review, 52(2015), 1451-1490; A. HINAREJOS, Gauweiler and the Outright Monetary Transactions 

Programme: The Mandate of The European Central Bank and the Changing Nature of Economic and Monetary Union, 

in European Constitutional Law Review, 11(2015), 563 ss.    
59

 In qualche sede tale duplice ruolo della Bce è stato configurato come di “conflitto di interessi”, cfr. European 

Parliament, Report on the enquiry on the role and operations of the Troika (ECB, Commission and IMF) with regard to 

the euro area programme countries (2013/2277/(INI), Committee on  Economic and Monetary Affairs, 17.  

http://www.confronticostituzionali.eu/
http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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effettive potenziali dello Stato interessato; quindi, sulla base della domanda dello Stato interessato e 

di tali valutazioni, il consiglio dei governatori del MES può decidere di concedere il sostegno e, in 

tal caso, lo stesso Consiglio affida alla Commissione europea – di concerto con la Bce e, laddove 

possibile, insieme all’FMI – il compito di negoziare con lo stato interessato un protocollo d’intesa 

che indichi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria, che deve riflettere la 

gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il soggetto 

firmatario del protocollo è la Commissione – in nome e per conto dell’MES – e la stessa 

Commissione – di concerto con la Bce e, laddove possibile, con il FMI – ha il compito di 

monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria
60

.  

 La collocazione della Bce nella procedura del MES appare, quindi, cruciale, considerato il ruolo 

esercitato nella negoziazione delle condizioni, benché la responsabilità finale del protocollo spetti 

esclusivamente alla Commissione, quale soggetto che sul piano formale definisce le condizioni del 

sostegno. Si noti che entrambe queste funzioni, della Bce e della Commissione, non sono 

disciplinate dai Trattati Ue, confermando i dubbi di compatibilità tra i due Trattati TSCG e MES e i 

trattati TUE e TFUE
61

. 

 

 

3.  L’indipendenza oltre i limiti del mandato: la Bce e le procedure condizionali. 

 

Già precedentemente all’istituzione del MES la “stretta condizionalità”, tipicamente collegata ai 

programmi di accesso alle risorse del Fondo Monetario Internazionale allo scopo di garantirne un 

uso adeguato
62

, entra nell’Eurozona come la procedura più rigorosa di indirizzo e monitoraggio 

delle “performances” degli Stati che richiedono sostegno finanziario alle istituzioni 

sovranazionali
63

. Questo si verifica dapprima con gli aiuti concessi alla Grecia nel 2010, quindi con 

i primi Memorandum of Understanding stipulati tra il 2010 e il 2011 con Grecia, Portogallo e 

Irlanda, e, quindi, con il Meccanismo Europeo di Stabilità (artt. 12.1 e 13.3, Trattato MES), dando 

luogo ad un ulteriore e significativo mutamento della natura delle procedure dell’Unione rivolte alle 

politiche nazionali, oltre che del ruolo della Bce, direttamente coinvolta nelle procedure 

condizionali
64

. 

La sequenza di accordi e di atti attraverso i quali la “stretta condizionalità” è stata inizialmente 

assorbita nel quadro istituzionale dell’Ue
65

, non solo offre un’ulteriore conferma 

                                                 
60

 Art. 13, Trattato MES. 
61

 P. CRAIG, The Emerging Picture of EU Macro-Economic Regulation, Lecture at the Master Global Regulation of 

Markets, Sapienza Università di Roma, 11 aprile 2013, sul ruolo della Bce nell’ambito del c.d. Rapporto dei 4 

Presidenti del 12 dicembre 2012. 
62

 Art. V, sec. 3, IMF Articles of Agreement; par. A.1, IMF Guidelines on Conditionality, Sept. 25, 2002. 
63

 Di recente, nella dottrina costituzionalistica, sulla “stretta condizionalità” cfr. G. GRASSO, Le parole della 

Costituzione e la crisi economico-finanziaria, in AIC-Osservatorio Costituzionale, 4/02/2016, 4 ss. 
64

 Sulla diversificazione degli interventi della Bce nei confronti dei vari paesi della zona euro, cfr. T. BEUKERS, The 

new ECB and its relationships with the eurozone Member States; between central bank indipendence and central bank 

intervention, in Common Market Law Review, 50(2013), 1579 ss., in particolare 1588 ss., sul ruolo della Bce nella 

Troika.   
65

 Si ricorda che è passata quasi del tutto inosservata la posizione negativa del Parlamento europeo sull’adozione 

della “stretta condizionalità” nel MES, cfr. PE, Risoluzione 3 marzo 2011, sul punto cfr. C. PINELLI, La dimensione 

internazionale della crisi finanziaria mondiale, V Giornate italo-ispano-brasiliane di diritto costituzionale, Lecce 14 

settembre 2012, 7, www.gruppodipisa.it. 
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dell’inequivocabile virata della gestione della crisi verso modalità intergovernative, con tutti i 

connessi rischi di “cattura” dei processi decisionali da parte degli Stati più forti, ma consente anche 

di cogliere le ricadute sulla funzione di indirizzo politico dei governi coinvolti in procedure di cui la 

Bce è parte attiva
66

; basti pensare alle tre valutazioni sulla Grecia congiunte – Commissione, BCE e 

IMF – tra agosto 2010 e febbraio 2011, che investono il sistema pensionistico, il mercato del lavoro, 

il sistema tributario, il bilancio, i trasporti, l’energia, le liberalizzazioni, le professioni, la sanità. La 

stessa procedura si ripeterà ben presto per l’Irlanda e per il Portogallo. 

Si ircorda che nel sistema del FMI la condizionalità in tutte le sue declinazioni, dalla strict 

conditionality e alla relaxed conditionality, non ha mancato di suscitare, sin dai primordi della sua 

istituzione, dubbi e riflessioni, soprattutto in relazione a problemi di accountability. A riguardo, il 

punto 6 delle Revised Operational Guidance to IMF Staff on the 2002 Conditionality Guidelines, 

January 25, 2010, stabilisce che la definizione dei programmi concordati con il FMI e sottoposti a 

condizionalità è “responsabilità primaria” delle autorità statali. Questa previsione contribuisce alla 

chiarezza, ma non certo scioglie il nodo di politiche interne ampiamente eterodirette
67

.  

A tale riguardo si ricorda che uno dei temi ricorrenti nel dibattito sulla condizionalità nel Fondo 

monetario, è proprio quello dell’attribuzione della responsabilità delle politiche poste in essere dagli 

Stati sottoposti a condizionalità, che nel linguaggio del Fondo monetario si traduce nella questione 

della “ownership”. In altri termini, il problema è quello del ruolo del FMI come agenzia 

internazionale avente come interlocutori Stati sovrani che chiedono di essere “assistiti, ma non 

sostituiti” nelle decisioni e nelle valutazioni proprie del processo politico interno
68

, e questo anche 

nei casi di procedure urgenti – le c.d. Accelerated Procedures o le Exceptional (Emergency) 

Procedures – in cui l’azione del Fmi si avvicina molto a quella di lender of last resort.  In tali casi 

la domanda che si pone è la seguente: nel caso in cui gli Stati siano sottoposti ad una 

                                                 
66

 La sequenza è la seguente: 25 marzo 2010, i capi di stato e di governo dei paesi dell’area euro decidono, insieme 

al FMI, di offrire sostegno finanziario alla Grecia nel caso in cui questa lo avesse richiesto, cfr. Statement by the Heads 

of State and Government of the Euro Area, 25 March 2010, www.comsilium.europa.eu/eudocs; la richiesta ufficiale da 

parte della Grecia viene effettuata il 23 aprile 2010, cfr. Dichiarazione congiunta della commissione europea, della Bce 

e della Presidenza dell’Eurogruppo sulla Grecia; il 2 maggio 2010, viene stipulato l’Accordo su un pacchetto di prestiti 

per la Grecia, concordato tra i paesi dell’Area Euro e il FMI per un valore di 110 miliardi di euro. 
67

 Il termine “condizionalità” è comparso nello Statuto del FMI non prima del 1964, nel Rapporto annuale di 

quell’anno – anche se in due decisioni del 1952 è espressa una prima anticipazione del concetto – prima di un vero 

proprio contenuto e significato giuridico. Solo con una decisione del Comitato esecutivo del 1979 sono definiti i 

principi da applicare nell’uso delle risorse del Fondo, sostanzialmente considerati come le linee guida della 

condizionalità, cfr. R.M. LASTRA, The International Monetary Fund in Historical Perspective, in Journal of 

International Economic Law, 2000, 516; originariamente la procedura prevedeva che lo Stato richiedente il prestito 

presentasse al FMI una lettera di intenti contenente un piano di riforme (“programma”) inerenti essenzialmente 

politiche fiscali, monetarie e di cambio, a partire dagli anni ‘80, con l’aumentare dei programmi e con la riduzione delle 

risorse del Fondo in proporzione al commercio internazionale, l’ambito della condizionalità ha subito un espansione 

verso settori precedentemente ad essa sottratti. Com’è noto l’obiettivo della condizionalità nelle procedure di assistenza 

finanziaria a Stati/debitori sovrani da parte del FMI è analogo a quello dei collaterali nei prestiti commerciali da parte 

delle banche, e implica un impegno maggiore per gli Stati che ricevono il prestito poiché, diversamente da quanto 

avviene per altri tipi di obbligazioni che essi possono contrarre come membri di organizzazioni internazionali, i termini 

dell’accordo condizionale e i relativi adempimenti, possono rappresentare un decisivo segnale per i mercati della 

credibilità delle loro politiche, considerato che l’intervento del FMI in certi Paesi, può incoraggiare gli investitori privati  

in quei mercati, cfr. M. R. LASTRA, The International Monetary Fund, cit., 517, che pone in evidenza come in certi casi, 

l’obiettivo di attrarre capitali sia quello prevalente, per cui la richiesta di aderire ad un programma del Fondo è 

presentata anche in assenza di un’adeguata analisi sui costi sociali potenzialmente negativi. 
68

 M. FELDSTEIN, Refocusing the IMF, in Foreign Affairs, 77(2), 1998, 20 ss. 
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“condizionalità coercitiva”, ovvero i governi nazionali siano tenuti ad intraprendere azioni 

eterodirette, sono da considerarsi responsabili degli effetti delle politiche di fronte all’elettorato? 

Quest’ultimo aspetto sembrerebbe assumere, abbastanza inequivocabilmente, i connotati di un vero 

e proprio problema di democrazia
69

, che alcuni dei negoziatori di Bretton Woods avevano ben 

chiaro in mente
70

.  

Le stesse questioni possono quindi essere sollevate in riferimento alle procedure condizionali 

adottate nella gestione della crisi della zona euro, le cui criticità, se riferite alla partecipazione della 

Banca centrale, risultano ancora più serie se si pensa che l’assorbimento della “stretta 

condizionalità” nel quadro istituzionale dell’Ue è passato per la via intergovernativa e in assenza di 

una formalizzazione, nonché legittimazione, in una sede più appropriata di quella della 

determinazione di indirizzi da parte dei capi di stato e di governo.  

 

 

Conclusioni: l’anomalia originaria, il fattore ricorrente, l’indipendenza della Bce e la 

sovranità degli Stati  

 

Dall’analisi delle operazioni della Bce nella gestione della crisi, sembrerebbero emergere due 

elementi che sono probabilmente all’origine di una serie di effetti distorsivi dell’esercizio dei poteri 

della Bce e che potrebbero essere definiti come un’anomalia originaria e un fattore ricorrente.  

L’anomalia originaria consisterebbe nel fatto che l’istituzione dell’autorità monetaria europea 

ha preceduto, e non seguito, un eventuale processo di federalizzazione in Europa e che, proprio per 

tale ragione, la Bce non esercita le sue funzioni nell’ambito di un sistema di governo propriamente 

detto, bensì, in modo del tutto inedito nella storia delle banche centrali, nell’ambito di un’atipica 

forma di governo sovranazionale riferibile ad un’unione di Stati. Tale assetto crea un’asimmetria 

per la quale le decisioni della Bce devono rapportarsi ad indirizzi e ad azioni di politica economica 

che sono il prodotto del travagliato coordinamento delle politiche degli Stati membri che adottano 

la moneta unica
71

.  

Già con l’adozione dei primi strumenti e delle prime procedure di salvataggio dei Paesi in 

difficoltà, la Bce ha inequivocabilmente giocato un ruolo cruciale, facendo emergere, come mai in 

precedenza, l’anomalia che la caratterizza, ovvero il fatto di essere una banca centrale senza Stato, 

o meglio, una banca centrale a struttura federale, senza stato federale
72

.  
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Per fattore ricorrente si intende rinviare al fenomeno di una maggiore concentrazione di poteri  

e/o di un ri-accentramento di questi, che si verifica storicamente nei periodi di congiuntura 

economica negativa, soprattutto nell’ambito di organismi o sistemi di governo ad organizzazione 

composta
73

. Negli stati federali questo ha avuto, in alcuni casi, anche una ricaduta sui sistemi 

composti delle banche centrali, nell’ambito dei quali si è verificato talvolta uno spostamento di 

poteri decisionali verso gli organi direttivi federali della banca, a scapito degli organi delle entità 

federate. Emblematica è la vicenda della Federal Reserve a seguito della crisi del 1929
74

.  

Tale fenomeno di “ri-accentramento” dei poteri della banca centrale, nell’esperienza corrente 

della crisi economica in Europa, si è manifestato diversamente con le varie misure adottate dalla 

Bce – SMP, LTRO, MRO e OMT – per le quali non vi è stata la necessità di modifiche normative, 

in quanto adottate entro i limiti del mandato della Banca; esse possono infatti essere considerate alla 

stregua di risorse giacenti ma inutilizzate, emerse a causa della gravità e dell’urgenza della crisi.  

Per concludere: gli effetti d’intromissione nella sovranità statale conseguenti agli accordi fondati 

sulla stretta condizionalità – e alla sua definitiva istituzionalizzazione nel Trattato MES – sono 

determinati dalla condizione di insolvenza degli Stati richiedenti l’assistenza, e sarebbero diretti a 

proteggere e garantire l’interesse comune alla stabilità nella zona euro “nel suo complesso”
75

. 

Tuttavia tali limitazioni ai poteri sovrani degli Stati sono state poste in essere in assenza di qualsiasi 

condizione di reciprocità, o “parità”, sulla quale si fonda l’appartenenza all’Unione di molti Stati 

membri
76

. 

L’allontanamento da una logica di reciprocità/multilateralità e il progressivo potenziamento della 

bilateralità delle relazioni tra istituzioni Ue e Stati membri, da imputare all’istituzionalizzazione 

dell’assistenza nella gestione della crisi, rinnova l’esigenza di riflettere, oltre che sulla crescente 

attitudine per processi decisionali di natura intergovernativa, anche e soprattutto sulla nozione di 
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sovranità e sulla sua esclusiva dimensione statale, rispetto alla quale occorrerebbe ripristinare anche 

una legittima collocazione istituzionale della Banca centrale sovranazionale.  

Le procedure condizionali hanno più che mai inciso sulla sovranità di alcuni Stati della zona 

euro e sull’esercizio della funzione di indirizzi politico di questi, attraverso l’imposizione di riforme 

strutturali che toccano spesso la sfera delle garanzie individuali e della protezione sociale quale 

compito degli Stati. Tutto ciò delinea un cammino verso forme sempre più evidenti di una 

“sovranità condizionata” o comunque, limitata, che connota non solo gli Stati membri della zona 

euro, ma anche le istituzioni sovranazionali.  

Per quanto concerne gli Stati membri, è sin troppo evidente, infatti, il rapporto bilaterale e di 

natura privatistica credito/debito che conduce alle condizioni di prestito, che si traducono nel 

condizionamento dell’indirizzo politico e della sovranità interna. Mentre a livello sovranazionale si 

registra l’assestamento di una sovranità che non è mai piena, oltre che mai pienamente legittimata. 

Si pensi alla Troika titolare di una sovranità attribuita per un lungo periodo solo di fatto, che – oltre 

che debolmente legittimata – è allo stesso tempo parziale, poiché è limitata dalla specificità degli 

obiettivi da raggiungere nei confronti di ogni singolo Stato nell’ambito del rapporto credito/debito. 

Oppure si pensi alla Bce che opera nelle procedure condizionali ben oltre i limiti del suo mandato, 

esercitando le funzioni di un governante effettivo. La stessa Commissione Ue nelle procedure 

correttive degli squilibri macroeconomici tra paesi della zona euro, pur essendo legittimata sulla 

base del diritto dell’Ue, è titolare anch’essa di una sovranità parziale che deve fare affidamento 

sugli indirizzi interni, per l’adozione delle riforme che essa richiede che vengano attuate in funzione 

della stabilizzazione del sistema. 

Lo scenario che quindi emerge è di poteri sovrani che sono limitati a livello nazionale ma non 

sono ripristinati a livello sovranazionale, ne deriva che la condizionalità produce effetti sulla 

sovranità nei due sensi, ma con conseguenze diverse: appare più dolorosa sul versante nazionale, a 

causa degli effetti sulle politiche interne e sui diritti fondamentali, ed è più dannosa sul piano 

sovranazionale dove persiste un problema di legittimazione democratica.  

Probabilmente l’ottica da adottare è quella che interpreta tali fenomeni come ambiti di sovranità 

dotati di “razionalità parziale” che tuttavia “viene propagandata come universale”
77

, plausibilmente 

è questo il nodo che il costituzionalismo di oggi deve affrontare, considerando sia il piano della 

garanzia dei principi e diritti fondamentali, che il piano della legittimazione dei poteri sovrani 

esercitati in una dimensione frammentata, ovvero in un “Europa luhmaniana, un’Europa per sotto-

sistemi”
78

. 

La frammentazione di sicuro disorienta, ma si ritiene che non debba  necessariamente essere 

considerata un male in sé. Per far fronte agli effetti negativi di una frammentazione non controllata 

occorre sviluppare anticorpi che possono scaturire da procedure legittimanti, che non devono 

obbligatoriamente avere la loro sede esclusiva nei Parlamenti – soprattutto in un Parlamento debole 

come quello europeo o in parlamentarismo degli Stati nazionali che in realtà cela forze centrifughe 

– né necessariamente e/o soltanto in un processo di federalizzazione, bensì anche in forme di 

partecipazione, trasparenza, investitura più partecipata di istituzioni che di fatto esercitano una 

governance diffusa. In altri termini attraverso la formazione di una cultura politica europea 

sovranazionale, che riesca a compensare la mancanza di “riflessività politica” tra cittadini e 
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governanti effettivi
79

, quindi “non una federazione, ma una politicizzazione all’interno delle 

comunità nazionali”
80

, che possa riparare i danni procurati dall’esercizio di poteri non sempre 

pienamente legittimi.   
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