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Quando all'inizio del 2010 gli effetti della crisi finanziaria mettevano a repentaglio l'intera 
economia della Grecia, l'UE non era preparata a una tale situazione in un paese membro della 
zona euro. L'articolo 143 del TFUE definiva i meccanismi di crisi per i paesi non appartenenti 
alla zona euro, ma mancava una base giuridica per i paesi la cui moneta è l'euro. Nel periodo 
successivo, gli Stati membri hanno istituito per questi paesi, passo dopo passo, un 
meccanismo di stabilizzazione la cui base giuridica è esterna al diritto primario dell'UE. Il 
ruolo e la responsabilità della Commissione europea e della BCE, che hanno assunto compiti 
specifici nel quadro di questo meccanismo di stabilizzazione, non sono cambiati. Come 
membri della troika, le due istituzioni europee negoziano insieme all'FMI le specifiche misure 
di riforma richieste come precondizione per l'assistenza finanziaria. 
Non possono esserci dubbi sul fatto che la risposta alla crisi sta arrecando un danno politico 

considerevole alla reputazione dell'Unione europea. Le scelte politiche portate avanti nei paesi 

oggetto del programma senza alcuna consultazione delle parti sociali e spesso con una 

partecipazione minima dei parlamenti nazionali interessati hanno inciso in modo profondo e 

grave sui diritti sociali fondamentali, come la contrattazione collettiva, i diritti in materia di 

lavoro, la protezione sociale, la libertà di associazione, la salute, l'istruzione e l'alloggio, e 

sono state fortemente criticate, tra l'altro, dall'ILO, dal Comitato europeo per i diritti sociali, 

nonché dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo. In tale 

contesto, le istituzioni dell'UE che fanno parte della troika hanno agito in violazione di vari 

obblighi loro incombenti specialmente in virtù della Carta europea dei diritti fondamentali, e 

in parte sono andate al di là delle loro competenze previste dai trattati.

Tuttavia il danno subito dalla reputazione dell'UE non è del tutto meritato, in quanto la troika 

non risponde ad alcuna istanza democratica e non opera in conformità dei trattati UE, e 

quando agiscono al suo interno la Commissione europea e la Banca centrale europea non 

operano in conformità dei loro ruoli stabiliti dai trattati.

La finalità del presente parere è di sottoporre il sistema dell'assistenza finanziaria a un 

appropriato controllo parlamentare e all'obbligo di rendiconto nel quadro dei trattati UE, 

nonché di sottolineare la necessità di una modifica dei trattati al fine di creare un unico 

strumento di assistenza finanziaria, all'interno del quadro comunitario, per tutti gli Stati 

membri dell'UE. Una soluzione possibile potrebbe essere rappresentata da un Fondo 

monetario europeo. Occorre individuare con urgenza le carenze nei metodi di lavoro della 

troika, chiarendo le rispettive responsabilità delle istituzioni partecipanti, le loro relazioni con 

l'Eurogruppo e il loro obbligo giuridico di agire conformemente alla necessità di garantire la 

stabilità sia finanziaria che sociale.

Probabilmente, se il Parlamento europeo avesse partecipato alla definizione del mandato delle 

istituzioni dell'UE facenti parte della troika, obbligandole a rispondere del loro operato sotto il 

profilo sia della legalità che dell'utilità politica, ciò avrebbe contribuito ad attenuare le 

conseguenze negative delle loro raccomandazioni. Tale partecipazione del Parlamento 

avrebbe almeno assicurato un quadro più democratico, in cui sarebbe stato possibile 

contestare la strategia scelta ed esplorare linee d'azione alternative. Le risposte alla crisi 
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possono guadagnarsi la necessaria legittimità solo se il Parlamento europeo ha il diritto di 

accedere alle informazioni ancora mancanti e di partecipare ai processi decisionali politici. 

Il Parlamento europeo, quale unico organismo europeo eletto, deve svolgere un ruolo guida 

nel controllo parlamentare del meccanismo europeo di stabilità (MES), della Commissione 

europea e della BCE, coinvolgendo ove necessario i parlamenti nazionali. La partecipazione 

delle parti sociali al dialogo economico deve far parte dell'agenda politica e sarebbe 

pienamente conforme ai trattati.

Se agisce come membro della troika, la Commissione deve farlo nel pieno rispetto dei suoi 

obblighi derivanti dai trattati, evitando ogni possibile contraddizione col suo ruolo di "custode 

dei trattati". Dev'essere tenuta a rendere conto del proprio operato al Parlamento europeo, 

comparendo periodicamente dinanzi alla commissione competente del PE, su richiesta di 

quest'ultimo o di propria iniziativa.

Il modo in cui il trattato MES definisce la partecipazione della BCE alla troika è piuttosto 

vago (agisce "di concerto" con la Commissione europea) e solleva preoccupazioni di natura 

costituzionale riguardo all'indipendenza della BCE, sancita dall'articolo 130 del TFUE. La 

BCE deve essere pienamente informata durante il processo negoziale, ma, poiché in tale 

contesto possono sorgere conflitti d'interesse, non dovrebbe essere un partner dei negoziati. 

Le relazioni della zona euro con l'FMI andrebbero ridefinite, nella prospettiva di una graduale 

cessazione della partecipazione diretta dell'FMI alla risoluzione dei problemi di debito 

sovrano della zona euro.


