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1. Introduzione

Il tema della governance a più livelli e i risvolti istituzionali che comporta non sono un 
fenomeno nuovo. Per esempio, la Carta sociale adottata nel 1989 fu inizialmente bloccata dal 
Regno Unito e inclusa come protocollo nel trattato di Maastricht del 1992. Nel 1997, il Regno 
Unito aderì formalmente all'Accordo sulla politica sociale, che consentì l'inclusione di 
quest'ultimo come capitolo sociale del trattato di Amsterdam del 1997. Il trattato di Schengen 
è un altro esempio di diversa natura: dal momento che il trattato sull'Unione europea non 
forniva una base giuridica per creare un'area per la libera circolazione delle persone, alcuni 
Stati membri concordarono, nel 1985, un trattato internazionale su questo tema. Tale trattato 
fu integrato nel quadro giuridico dell'UE nel 1999 (protocollo del trattato di Amsterdam).

Ciò dimostra che l'integrazione europea ha sempre puntato alla ricerca di un giusto equilibrio 
tra integrazione, allargamenti e una crescente asimmetria nell'attuazione delle sue politiche. 
La possibilità di una cooperazione rafforzata è prevista dai trattati, dove sono stati utilizzati 
svariati concetti per chiarire le diverse tipologie di integrazione: integrazione differenziata, 
cerchi concentrici, geometria variabile, Europa a due o a più velocità, Europe à la carte e 
molti altri. 

L'euro è un altro esempio di una politica sviluppata da alcuni Stati membri nell'ambito 
dell'Unione europea e le specifiche condizioni della politica dell'Unione economica e 
monetaria (UEM) rendono necessaria una nuova riflessione sul tema della governance a più 
livelli, recentemente divenuto attuale soprattutto nel contesto della crisi economica e del 
debito sovrano. 

Di fatto, l'area dell'euro è senza dubbio l'esempio più importante della governance a più livelli 
nell'Unione e di quali siano gli sviluppi istituzionali di maggiore rilevanza. Nel far fronte alla 
crisi attuale, abbiamo assistito all'adozione di due trattati intergovernativi conclusi tra alcuni 
Stati membri. Tali trattati coinvolgono, per certi versi, sia le istituzioni sia il metodo 
comunitario. 

Questa situazione si presenta come una sfida istituzionale di dimensioni senza precedenti, che 
richiede un'ulteriore analisi data la sua pertinenza e le sue implicazioni in termini di coerenza, 
attuabilità e legittimità democratica dell'Unione. La relazione d'iniziativa su "Problemi 
costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea" intende trattare l'ultimo 
sviluppo della struttura istituzionale dell'Unione, il suo equilibrio interno e la sua legittimità 
democratica. 

Dopo aver identificato e messo in luce i problemi istituzionali che potrebbero derivare dalle 
soluzioni adottate e individuato possibili soluzioni a tali problemi, il tema fondamentale sarà 
anzitutto come mobilitare tutte le potenzialità dei trattati in vigore e, in secondo luogo, la 
messa a punto di una strategia tesa a rafforzare l'integrazione dell'area dell'euro, l'efficacia e la 
legittimità democratica della sua governance, preservando al contempo la coerenza 
dell'Unione in futuro.

In altre parole, l'obiettivo della presente relazione è di iniziare un'ampia riflessione sullo stato 
della governance nella fase successiva al patto di bilancio e mettere a punto una strategia che 
includerà, nel medio termine, la governance economica nel quadro istituzionale dell'Unione, 
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migliorerà la struttura istituzionale di quest'ultima e ne rafforzerà la legittimità democratica, 
preservando al contempo la coerenza e il dinamismo della costruzione europea.

2. Governance a più livelli: un concetto da chiarire

La governance a più livelli non dovrebbe essere confusa con la nozione di Europa 
multilivello, incentrata sulla cooperazione e sull'integrazione europea attraverso i diversi 
livelli esistenti (nazionale, regionale, federale, europeo) seguendo un approccio dal basso e un 
approccio dall'alto. La governance a più livelli va oltre tutti questi concetti, poiché denota uno 
spettro di più ampio respiro ma anche più interdisciplinare. 

In tale contesto, si potrebbe affermare che la governance a più livelli riflette un tipo di 
governance dell'Unione europea caratterizzata da un ritmo di integrazione a velocità multiple 
ma differenziate, da una varietà ma anche da una complessità di strutture e relazioni 
istituzionali, da diversi tipi di competenze e livelli di potere intorno a un asse politico e da più 
centri di controllo democratico esercitato sia attraverso la legittimità basata sul processo 
democratico di legittimazione ("input legitimacy") sia dalla legittimità dei risultati ("output 
legitimacy"). La governance a più livelli è poi caratterizzata dalla sovrapposizione e 
dall'asimmetria dei diversi livelli politici, che possono essere ulteriormente diffusi e ampliati 
in maniera orizzontale. 

L'integrazione a più livelli si è fatta strada partendo sia dagli Stati membri che hanno la 
volontà e la capacità di andare avanti sia dagli Stati membri che non vogliono essere inclusi in 
una cooperazione più profonda in un determinato settore politico. Tenendo presente tale 
considerazione, sono due le maggiori correnti di pensiero diventate prevalenti nelle 
discussioni circa la definizione e l'impatto della governance a più livelli: secondo la prima, la 
governance a più livelli è uno strumento necessario ed efficiente per la continuità e la 
sopravvivenza del processo di integrazione che contribuisce al coordinamento e alla gestione 
della diversità e di punti di vista differenti. Per esempio, la creazione dell'area dell'euro riflette 
la volontà comune di un certo numero di Stati membri, che hanno convenuto di delegare i 
poteri nazionali ritenendo che i benefici derivanti dall'appartenenza a tale Unione fossero 
maggiori dei costi di un'esclusione dalla stessa. 

D'altro canto, l'integrazione differenziata può anche portare alla creazione di strutture 
istituzionali parallele e a una legislazione frammentata, diventando così un fattore dissolvente. 
Essa può ridurre il livello di trasparenza e responsabilità democratica, visto che tutte le 
decisioni importanti vengono prese a livello del Consiglio europeo o dell'ECOFIN, lasciando 
alle istituzioni democraticamente elette scarso margine di manovra. 

Nel complesso, la governance a più livelli può essere definita come un metodo di governance 
le cui principali componenti (istituzioni, poteri e controllo di legittimità) devono essere 
interdipendenti per poter funzionare bene ed essere equilibrate. L'attuale situazione di 
incertezza dell'Unione europea invita a considerare la governance a più livelli sia come 
un'opportunità sia come un rischio, e a trovare il giusto equilibrio tra l'una e l'altro in nome 
dell'Europa dei risultati. 



PE500.496v01-00 4/15 DT\919179IT.doc

IT

3. La nostra priorità: mobilitare le potenzialità dei trattati in vigore 

La definizione di una tabella di marcia per un'autentica UEM, sia rispetto a ciò che è fattibile 
nel breve termine sia per ciò che è auspicabile nel medio termine, dovrebbe basarsi su una 
visione più globale di natura costituzionale.
Tale visione deve identificare sia il contesto costituzionale e l'origine della crisi sia i dilemmi 
istituzionali da risolvere per trovare una soluzione efficace alla crisi stessa. Non c'è dubbio 
che, dal 2010, la crisi abbia rafforzato l'integrazione dell'UE e degli Stati membri che hanno 
l'euro come moneta. Tuttavia, il percorso scelto finora si è rivelato inefficace, mentre ha 
aggravato il deficit democratico dell'Unione. 

Tale modello si basa su un compromesso tra norme di bilancio più incisive e rigorose e la 
costruzione di un meccanismo di stabilità di natura intergovernativa finanziato dal bilancio 
nazionale e fondato su una rigida condizionalità. Come ha sottolineato Miguel Maduro, 
questo modello di un'Unione di regole fondata sulle democrazie nazionali, essenzialmente, 
non funziona in modo efficiente poiché produce un'insostenibile contraddizione tra la 
dimensione nazionale della politica e la dimensione europea, entrambe necessarie per 
un'efficace governance dell'UEM. 

La finalità della relazione d'iniziativa è di iniziare a delineare una visione basata su una più 
chiara divisione dei ruoli, delle funzioni e delle risorse tra le politiche dell'UE basate sulle 
risorse dell'UE e gestite dalle istituzioni dell'UE sulla base di un processo democratico 
dell'UE, e le politiche, le risorse e le democrazie nazionali. Naturalmente, questa visione più 
tipicamente federale, nonostante la limitatezza delle risorse e delle competenze a livello 
federale, richiede la costruzione della governance dell'UEM sulle istituzioni dell'UE e, così 
facendo, di affrontare il problema dell'asimmetria tra l'UEM e l'UE e il problema delle 
competenze e delle procedure previste dai trattati. 

In tal senso, il nostro approccio dovrebbe essere chiaro: vogliamo proteggere l'unità e 
l'integrità del progetto europeo, le istituzioni dell'UE e il metodo comunitario che hanno 
portato a grandi successi nell'integrazione dell'Unione europea. La scelta di creare un'Unione 
in un'unione, per noi, equivale a una "non scelta". 

Riteniamo dunque che, prima di tutto, i trattati in vigore forniscano tutti gli strumenti 
necessari per delineare quest'autentica Unione economica e monetaria, e sottolineiamo le 
potenzialità dell'articolo 136 del TFUE e della "cooperazione rafforzata"; tuttavia, si potrebbe 
anche valutare la possibilità di utilizzare la "clausola di flessibilità" dell'articolo 352, in 
combinato disposto con l'articolo 136 sulla "cooperazione rafforzata". 

In secondo luogo, a nostro avviso, non solo un coordinamento economico ex ante più 
vincolante è possibile ai sensi dei trattati in vigore, ma anche l'idea di un "meccanismo di 
bilancio e di risorse proprie a più livelli" potrebbe essere realizzata nell'ambito delle attuali 
procedure dell'UE.

Questo, naturalmente, non vuol dire che non prendiamo in considerazione la necessità di una 
modifica dei trattati per completare la costruzione di un'autentica UEM. Tuttavia, anche per 
ragioni politiche e non solo istituzionali, siamo del parere che l'unico modo per concretizzare 
la prospettiva di una modifica dei trattati è proprio quello di non iniziare il processo con una 
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richiesta di modifica dei trattati. Occorre, al contrario, iniziare il processo rendendo l'UEM 
più efficace e riequilibrare il percorso verso questa più ampia integrazione utilizzando gli 
strumenti di cui già disponiamo e, soprattutto, realizzando la più grande riforma istituzionale 
di cui abbiamo bisogno: assicurare che le prossime elezioni europee siano basate su uno 
spazio politico europeo, dove i cittadini possano scegliere non solo i loro singoli deputati al 
PE ma anche la Commissione, sulla base di una discussione politica a livello europeo. Si tratta 
inoltre di un passo inevitabile per garantire la legittimità necessaria per ulteriori passi in 
termini di trasferimento di competenze. Tale approccio potrebbe trovare il suo parallelo 
storico nel seguito del Vertice di Madrid del 1989, che raccomandava di avvicinarsi all'UEM 
in tre fasi: il completamento del mercato interno, la maggiore convergenza economica e 
l'adesione di tutti gli Stati al meccanismo di cambio. Nessuna delle tre ha reso necessaria una 
modifica dei trattati o nuovi poteri conferiti da questi ultimi. 

Ci opponiamo all'argomentazione di una presunta mancanza di legittimità del Parlamento 
europeo e della Commissione dovuta all'attuale asimmetria tra i paesi che aderiscono all'area 
dell'euro e gli Stati membri dell'UE. Siamo infatti del parere che tale asimmetria sia 
esplicitamente prevista dai trattati, non solo per i diversi tipi di legittimità del Parlamento 
europeo e del Consiglio, ma anche per le specifiche procedure possibili e che sono già state 
utilizzate. Il riferimento è all'articolo 136 del TFUE in combinato disposto con l'articolo 121, 
paragrafo 6, che consente l'adozione di misure legislative molto importanti, vincolanti ed 
efficaci per i paesi dell'area dell'euro con votazioni decisive nei parlamenti dei deputati al 
Parlamento europeo che non fanno parte dell'area dell'euro. Nessuno mette in discussione la 
validità del "Six-Pack".

L'argomentazione più importante, visto che la democrazia non è mai perfetta, è valutare i 
problemi dell'alternativa. Non prenderemmo in considerazione la soluzione alternativa di una 
"delegazione europea di parlamenti nazionali", per citare Jean-Claude Piris, come alternativa 
realistica: un siffatto organo non avrebbe alcun potere legislativo, le sue risoluzioni non 
potrebbero essere pubblicate nella "Gazzetta ufficiale" e potrebbe essere soltanto un forum di 
discussione. A meno che non costruiamo una nuova, grande istituzione come un altro 
Parlamento europeo, non ci sarebbe rappresentanza proporzionale sia in termini politici che in 
termini nazionali. 

Nella fase attuale, crediamo fortemente che dovremmo operare nell'ambito delle possibilità 
previste dai trattati in vigore e utilizzare queste ultime in modo adeguato e ampio. Riteniamo 
che le istituzioni dell'UE dovrebbero costituire la base di una governance rafforzata, e siamo 
contrari a qualunque nuovo trattato intergovernativo. Naturalmente, siamo anche consci dei 
problemi, delle contraddizioni, dei dilemmi di questa linea, di questa idea che probabilmente 
sarà anche la base della nostra relazione.

Come ulteriore passo avanti, il processo finalizzato a riforme più ambiziose con modifiche ai 
trattati dovrebbe iniziare, al più presto, nel giugno 2014 dopo le elezioni europee, che, come 
già detto in precedenza, dovrebbero essere utilizzate come piattaforma per un'ampia 
discussione politica circa il futuro dell'integrazione europea. Il pieno utilizzo delle procedure 
e della flessibilità dei trattati in vigore, per migliorare rapidamente la governance dell'UEM 
nel contesto della definizione di un vero e proprio spazio politico europeo, è una condizione 
indispensabile per costruire un consenso democratico in vista di una futura modifica completa 
e riuscita dei trattati.
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I trattati già prevedono procedure appropriate per una governance a più livelli, il che consente 
di avanzare verso un'autentica Unione economica e monetaria senza pregiudicare l'integrità 
dell'ordinamento giuridico e istituzionale dell'UE, adottando disposizioni nel quadro delle 
politiche fiscali ed economiche che si applicano in modo specifico agli Stati membri la cui 
moneta è l'euro e istituendo una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri nel quadro delle 
competenze non esclusive dell'Unione.

L'Unione dovrebbe puntare a inserire la governance dell'UEM nel proprio quadro 
istituzionale, cosa che è il presupposto per rendere efficace l'azione dell'UE stessa e per 
colmare l'attuale divario politico tra la politica nazionale e le politiche europee. 

4. Quali risultati si potrebbero raggiungere, nell'ambito degli attuali trattati europei, per 
migliorare la governance dell'UE?

4.1. Rafforzare la legittimità del processo (democratico) di legittimazione

In tempi di crisi, quando si richiedono misure impopolari, vi è una crescente necessità di 
cercare di ottenere risorse di legittimità. I principi fondamentali della legittimità democratica, 
come la responsabilità e la rappresentanza, devono essere rafforzati a livello europeo. In tal 
senso, è essenziale che l'esecutivo (la Commissione europea) sia già responsabile dinanzi al 
Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini dell'Unione (articoli 10 e 14 del TUE). La 
Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo (articolo 17, 
paragrafo 8 del TUE). 

Inoltre, il Parlamento elegge il presidente della Commissione "tenuto conto delle elezioni del 
Parlamento europeo" (articolo 17, paragrafo 7 del TUE). Dopo le elezioni europee del 2014, 
l'articolo 17, paragrafo 7 del TUE sarà applicato per la prima volta e, laddove applicato 
correttamente, avrà il potenziale di rafforzare sia il principio di responsabilità sia il principio 
di rappresentanza, fornendo così maggiori risorse di legittimità per consentire all'Unione di 
far fronte alle sfide future. Questo contesto istituzionale conferisce ogni importanza alla 
dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione europea, 
allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona. 

Secondo tale dichiarazione, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo sono 
congiuntamente responsabili del buon svolgimento del processo che porta all'elezione del 
presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento europeo e del 
Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo, alle 
consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Tali consultazioni riguarderanno 
il profilo dei candidati alla carica di presidente della Commissione, tenendo conto delle 
elezioni del Parlamento europeo. Le modalità di tali consultazioni potranno essere precisate, a 
tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo. 
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4.2. Basi giuridiche che potrebbero servire ad approfondire l'UEM ai sensi dei trattati in 
vigore

È sufficiente dare uno sguardo all'elenco di basi giuridiche in appresso per rendersi conto che 
il trattato di Lisbona fornisce un ricco strumentario per approfondire l'integrazione economica 
e monetaria. 

– L'articolo 53 del TFUE è la base giuridica applicabile per l'emanazione di direttive –
secondo la procedura legislativa ordinaria – sul diritto di stabilimento. L'articolo 62 stabilisce 
che le sue disposizioni sono applicabili alla libera prestazione di servizi. Entrambe le basi 
giuridiche potrebbero servire, in futuro, a rafforzare ulteriormente l'interdipendenza 
economica così da sfruttare appieno le enormi potenzialità, ancora dormienti, del più grande 
mercato in termini di PIL che il mondo abbia mai visto.

– L'articolo 114 del TFUE è la base giuridica che serve all'adozione di misure – ancora una 
volta secondo la procedura legislativa ordinaria – di armonizzazione delle leggi riguardanti la 
creazione e il funzionamento del mercato unico.

– L'articolo 125, paragrafo 2, del TFUE consente al Consiglio di precisare, previa 
consultazione del Parlamento europeo, le definizioni per l'applicazione dei divieti riguardanti 
la concessione di scoperti e l'accesso privilegiato, come sancito dagli articolo 123 e 124. 
Questa base giuridica è già servita all'adozione di due regolamenti1.

– L'articolo 126, paragrafo 14, del TFUE consente l'adozione di norme e definizioni 
dettagliate per l'applicazione del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi. La 
stessa disposizione stabilisce una procedura semplificata per la modifica del protocollo. Il 
Parlamento europeo deve essere consultato2.

– L'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE è la base giuridica per la proposta di regolamento 
della Commissione che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in 
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e per il regolamento (UE) n. 1096/2010 
del Consiglio che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il 
funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico. Il Parlamento europeo e la BCE 
devono essere consultati.

– L'articolo 136 del TFUE prevede l'adozione di misure specifiche per gli Stati membri la cui 
moneta è l'euro per rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio 
ed elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica. Queste misure, 
tuttavia, devono essere compatibili con quelle adottate per l'insieme dell'Unione. Tuttavia, 
questo articolo prevede unicamente l'adozione di misure sulla base degli articoli 121 e 126. Se 
gli Stati membri la cui moneta è l'euro desiderano adottare misure specifiche su altre basi, 
dovrebbero ricorrere alla cooperazione rafforzata. 

– L'articolo 138 del TFUE serve a garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario 

                                               
1 Regolamenti (CE) nn. 3603/93 e 3604/93 del Consiglio.
2 Questo articolo ha costituito la base giuridica per uno dei regolamenti nel "Six Pack": regolamento (UE) n. 
1177/2011 del Consiglio.
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internazionale. Tuttavia, non è previsto il coinvolgimento del Parlamento europeo, e solo gli 
Stati membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono 
prendere parte al voto.

– L'articolo 175 del TFUE fa riferimento agli obiettivi di potenziare la coesione economica, 
sociale e territoriale dell'Unione, come sancito dall'articolo 174, e prevede la realizzazione di 
azioni attraverso i Fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti
finanziari esistenti. 

– Infine, l'articolo 352 del TFUE, ampiamente utilizzato in diverse fasi storiche 
dell'integrazione europea, e non necessariamente come una "clausola di poteri impliciti", ha 
ancora il potenziale per fungere da base giuridica generale. La clausola potrebbe essere 
utilizzata, per esempio, per creare un ufficio del tesoro europeo.

4.3. Modalità di creazione di una possibile capacità fiscale aggiuntiva ai sensi dei trattati in 
vigore1

Le relazioni del presidente del Consiglio europeo del 26 giugno 2012 e del 12 ottobre 2012 
fanno entrambe riferimento a un'accresciuta capacità fiscale e, in ultima istanza, all'istituzione 
di un organismo fiscale a livello dell'area dell'euro, per esempio un ufficio del tesoro. La 
capacità fiscale sosterrebbe nuove funzioni di bilancio non previste dal quadro finanziario 
pluriennale (QFP). Anche se una decisione di questo tipo non dovrebbe, di norma, precedere 
la decisione definitiva sul quadro finanziario pluriennale per il 2014-2020, si potrebbero 
prevedere tre modalità per istituire tale capacità nell'ambito dell'attuale quadro giuridico 
dell'Unione. 

In primo luogo, utilizzando il metodo comunitario, la capacità fiscale aggiuntiva potrebbe 
derivare da una nuova risorsa propria, che deve essere finanziata con i contributi degli Stati 
membri la cui moneta è l'euro, e da una nuova linea di bilancio per il finanziamento delle 
funzioni inerenti alla capacità fiscale. Tale concetto, tuttavia, richiederebbe l'integrazione 
della capacità fiscale nel QFP, dal momento che l'articolo 312, paragrafo 1, del TFUE prevede 
che il bilancio annuale dell'Unione sia conforme al quadro finanziario pluriennale.

In secondo luogo, il bilancio centrale dell'area dell'euro potrebbe anche essere un fondo 
esterno al bilancio dell'UE attuato dalla Commissione. Il Fondo europeo di sviluppo potrebbe 
fungere da modello per tale modalità. La terza modalità consisterebbe nella creazione di un 
fondo esterno al bilancio dell'UE che potrebbe essere attuato da una nuova agenzia separata. 
Tale fondo potrebbe essere creato a) ai sensi dell'articolo 352 del TFUE e in regime di 
cooperazione rafforzata degli Stati membri la cui moneta è l'euro, oppure b) sulla base di un 
trattato internazionale. 

Tuttavia, è chiaro che ogni eccezione che limiti i poteri di bilancio del Parlamento europeo (e 
del Consiglio) in particolare dovrebbe essere interpretata restrittivamente ai sensi degli attuali 

                                               
1 René Repasi, The additional fiscal capacity and its institutional implications ("La capacità fiscale aggiuntiva e 
le sue implicazioni istituzionali"), Unità tematica C del Parlamento europeo, novembre 2012.
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trattati, perché la finalità dell'articolo 310, paragrafo 1, del TFUE è di tutelare i poteri di 
bilancio di queste due istituzioni, visto che il Parlamento europeo rappresenta i cittadini 
dell'Unione. Pertanto, una dissociazione della capacità fiscale dal QFP (come lascia intuire la 
relazione intermedia) avrebbe serie implicazioni istituzionali. Se l'atto fondamentale non 
prevede un ruolo di vigilanza per il Parlamento europeo, si configurerebbe una violazione 
della sovranità di bilancio del Parlamento europeo sancita dall'articolo 310 del TFUE. Se, 
invece, al Parlamento europeo fosse conferito tale ruolo, questo dovrebbe adempiervi (ai sensi 
degli articoli 10 e 14 del TUE) come rappresentante dei cittadini dell'Unione, e non come 
rappresentante di una determinata categoria di cittadini, che sono poi i cittadini degli Stati 
membri la cui moneta è l'euro. In sintesi, preservare la sovranità di bilancio del Parlamento 
europeo significa mantenere lo stesso controllo democratico esercitato da tutti i deputati al 
Parlamento europeo attraverso i necessari accordi interni in seno al Parlamento europeo, come 
per tutte le entrate e le uscite dell'Unione.

4.4. Inclusione del patto di bilancio nel quadro giuridico dell'Unione europea

Il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e 
monetaria (patto di bilancio) si applica in toto alle parti contraenti la cui moneta è l'euro. 
L'accordo si applica altresì alle parti contraenti che l'hanno ratificato con la deroga di cui 
all'articolo 139, paragrafo 1, del TFUE o con l'esenzione di cui al protocollo n. 16 su talune 
disposizioni relative alla Danimarca allegato ai trattati dell'Unione, a decorrere dal giorno in 
cui ha efficacia la decisione di abrogazione della deroga o dell'esenzione, a meno che le parti 
contraenti interessate dichiarino di voler essere vincolate prima di tale data dalle disposizioni 
dei titoli III e IV del presente accordo, in toto o parzialmente.

Il trattato è aperto all'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che non sono parti 
contraenti. Conformemente all'articolo 16 del trattato, entro al massimo cinque anni dalla data 
della sua entrata in vigore e previa valutazione dell'esperienza acquisita con la sua 
implementazione, occorrerà compiere i passi necessari, in conformità del TUE e del TFUE, 
per incorporare la sostanza del trattato nel quadro normativo dell'Unione europea.

4.5. Le conclusioni della relazione Thyssen come punto di partenza

Il 20 novembre 2012 il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato la relazione 
Thyssen1, che costituisce la posizione ufficiale del Parlamento europeo in merito a 
"un'autentica Unione economica e monetaria". Nel valutare le potenzialità degli attuali trattati 
ai fini del miglioramento della governance nell'UE, le conclusioni di tale relazione potrebbero 
fungere da valida ispirazione, specialmente nei seguenti campi. 

– Ai sensi dell'articolo 121 del TFUE, gli Stati membri considerano le loro politiche 
economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio; 
gli Stati membri che fanno appello alla solidarietà dovrebbero essere obbligati ad 

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla 
relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e 
dell'Eurogruppo dal titolo "Verso un'autentica Unione economica e monetaria" (P7_TA-PROV(2012)0430).
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assumersi la propria responsabilità nell'attuazione di tutti i loro impegni in materia di 
bilancio, delle raccomandazioni specifiche per paese e degli impegni assunti nel quadro 
del semestre europeo. In virtù dei trattati in vigore, il coordinamento e la sorveglianza 
della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro potrebbero diventare 
vincolanti ed essere assoggettati al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea 
sulla mera base dell'articolo 136 del TFUE in combinato disposto con l'articolo 121, 
paragrafo 6. Tuttavia, sotto il profilo costituzionale, tale misura dovrebbe essere presa in 
considerazione soltanto se rafforza in maniera sostanziale il ruolo del Parlamento per 
quanto concerne l'applicazione degli articoli 121, paragrafo 3, e 121, paragrafo 4, del 
TFUE, e per completare e attuare la procedura di sorveglianza multilaterale con l'ausilio di 
atti delegati sulla base dell'articolo 290 del TFUE. Gli aspetti della governance dell'UEM 
inerenti alle politiche occupazioni e sociali potrebbero essere rafforzati attraverso gli 
articoli 9, 151 e 153, paragrafo 1, del TFUE. 

 I trattati offrono diverse clausole "passerella" che potrebbero essere attivate: l'articolo 48, 
paragrafo 7, del TUE prevede una procedura specifica per adottare secondo la procedura 
legislativa ordinaria un atto per il quale il TFUE richiede una procedura legislativa 
speciale, e l'articolo 333 del TFUE contiene altresì disposizioni che permettono di fare 
ricorso alla procedura legislativa ordinaria nel quadro di una cooperazione rafforzata.

 L'indipendenza operativa garantita dal trattato della BCE nel settore della politica 
monetaria resta una pietra di volta per la credibilità dell'UEM e della moneta unica; il 
MES, a determinate condizioni, dovrebbe essere in grado di finanziare direttamente le 
banche in difficoltà. 

 La legittimità, la trasparenza e l'efficacia del semestre europeo dovrebbero essere 
potenziate. Il quadro giuridico in vigore dovrebbe essere mobilitato in toto per garantire 
che il semestre sia soggetto, in ogni caso, al pieno controllo democratico.

 È necessario stabilire un controllo parlamentare democratico sulle attività di supervisione 
bancaria e, per questo motivo, rendere operativo il meccanismo di vigilanza unico 
costituisce il compito principale e più urgente nella realizzazione dell'unione bancaria. 

 Un regime unico europeo per il risanamento e il fallimento ordinato – idealmente in 
parallelo all'entrata in vigore del meccanismo di vigilanza unico – al fine di ripristinare la 
redditività delle banche in difficoltà e procedere al fallimento ordinato degli istituti 
finanziari non solvibili.

 Un'autentica UEM non può limitarsi a un sistema di regole ma richiede una maggiore 
capacità di bilancio sulla base di specifiche risorse proprie (tra cui una FTT), che 
dovrebbe, nel quadro del bilancio dell'UE, sostenere la crescita e la coesione sociale 
affrontando gli squilibri, le divergenze strutturali e le emergenze finanziarie che sono 
direttamente connesse all'Unione monetaria, senza compromettere le sue funzioni 
tradizionali di finanziamento delle politiche comuni (l'articolo 311 richiede una procedura 
quasi costituzionale). È altresì possibile incrementare la capacità di bilancio attraverso una 
cooperazione rafforzata istituendo la tassa sulle transazioni finanziarie che potrebbe 
incrementare il bilancio del MES. L'idea di un bilancio dell'area dell'euro potrebbe 
sollevare questioni inerenti al rispetto del principio dell'unità e universalità del bilancio 
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dell'UE1. 

 Il potenziale del protocollo n. 1 per la cooperazione tra i parlamenti nazionali e con il 
Parlamento europeo potrebbe essere ulteriormente sfruttato, onde intensificare la 
cooperazione con i parlamenti nazionali; tuttavia, tale cooperazione non dovrebbe essere 
considerata come la creazione di un nuovo organo parlamentare misto, che sarebbe tanto 
inefficace quanto illegittimo da un punto di vista democratico e costituzionale. È il 
Parlamento europeo, in quanto organo parlamentare a livello dell'Unione, ad avere la 
piena legittimità per una governance dell'UEM rafforzata e democratica. L'euro è la 
moneta dell'Unione europea e il Parlamento europeo è il parlamento dell'Unione europea, 
pertanto il Parlamento europeo è il parlamento dell'UEM.

 L'integrazione del MES nel quadro giuridico dell'UE attraverso la clausola di flessibilità 
(articolo 352 del TFUE), in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE rivisto, 
potrebbe essere una soluzione possibile anche se solleva determinate preoccupazioni dal 
punto di vista giuridico.

 All'interno di un'unione economica, fiscale e di bilancio sempre più stretta occorre 
impegnarsi maggiormente per armonizzare i sistemi fiscali e per contrastare la 
concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati membri, che è chiaramente contraria alla logica di 
un mercato interno. Nel settore fiscale sarebbe opportuno fare ricorso con maggiore 
frequenza a una cooperazione rafforzata (ad esempio per quanto concerne la creazione di 
una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società o di un'imposta sulle 
transazioni finanziarie) in quanto quadri armonizzati per i regimi fiscali rafforzeranno 
l'integrazione della politica di bilancio. 

 Il MES dovrebbe evolversi verso una gestione basata sul metodo comunitario e rendere 
conto al Parlamento europeo. Le principali decisioni, quali la concessione dell'assistenza 
finanziaria a uno Stato membro e la conclusione di memorandum, dovrebbero essere 
soggette a un controllo adeguato da parte del Parlamento europeo.

5. Quale Unione per il futuro?

5.1. Evitare false dicotomie

Qualunque riflessione sul futuro dell'Unione dovrebbe evitare di cadere nella trappola della 
ripartizione degli Stati membri in due categorie artificiali e opposte. Questa ripartizione 
artificiale si configura quando gli Stati membri si suddividono in "chi è dentro" e "chi è 
fuori", cioè tra gli Stati che appartengono all'area dell'euro in un determinato momento e gli 
Stati che invece non ne fanno parte. Una forma persino peggiore di questa dicotomia è la 
separazione dei cittadini dell'Unione tra cittadini di uno Stato membro la cui moneta è l'euro e 
cittadini di uno Stato membro esterno all'area dell'euro. 

Le attuali divisioni politiche, economiche e giuridiche, nella realtà, sono molto dinamiche, 
complesse e sottili. Secondo l'articolo 3, paragrafo 4, del TUE, "L'Unione istituisce un'unione 
economica e monetaria la cui moneta è l'euro". Questa disposizione riguarda l'Unione nel suo 
                                               
1 Cfr. punto 4.3 più sopra.
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insieme, perché il buono stato delle singole economie degli Stati membri (e non solo dell'area 
dell'euro) può avere implicazioni reali per il valore della moneta unica: da qui la necessità di 
considerare le politiche economiche di tutti gli Stati membri come una questione di interesse 
comune e di coordinare tali politiche in seno al Consiglio; da qui l'obbligo per tutti gli Stati 
membri di condurre le rispettive politiche economiche in vista di un contributo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione, come previsto dall'articolo 3 del TUE1.

Il capitolo del trattato sugli Stati membri la cui moneta non è ancora l'euro e che non si 
avvalgono di una clausola di "opt-out" reca il titolo di "Disposizioni transitorie". L'articolo 
139, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che questi Stati membri sono denominati "Stati membri 
con deroga" fino a che il Consiglio non deciderà che essi soddisfano le condizioni necessarie 
per l'adozione dell'euro. Lo stesso articolo stabilisce un elenco chiuso di disposizioni dei 
trattati che non si applicano agli Stati membri con deroga. Durante questa fase, considerata 
transitoria dal diritto primario, gli Stati membri con deroga considerano la propria politica del 
cambio come un problema di interesse comune2, hanno diritto all'assistenza reciproca in caso 
di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà3, e possono adottare misure di salvaguardia in 
caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti4. Saranno altresì elaborate relazioni 
periodiche sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli 
obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria5. Inoltre, se e 
fintantoché vi sono Stati membri con deroga, il consiglio generale della Banca centrale 
europea sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea6.

Gli Stati membri con deroga, quindi, sono obbligati ai sensi del diritto primario a compiere 
sforzi costanti fino a quando il Consiglio non sarà nelle condizioni di accertare che i progressi 
compiuti nell'adempimento alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro hanno raggiunto 
l'obiettivo. Inoltre, gli Stati membri che si avvalgono della clausola di "opt-out" si riservano la 
decisione di unirsi al percorso.  Il protocollo n. 15, punto 1, stabilisce che "A meno che il 
Regno Unito notifichi al Consiglio che intende adottare l'euro, esso non ha nessun obbligo di 
farlo". Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria 
conformemente alla legislazione nazionale. Conformemente al protocollo n. 16, la Danimarca 
usufruisce di un'esenzione che comporta "l'applicabilità alla Danimarca di tutti gli articoli e le 
disposizioni dei trattati e dello statuto del SEBC e della BCE relativi ad una deroga". 
L'abrogazione dell'esenzione è avviata soltanto a richiesta della Danimarca.

Alla luce di tali disposizioni, un'ipotesi di lavoro più adeguata potrebbe essere quella di 
considerare tutti gli Stati membri come parte di una comunità di regole, dove queste sono 
differenziate nel campo della politica economica e monetaria e dove anche le risorse a loro 
disposizione sono, potenzialmente, differenziate. Si potrebbero anche differenziare alcuni 
livelli di tale comunità per quanto riguarda il soggetto deputato a pronunciarsi sulla decisione 
riguardante l'adesione a un certo insieme di norme differenziate: tale agente è il Consiglio nel 
caso degli Stati membri con deroga e lo stesso Stato membro nel caso degli Stati che si 
avvalgono di una clausola di "opt-out". Pertanto, la riflessione potrebbe essere incentrata, 

                                               
1 Cfr. articoli 120 e 121 del TFUE.
2 Articolo 142 del TFUE.
3 Articolo 143 del TFUE; tale assistenza reciproca non si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.
4 Articolo 144 del TFUE.
5 Articolo 140 del TFUE.
6 Articolo 141 del TFUE.
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anziché su "chi è dentro" e "chi è fuori", su una comunità dinamica di regole e risorse a più 
livelli. 

Un'altra dicotomia da evitare è quella di una separazione teorica chiara e inamovibile tra lo 
status quo e il "vero federalismo". La posta in gioco di una governance economica rafforzata 
non è un salto improvviso in un federalismo a tutti gli effetti, bensì la definizione dei tempi, 
dei modi e dei costi dell'introduzione di alcuni aspetti più federali. 

 5.2. Verso una modifica dei trattati

La governance dell'UEM è un elemento chiave per il generale equilibrio istituzionale e 
decisionale futuro. La realizzazione di un'autentica UEM all'interno dell'Unione richiederà a 
medio termine una modifica del trattato. L'adeguato funzionamento dell'area dell'euro 
richiederà agli Stati membri di accettare di trasferire alcuni aspetti della loro sovranità. Gli 
Stati membri dovrebbero capire che essi hanno già perso parte della loro sovranità a causa 
dell'eccessivo debito nazionale, e che l'unico modo per riacquistarla è accettare di condividere 
almeno una parte della loro sovranità a livello europeo. La crisi del debito sovrano ha messo 
in luce i limiti dell'affermazione secondo cui il disonore di una moneta nazionale potrebbe 
apparire meno grave della sua morte1.

In caso di trasferimento o di creazione di nuove competenze a livello dell'Unione o in caso di 
creazione di nuove istituzioni UE, è opportuno garantire parallelamente legittimità, controllo 
democratico del Parlamento e responsabilità di fronte a quest'ultimo. Pertanto, dopo le 
prossime elezioni europee, occorrerebbe organizzare un convegno, i cui preparativi 
dovrebbero iniziare già prima delle elezioni stesse.

Una futura modifica del trattato potrebbe anzitutto mirare a consentire un'ulteriore 
differenziazione nelle norme applicabili nelle procedure istituzionali e di bilancio. In tal 
senso, possiamo tornare all'ipotesi di lavoro secondo cui gli Stati membri appartengono a una 
comunità di regole a più livelli ma anche di risorse a più livelli. 

Volendo seguire un'altra linea di pensiero, si potrebbe riflettere su come superare l'unanimità. 
In una comunità di regole a più livelli sostenuta da risorse a più livelli, dovrebbe essere 
possibile superare il potere di veto per poter progredire ulteriormente nell'integrazione senza 
obbligare gli Stati membri che non vogliono parteciparvi a trovarsi dinanzi alla difficile scelta 
del "prendere o lasciare". Potrebbero poi configurarsi altre linee di pensiero sulla falsariga dei 
seguenti quesiti. La politica economica dovrebbe diventare una competenza concorrente ai 
sensi degli articoli 2, paragrafo 2, e 4, del TFUE? In caso affermativo, sarebbe applicabile la 
procedura legislativa ordinaria? La cooperazione rafforzata dovrebbe essere estesa per 
consentire il conferimento all'Unione di maggiori competenze? 

La direzione strategica di lungo termine dell'UE potrebbe altresì concentrarsi sui seguenti 
temi e principi, alcuni dei quali sollevati anche nella succitata risoluzione del 20 novembre 
2012:

                                               
1 C Johnson, In with the Euro, Out with the Pound (Penguin, 1996) 87.
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 L'UEM non rappresenta di per sé un fine, ma è uno strumento per raggiungere gli obiettivi 
dell'Unione e degli Stati membri, in particolare la crescita equilibrata e sostenibile e un 
elevato livello di occupazione; l'inclusione sociale e la solidarietà costituiscono i pilastri 
del modello sociale europeo e l'integrazione europea in generale e non sarebbe possibile 
non tenerne conto nelle future riforme dell'Unione.

 Il semestre europeo e il dialogo economico dovrebbero essere considerati parte del quadro 
istituzionale dell'UE, e qualunque modifica del trattato dovrebbe puntare a integrare il 
semestre europeo, promuovendo il metodo comunitario.

 L'attuale struttura intergovernativa dell'UEM rappresenta una grave carenza di legittimità 
democratica; la valuta comune potrà essere stabilizzata solo se gli Stati membri saranno 
disposti a trasferire le competenze in materia di politica di bilancio al livello dell'Unione; 
il metodo intergovernativo ha raggiunto i suoi limiti e mal si adatta al processo decisionale 
democratico ed efficiente che il XXI secolo richiede; l'unione politica è in ultima analisi la 
chiave per superare le crisi, favorendo la solidarietà e portando avanti il progetto europeo.

 I parlamenti nazionali dovrebbero impegnarsi nel processo di elaborazione dei piani di 
bilancio e di riforma dei propri governi prima che vengano presentati all'UE; questa 
esplicita responsabilità potrebbe sommarsi alle funzioni dei parlamenti nazionali ai sensi 
dell'articolo 12 del TUE.

 Il divario crescente tra i paesi centrali e periferici dell'Unione non dovrebbe diventare 
cronico per natura; è necessario creare un quadro permanente che consenta agli Stati 
membri in difficoltà di contare sul sostegno solidale degli altri Stati membri.

 Le modifiche dei trattati, che dovranno successivamente essere esaminate da una 
Convenzione, completeranno la definizione di un'autentica UEM rafforzando le 
competenze dell'Unione, segnatamente nel settore della politica economica, nonché 
potenziando non solo la capacità di bilancio dell'Unione ma anche la solidarietà, il ruolo e 
la responsabilità democratica della Commissione e le prerogative del Parlamento. In tal 
senso, si potrebbe riflettere su come potenziare la responsabilità della Commissione 
(introduzione di un diritto di interpellanza, responsabilità individuale dei commissari 
dinanzi al Parlamento europeo ecc.)? 

 Le future modifiche al trattato non dovrebbero mai escludere le clausole di "opt-in" a 
favore degli Stati membri e dovrebbero garantire l'integrità dell'Unione. 

6. Prime conclusioni

L'assenza di una reale autorità politica mina l'efficacia e la credibilità della governance 
dell'euro da parte dell'Unione e la sua capacità di governare i mercati finanziari anziché 
esserne governata; di conseguenza, sembra che qualunque modello di governance che 
funzioni dipenda dalla creazione di un'autorità politica per l'Unione e per l'euro. Tale autorità 
politica dovrebbe essere basata sulla (e guidata dalla) necessità di legittimità democratica e 
responsabilità sulla base di norme costituzionali comuni, conditio sine qua non per la 
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solidarietà finanziaria relativa alla ricchezza generata dall'integrazione europea. La solidarietà 
finanziaria deve essere affrancata dai trasferimenti finanziari tra Stati membri, e dovrebbe 
essere un prodotto della ricchezza generata dal processo di integrazione europea; tale 
solidarietà dovrebbe poi essere guidata dall'obiettivo di un'equa distribuzione dei benefici 
dell'integrazione tra tutti i cittadini europei. 

Infine, questo invito a una maggiore integrazione politica non andrebbe presentato come una 
pillola amara, da mandar giù per salvare il più possibile il nostro stile di vita europeo. In tal 
senso, è possibile che il compito non sia meno imponente di una reinvenzione del sogno 
europeo un tempo emerso dallo spirito di una generazione e della sua leadership, alle quali le 
esperienze personali avevano suggerito che l'alternativa al sogno europeo fosse il recente 
incubo europeo1. La legittimità di un'Unione politica non dovrebbe basarsi su un mero 
binomio input-output, processo-risultati, ma anche su un racconto morale, su un'avvincente 
visione per il futuro.

                                               
1 J Weiler, The Constitution of Europe, Cambridge, University Press, 1999, pag. 8.


