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1. La crisi dell’eurozona ha determinato rilevanti modifiche al quadro 

giuridico dell’Unione economica e monetaria. Tra queste modifiche, un ruolo 

importante è svolto dal procedimento di valutazione del documento 

                                                        
* Professore associato di diritto dell’Unione europea abilitato I fascia nell’Università degli 
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programmatico di bilancio (in seguito, anche DPB) da parte della 

Commissione UE ai sensi del regolamento n. 473/20131. La rilevanza di tale 

procedura è stata evidenziata alla fine dell’anno scorso durante il complesso 

procedimento di formazione della legge italiana di bilancio per il 2019. 

In considerazione della novità di tale procedura, e del limitato 

approfondimento scientifico sul punto, l’obiettivo del presente articolo è 

quello di analizzare le criticità sollevate dal procedimento disciplinato dal 

regolamento 473/2013 nel generale contesto del procedimento di adozione 

della legge di bilancio. In primo luogo, verrà inquadrata la funzione di tale 

procedura e di come questa si inserisca nel complesso quadro giuridico 

dell’euro. In secondo luogo, verrà ricostruito il concreto svolgimento di tale 

procedura nei confronti dell’Italia, tra l’ottobre e il dicembre 2018. Infine, 

verranno tratte alcune conclusioni al fine di comprendere, tra l’altro, i motivi 

dell’accidentato percorso di adozione della legge di bilancio per il 2019, così 

come i motivi della (conflittuale) appartenenza dell’Italia alla moneta unica. 

 

2. La procedura di approvazione delle leggi di bilancio degli Stati 

dell’eurozona è ora rigidamente inserita nel quadro giuridico dell’euro ed in 

particolare nella disciplina dell’Unione economica (art. 120 TFUE ss.). Come 

noto, infatti, l’Unione economica congiuntamente all’Unione monetaria (art. 

127 TFUE ss.) costituiscono i pilastri sui quali è istituita la moneta unica (art. 

3, co. 4, TUE).  

Riguardo alla disciplina europea di valutazione da parte della 

Commissione UE del DPB, essa è relativamente recente. La procedura è 

regolata dal regolamento (UE) n. 473/2013, uno dei provvedimenti parte del 

“pacchetto normativo” c.d. two pack. Questo, insieme al “pacchetto 

normativo” del c.d. six pack, al Trattato sul MES e al Trattato sul c.d. Fiscal 

compact, costituiscono le misure emanate durante la crisi dell’eurozona per la 

sua risoluzione2. L’obiettivo generale di tali misure era, in ultima istanza, 

quello di rendere l’Unione economica - ed in particolare il Patto di stabilità e 

crescita3 – più stabile.  

                                                        
1 Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, 

sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di 

bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, in GUUE 

del 27 maggio 2013, L 140, 11. 
2 Sul punto, v. L. F. PACE, Il regime giuridico dell’euro, Bari, 2018, p. 125. 
3 Per “Patto di stabilità e crescita” si intende il quadro giuridico composto dai regolamenti n. 

1466/97 e n. 1467/97, regolamenti di attuazione del procedimento ex art. 121 TFUE, il 

procedimento di sorveglianza multilaterale (c.d. braccio preventivo), e dell’art. 126 TFUE, 

procedimento per disavanzi eccessivi (c.d. braccio correttivo). 
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La procedura del regolamento 473/2013 si inserisce nell’ultima fase del 

c.d. semestre europeo, cioè quella complessa procedura che inizia nel 

novembre di ciascuno anno e termina nel dicembre dell’anno successivo. 

Durante questo periodo sono scadenzati i vari passaggi, a livello dell’Unione 

e degli Stati membri, finalizzati ad un più efficace coordinamento delle 

politiche economiche degli Stati membri nel contesto dell’Unione 4 . Tale 

procedura è funzionale, tra l’altro, ad anticipare il controllo della 

Commissione UE sul rispetto del Patto di stabilità e crescita da parte degli 

Stati membri ancora prima del momento dell’adozione della legge di bilancio.  

In particolare, il regolamento 473/2013 prevede che, nel contesto del c.d. 

“calendario comune di bilancio” (art. 4), “ogni anno, entro il 15 ottobre, gli 

Stati membri trasmettono alla Commissione e all’Eurogruppo un progetto di 

documento programmatico di bilancio per l’anno successivo” (art. 6, co. 1). 

Tale progetto “deve essere coerente con le raccomandazioni formulate nel 

contesto del [Patto di stabilità e crescita]” (art. 6, co. 1). Successivamente la 

Commissione UE, concludendo tale procedura di valutazione, “adotta il prima 

possibile e in ogni caso entro il 30 novembre un parere sul documento 

programmatico di bilancio” (art. 7, co. 1). Il regolamento 473/2013 prevede 

espressamente che tale procedura debba concludersi entro il 30 novembre in 

modo da permettere agli Stati membri, nel corso del mese successivo, di 

discutere ed infine “‘adottare (…) il bilancio per l’amministrazione centrale’, 

salvo casi eccezionali, entro il 31 dicembre” di ciascuno anno (art. 4, co. 3, 

regolamento 473/2013). 

Il fatto che il documento sottoposto all’attenzione della Commissione UE 

sia il DPB, e non la legge di bilancio approvata in via definitiva, permette alla 

Commissione UE, nello spirito di collaborazione tra Unione e Stati membri 

caratteristico di tale procedura, di formulare eventuali commenti sul DPB 

nell’eventualità di divergenze tra il documento di programmazione di bilancio 

e le disposizioni del Patto di stabilità e crescita. Questo consente allo Stato, 

                                                        
4 Il “semestre europeo” è così organizzato: a novembre la Commissione pubblica la sua analisi 

annuale della crescita che definisce le priorità per l’anno successivo in materia di politiche 

macroeconomiche; a marzo il Consiglio definisce gli orientamenti politici della Unione 

europea; entro il 15 aprile ogni Stato membro sottopone il Piano di Stabilità e il Piano nazionale 

di riforma; ad inizio giugno, sulla base dei suddetti piani, la Commissione elabora delle 

raccomandazioni di politica economica e di bilancio; a giugno il Consiglio nella formazione 

Ecofin approva le raccomandazioni della Commissione, poi adottate dal Consiglio in luglio; 

entro il 15 ottobre ogni Stato membro deve presentare la bozza della legge di bilancio alla 

Commissione. La Commissione può chiedere la presentazione di un progetto rivisto entro due 

settimane dalla ricezione (30 ottobre) e la legge di bilancio deve comunque essere approvata 

entro il 31 dicembre. V. Conclusioni Consiglio Ecofin del 7 settembre 2010 e il regolamento 

1466/97 come modificato dal regolamento n. 1175/11. 
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nella sua discrezionalità, di effettuare, o meno, le modifiche al DPB indicate 

dalla Commissione UE prima dell’adozione finale della legge di bilancio.  

Il regolamento prevede inoltre un sub-procedimento nel caso in cui la 

Commissione UE riscontri nel DPB comunicato ad ottobre “un’inosservanza 

particolarmente grave degli obblighi di politica finanziaria definiti” nel Patto 

di stabilità e crescita. In questo caso essa adotta “il proprio parere entro due 

settimane dalla trasmissione del progetto di documento programmatico di 

bilancio” (cioè entro il 30 ottobre). Nel parere la Commissione UE chiede che 

sia presentato un progetto riveduto di documento programmatico quanto 

prima e comunque entro tre settimane dalla data del “suo parere”, cioè entro 

il 21 novembre (art. 7, co. 2). Tale fase della procedura non dà per scontato 

l’adempimento di tale richiesta. Ed infatti la procedura prevede che “in 

presenza di un progetto riveduto di documento programmatico di bilancio 

presentato” si applica nuovamente la procedura dell’art. 6 (art. 7, co. 2, cpv. 

2, corsivo aggiunto). Nel caso di presentazione del progetto riveduto, la 

Commissione UE “adotta un nuovo parere sul progetto (…) quanto prima e 

comunque entro tre settimane dalla presentazione di tale documento”, cioè 

entro e non oltre il 15 dicembre (art. 7, co. 2, cpv. 3). Successivamente 

“l’Eurogruppo esamina i pareri della Commissione (…). I risultati di tali 

esami da parte dell’Eurogruppo sono resi pubblici, ove appropriato” (art. 6, 

co. 7, regolamento 473/2013). Tale sub-procedimento, in considerazione degli 

ulteriori passaggi, deve quindi terminare entro e non oltre il 15 dicembre, in 

questo caso limitando a due settimane il periodo per adottare, a livello statale, 

il “bilancio per l’amministrazione centrale” che deve avvenire entro il 31 

dicembre. 

Come si diceva, la procedura del regolamento 473/2013 è organizzata 

sulla base dello spirito di cooperazione tra Unione e Stati membri (art. 4, co. 

3, TUE). Infatti in essa la Commissione UE non è titolare di alcun potere di 

veto sul DPB, né essa dispone di poteri coercitivi al fine di ottenere specifiche 

modifiche di tale atto. Simili poteri sarebbero in irresolubile contrasto con la 

legittimazione democratica che caratterizza i procedimenti nazionali di 

adozione delle leggi di bilancio a fronte della “mera” (ma fondamentale, nel 

processo d’integrazione europea) legittimazione “tecnica” della Commissione 

UE funzionale alla tutela dell’interesse generale dell’Unione (art. 17 TUE). 

Questo non significa che le indicazioni fornite dalla Commissione UE nel suo 

parere finale siano senza alcun effetto giuridico. Ed infatti ai sensi dell’art. 12 

regolamento 473/2013 la Commissione UE tiene conto, nell’eventuale 

relazione ex art. 126, co. 3, TFUE - cioè nella fase iniziale del procedimento 
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per disavanzo eccessivo-, del modo in cui il suo parere è preso in 

considerazione dagli Stati membri nel contenuto del proprio DPB5.  

 

3. Al fine di verificare gli effetti di tale procedura sull’iter di adozione 

della legge di bilancio italiana è necessario, quindi, ripercorrere quanto 

accaduto tra il 15 ottobre e il 19 dicembre 2018. 

Il procedimento iniziò il 15 ottobre 2018 con la presentazione da parte 

dell’Italia alla Commissione europea del documento programmatico di 

bilancio (DPB)6. 

Già il 18 ottobre i membri competenti della Commissione UE inviarono 

una lettera al Ministro dell’economia sottolineando rilevanti difformità del 

DPB rispetto agli impegni presi dall’Italia nel contesto del Patto di stabilità e 

crescita. Essi richiedevano al Ministro di prendere posizione entro il 22 

ottobre alle obiezioni formulate dalla Commissione UE stessa7.  

Il 22 ottobre il Ministro dell’economia e finanze rispose alle richieste della 

Commissione UE. Il Ministro confermava nella sostanza il contenuto del DPB 

inviato e riconosceva una volontaria “non applicazione” della normativa 

europea. In particolare il Ministro sosteneva che “l’approccio scelto per la 

politica di bilancio [italiana] non rispetta le regole del Patto di stabilità e 

crescita”. Tale violazione delle norme del Patto di stabilità e crescita erano 

giustificate, così motivava il Ministro, da ragioni di politica interna; in 

particolare dalla volontà del Governo di “attuare il programma economico e 

sociale sul quale [aveva] ottenuto la fiducia del Parlamento italiano”8.  

Il giorno immediatamente successivo, il 23 ottobre, i competenti 

Commissari UE inviavano una lettera al Ministro dell’economia e delle 

                                                        
5 Come già accennato sopra, i pareri adottati dalla Commissione, sebbene non vincolanti, non 

sono privi di effetti giuridici. Infatti la Commissione “in sede di elaborazione di una relazione 

ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE” prende in considerazione “la misura in cui lo 

Stato membro in questione ha tenuto conto” di tale parere. 
6 Tutti di documenti ufficiali del procedimento sono reperibili al link: bit.ly/2yiWecT  
7  In particolare, i Commissari sollevano tre ordini di criticità di cui la più grave, in quel 

momento, appariva essere la deviazione di circa l’1,5 % del PIL italiano (pari a circa 26,5 

miliardi di euro) tra il programma contenuto nel DPB per il 2019 e l’aggiustamento di bilancio 

raccomandato dalla Commissione per l’anno precedente. La Commissione sottolineava che tale 

deviazione era “senza precedenti nella storia del Patto di stabilità e crescita”. Gli altri due 

riguardavano il rischio di non rispetto della regola del debito e il fatto che il progetto non era 

stato approvato dal Comitato parlamentare di bilancio. Sulla base delle osservazioni, l’Autorità 

comunitaria, nella ricerca di un continuo “dialogo costruttivo con l’Italia per arrivare a una 

valutazione finale”, richiedeva al Ministro dell’economia di rispondere alle obiezioni contenute 

in tale lettera entro il 22 ottobre 2018 per consentire alla Commissione di tenerne conto prima 

di formulare il proprio parere sul DPB. 
8 A fronte di questo, la lettera si concludeva convenendo che “pur riconoscendo la differenza 

nelle nostre rispettive valutazioni, il governo continuerà un dialogo costruttivo come stabilito 

dalle norme che disciplinano l’area dell’euro. L’Italia appartiene all’Europa e all’Eurozona”. 
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finanze, ai sensi dell’art. 7, co. 2, regolamento n. 374/2013, con la richiesta di 

un progetto riveduto di documento programmatico entro il 21 novembre. 

Questo in quanto il “progetto di piano di bilancio italiano non rispetta né la 

raccomandazione fiscale indirizzata all’Italia dal Consiglio né gli stessi 

impegni dell’Italia”. 

Parallelamente, il 29 ottobre la Direzione generale affari economici e 

finanziari (in seguito anche, DG Ecfin) della Commissione europea scriveva 

al Direttore generale del Tesoro. Tale comunicazione era inviata non ai sensi 

del regolamento 473/2013 ma ai sensi della disciplina relativa al procedimento 

per disavanzo eccessivo. Il Direttore della DG Ecfin, dopo aver chiarito che il 

contenuto del DPB per il 2019 costituiva “un’inosservanza particolarmente 

grave della raccomandazione rivolta all’Italia il 13 luglio 2018”9, sottolineava 

come essa rappresentasse “un cambiamento sostanziale nei fattori significativi 

che giustifica la pubblicazione di una nuova relazione ai sensi dell’articolo 

126, paragrafo 3, per l’inosservanza prima facie nel 2017 del parametro di 

riferimento relativo all’adeguamento del rapporto debito/PIL da parte 

dell’Italia”. La DG Ecfin, al fine della preparazione di una nuova relazione, 

richiedeva all’Italia, ai sensi dell’art. 2, par. 3, regolamento n. 1467/97, di 

presentare entro il 21 novembre le proprie precisazioni affinché la 

Commissione UE potesse valutare il relativo rispetto dei criteri del deficit e 

del debito da parte dell’Italia. L’assenza anche della sola presentazione 

dell’Italia di un DPB aggiornato, ai sensi del regolamento 473/2013, avrebbe 

avuto quale diretta conseguenza il prosieguo della procedura di disavanzo 

eccessivo ai sensi dell’art. 126 TFUE. Tale potenziale conseguenza, a sua 

volta, rendeva “nei fatti” obbligatorio per l’Italia quello che il regolamento 

473/2013 non disponeva, cioè l’obbligo di presentazione di un DPB 

aggiornato10.  

                                                        
9 Il Direttore della DG Ecfin sottolineava che “il 23 ottobre 2018 la Commissione ha adottato 

un parere sul Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2019 dell’Italia, nel quale si 

riscontra che il DPB 2019 presenta un’inosservanza particolarmente grave della 

raccomandazione rivolta all’Italia dal Consiglio il 13 luglio 2018”. Questa era conseguenza 

della valutazione della Commissione “dell’inosservanza prima facie da parte dell’Italia del 

parametro di riferimento relativo all’adeguamento del rapporto debito/PIL nel 2017, il 23 

maggio 2018”. A fronte di questo “la Commissione ha adottato una relazione ai sensi 

dell’Articolo 126, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea”. La 

Commissione “dopo aver esaminato tutti i fattori significativi ed in particolare la conformità 

dell’Italia al braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, (…) ha concluso che il criterio 

del debito stabilito dal Trattato e dal Regolamento (CE) n. 1467/1997 era da considerarsi come 

rispettato all’epoca”.  
10 In questo modo la procedura introdotta nel 2013 esplicava a pieno la sua funzione. Essa, 

infatti, era quella, tra l’altro, di anticipare il più possibile il momento in cui la Commissione 

potesse individuare il rischio in capo ad uno Stato membro del determinare un “disavanzo 

eccessivo” in violazione dell’art. 126, co. 1, TFUE. 
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Allo scadere del termine definito, cioè il 13 novembre, il Ministro 

dell’economia e finanze inviava ai Commissari competenti, ai sensi dell’art. 7 

co. 2, regolamento n. 463/2012, una lettera motivata in cui forniva risposta ai 

dubbi sollevati dalla Commissione UE. Ad essa era allegato un DPB 

aggiornato sebbene in limitati aspetti. Nella lettera il Ministro confermava 

nella sostanza il programma di politica economica alla base del DPB. Egli 

sottolineava che “il Governo ritiene che le motivazioni che [erano già state 

illustrate rimanevano] valide, anche dopo aver attentamente valutato gli 

argomenti esposti nel vostro parere sul DPB”11.  

Il successivo 21 novembre il Commissario UE agli affari economici e 

monetari, con un anticipo di oltre tre settimane rispetto ai termini di 

conclusione del procedimento ex regolamento 473/2013, comunicava il parere 

ai sensi art. 7 co. 1, cpv. 3, regolamento 473/2013. Le conclusioni 

confermavano la valutazione negativa relativamente al DPB italiano effettuata 

trenta giorni prima12. 

Se con la valutazione negativa del DPB italiano terminava formalmente la 

procedura ex regolamento 473/2013, lo stesso 21 novembre il Collegio dei 

Commissari UE emanava il parere ex art. 126, co. 3, TFUE relativo alla 

procedura di disavanzo eccessivo con riferimento alla violazione da parte 

dell’Italia della regola del debito 13 . Nel merito la Commissione UE 

concludeva che a fronte delle informazioni fornite dallo Stato italiano, anche 

                                                        
11  Il Governo italiano, con tale risposta e con il rifiuto di modificare il (o trovare un 

compromesso sul) DPB presentato, si esponeva però agli effetti dell’art. 12 del regolamento 

473/2013; cioè alla possibilità che la Commissione, a causa di tale replica, riaprisse il 

procedimento per disavanzi eccessivi con l’emanazione di un nuovo parere ex art. 126 comma 

3 TFUE. I termini di tale procedura, come noto, non sono organizzati, a differenza da quelli del 

Regolamento n. 473/2013, al fine di garantire l’approvazione della legge di bilancio a livello 

nazionale entro il 31 dicembre. In altri termini, il Governo in questo modo accettava il rischio 

di una procedura che avrebbe determinato, a livello italiano, una sostanziale riduzione dei tempi 

per la discussione ed approvazione in Parlamento della legge di bilancio; “compressione” dei 

tempi di discussione che ha poi determinato la presentazione del ricorso per attribuzione deciso 

con l’ord. n. 17/19. 
12 La Commissione confermava “the existence of a particularly serious non-compliance with 

the recommendation addressed to Italy by the Council on 13 July 2018. The Commission is also 

of the opinion that the measures included in the revised 2019 draft budgetary plan indicate a 

risk of backtracking on reforms that Italy had adopted in line with past Country-Specific 

Recommendations, as well as with regard to the structural fiscal aspects of the 

recommendations addressed to Italy by the Council on 13 July 2018”. 
13 In essa la Commissione nella prima parte effettuava delle considerazioni che più che tecniche 

sembravano di carattere politico. L’Autorità dell’Unione ricordava il valore assoluto della 

dimensione del debito pubblico italiano come uno dei più alti al mondo (131,2% nel 2017, pari 

a 37.000 euro per ciascun abitante, più circa 1.000 euro annuali per il costo di rifinanziamento); 

di come tale livello limitava la possibilità di stabilizzare l’economia; il fatto che esso costituiva 

un costo inter-generazionale che pesava sullo standard di vita delle future generazioni italiane; 

che la dimensione della spesa per interessi costituiva un valore sostanzialmente coincidente con 

le risorse destinate all’educazione (65,5 miliardi di euro all’anno pari al 3,8 del PIL). 
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con riferimento al contenuto del DPB, il criterio del debito di cui all’art. 126, 

co. 1, lett. b), TFUE si considerava non rispettato. 

A fronte di questa valutazione negativa della Commissione UE si “apriva” 

per l’Italia un’alternativa. Da una parte, quella di trasporre il progetto di 

politica economica contenuta nel DPB di ottobre, ma “rigettato” dalla 

Commissione UE, nella legge di bilancio. Questo avrebbe avuto quale certa 

conseguenza l’inizio di una procedura per disavanzo eccessivo con rilevanti 

conseguenze politiche per i partiti di Governo. Dall’altra, vi era quella di 

modificare il contenuto della legge di bilancio (e non più solo del DPB) con 

le indicazioni che la Commissione UE avrebbe fornito affinché l’Italia 

rispettasse il Patto di stabilità e crescita. 

Il Governo sceglieva la seconda opzione iniziando una lunga negoziazione 

durata quasi un mese. Tale negoziazione, nella sostanza, si risolveva, come 

noto, con un compromesso politico 14  consistente nel mantenimento del 

“programma economico e sociale sul quale [il Governo aveva] ottenuto la 

fiducia del Parlamento italiano” riducendo però alcune poste del bilancio al 

fine di modificare il saldo finale. In particolare tale compromesso consisteva 

nella riduzione dell’obiettivo del rapporto deficit/PIL dal 2,40%, previsto nel 

DPB, al 2,04% e di una riduzione di quattro miliardi delle spese previste nel 

DPB15.  

Nel frattempo l’8 dicembre era approvato dalla Camera dei deputati il 

disegno di legge di bilancio. Tale versione, chiaramente, non teneva presente 

il risultato del compromesso tra lo Stato italiano e l’Unione, questo ancora 

lungi dall’essere definito. Tale compromesso era infatti concluso solo il 

successivo 19 dicembre. Ed infatti il 18 dicembre il Governo italiano, con 

lettera a firma del Presidente del Consiglio e dal Ministro dell’economia e 

diretta al Presidente della Commissione UE e ai due Commissari competenti, 

confermava “la disponibilità del Governo italiano a effettuare alcuni interventi 

utili a migliorare i saldi finali contenuti nella legge di bilancio, in adesione ai 

rilievi formulati dalla Commissione (…). Considerato che presso il Senato 

della Repubblica era in piena discussione il disegno di legge sul bilancio e che 

i Senatori erano in attesa di conoscere i nuovi saldi, vi saremmo grati se 

                                                        
14 Tale compromesso, sostanzialmente, riconosceva la buona volontà dell’Italia nel decidere di 

rispettare le norme del Patto di stabilità, dall’altra non faceva altro che rinviare nel tempo il 

concreto contrasto della situazione di debito crescente, come confermato nel maggio 2019 dalla 

Commissione stessa nelle previsioni economiche di primavera. 
15 Tale compromesso determinava la critica di alcuni membri della Commissione. Ad esempio 

il Vice-Presidente della Commissione Dombrovskis commentava: “The composition of the 

announced measures and the budget overall still raise concern”, N. CHYSOLORAS and V. 

DENDRINOU, Italy Strikes Budget Deal with Eu, Dodging Sanctions Process, in Bloomberg, 19 

dicembre 2018, www.bloomberg.com. 
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poteste comunicare la valutazione della Commissione sulla legge di bilancio 

italiana, modificata secondo quanto illustrato nei documenti allegati” 

(corsivo aggiunto)16. 

Il giorno successivo, 19 dicembre 2018, la Commissione UE rispondeva 

con lettera a firma del Presidente della Commissione UE e dei due 

Commissari competenti. La Commissione UE, sulla base delle proposte di 

modifica della legge di bilancio formulate dall’Italia e sulla base delle 

indicazioni politiche fornite anche dell’Eurogruppo 17 , concludeva non 

raccomandando al Consiglio l’apertura di una procedura per disavanzo 

eccessivo18. 

Al fine di porre nella giusta prospettiva la durata e complessità della 

procedura ex regolamento 473/2013 rispetto alla procedura parlamentare di 

approvazione della legge di bilancio, è necessario ricordare che lo stesso 19 

dicembre il Presidente del Consiglio riferì al Parlamento l’esito positivo della 

negoziazione con la Commissione UE. Perciò riprendeva il procedimento 

                                                        
16 La lettera, per quello che rileva per il presente scritto, dimostrava come il Governo, dopo 

l’iniziale impostazione “intransigente” nei confronti della modifica del DPB, era dovuto a 

scendere a “più miti consigli” a fronte delle conseguenze giuridiche della violazione del Patto 

di stabilità e crescita. La lettera ci concludeva specificando: “Alleghiamo alla presente: la 

descrizione degli interventi emendativi alla legge di bilancio che il Governo presenterebbe in 

Parlamento, con la relativa stima degli impatti finanziari (allegato n. l); la previsione 

macroeconomica aggiornata (allegato n. 2); le connesse proiezioni sui saldi di bilancio (allegato 

n. 3); una scheda che illustra la richiesta di flessibilità per aumentare la sicurezza delle 

infrastrutture viarie (strade e viadotti) e per mitigare i rischi idrogeologici (allegato n. 4); la 

norma che dispone l’accantonamento di alcuni stanziamenti e istituisce il connesso sistema di 

monitoraggio dei conti (allegato n. 5)”. 
17 Nella lettera si sottolineava nella parte iniziale che tanto il Comitato economico e sociale (art. 

126, co. 4, TFUE) che l’Eurogruppo si erano espressi a favore di un costante dialogo tra Unione 

e Italia favorendo quale soluzione quella di una correzione della politica di bilancio italiana in 

modo che con essa rispettasse il Patto di stabilità e crescita piuttosto che l’inizio di una 

procedura per disavanzo eccessivo. In particolare la Commissione ricordava: “On 29 

November, the Economic and Financial Committee adopted an Opinion under Article 126(4) 

of the Treaty, confirming the Commission’s conclusion and noting that ‘‘further elements may 

emerge from the ongoing dialogue between the Commission and the Italian authorities”. The 

Eurogroup of 3 December also supported the Commission assessment and recommended that 

Italy takes the necessary measures to be compliant with the Stability and Growth Pact. It also 

expressed its support for the dialogue between the Commission and the Italian authorities”. 
18 La Commissione aggiungeva che: “We take good note of the fiscal measures you intend to 

table in an amendment to the draft budget law, as communicated to us in your letter. Subject to 

the adoption of these measures, including the envisaged safeguard clause (‘‘freezing” 

mechanism), as part of the final 2019 budget law to be voted by the Italian Parliament before 

the end of the year. This would allow the European Commission not to recommend the opening 

of an Excessive Deficit Procedure at this stage”. La Commissione sottolineava però che essa 

avrebbe continuato a “monitorare l’evoluzione del bilancio in Italia, e in particolare 

l’esecuzione del bilancio 2019, nel contesto del semestre europeo di coordinamento delle 

politiche economiche”. 
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legislativo in Senato19. Nelle prime ore del giorno del successivo 23 dicembre, 

dopo la presentazione di due differenti “maxi-emendamenti” che recepivano 

il contenuto del compromesso con la Commissione UE e che modificavano in 

modo sostanziale il testo della legge approvata l’8 dicembre alla Camera, il 

Senato approvava la legge di bilancio. La legge era quindi rinviata alla Camera 

per l’approvazione definitiva che avveniva il 30 dicembre 2018. 

 

4. A fronte di quanto scritto, è d’interesse per il giurista interrogarsi sui 

motivi di quello che è accaduto durante la procedura ex regolamento 473/2013 

tra l’Unione e l’Italia. 

Riguardo ai motivi dell’iniziale scelta di violazione “frontale” del Patto di 

stabilità e crescita, il Governo nella interlocuzione con la Commissione UE la 

giustifica, tra l’altro, per il fatto che “il nostro PIL rimane ben al di sotto dei 

livelli pre-crisi e che i settori più svantaggiati della società italiana stanno 

vivendo condizioni economiche drammatiche”. La soluzione del Governo, al 

fine di risolvere questo problema sociale, è di prevedere investimenti secondo 

modalità difficilmente compatibili, per uno Stato con un debito pubblico della 

dimensione di quello italiano, con la disciplina dell’euro: disciplina che, da 

ben prima dell’emanazione del Fiscal compact o dal c.d. six pack, impone una 

maggiore attenzione all’equilibrio di bilancio. Certo, non è solo l’Italia che 

risponde in modo “riottoso” alle regole dell’euro. Sotto questo aspetto il 

tentativo (apparentemente fallito) dell’Italia di “violare” il sistema 

dell’Unione economica per proprie necessità interne ricorda il tentativo del 

2014 (a sua volta fallito) della Germania nel caso OMT. In tale situazione la 

Corte costituzionale tedesca tentò di “violare” il sistema dell’Unione 

monetaria per motivi (infondati, come riconosciuto successivamente dalla 

stessa Corte costituzionale) relativi al rispetto del principio d’identità 

costituzionale tedesca 20 . Visto in prospettiva, quello dell’Italia e della 

Germania appaiono scelte di Stati nazionali i quali, entrambi sebbene nelle 

loro profonde differenze, hanno difficoltà ad adattarsi ad un quadro giuridico 

in cui specifici comportamenti non sono più leciti. Entrambi che cercano di 

                                                        
19  In particolare, alle ore 14:10 di sabato 22 dicembre il Ministro per i Rapporti con il 

Parlamento sottoponeva il testo dell’emendamento 1.9000, interamente sostitutivo dell’articolo 

1 del disegno di legge n. 981 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, emendamento contenuto in circa 270 pagine a 

stampa (ric. attribuzione, 4). Lo stesso giorno, dopo un rapido passaggio alla V Commissione 

permanente (tra le 16:25 e le 18:45), alle 19:00 riprendevano i lavori in Assemblea per passare, 

dopo una veloce discussione, all’approvazione in Senato del disegno di legge di bilancio alle 

2:37 del 23 dicembre (ric. attribuzione, 5). 
20 Sul punto v. L. F. PACE, The OMT case. The “intergovernmental drift” of the Eurozone crisis 

and the (inevitable) rectification of the BVerfG jurisprudence in the light of the ECJ’s 

Gauweiler judgment, in Il diritto dell’Unione europea, 2017, p. 153. 
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riacquisire, ora, poteri di politica economica e monetaria trasferiti ormai da 

quasi trent’anni all’Unione per la creazione dell’euro nell’interesse del 

processo d’integrazione e della convivenza pacifica sul territorio europeo. 

Visto che il sistema dell’euro non permette la soluzione dei problemi 

evidenziati dal Governo secondo le modalità da esso inizialmente proposte -

cioè la violazione del Patto di stabilità e crescita -, si pone il tema (mai 

realmente sopito) se l’uscita dall’euro possa essere una possibile soluzione. 

Sebbene l’opzione dell’uscita volontaria dall’eurozona rimanga -dal punto di 

vista meramente teorico - ancora ipotizzabile, l’impossibilità dell’uscita 

dell’Italia è, anche in questo caso, prima che giuridica, un’impossibilità di 

fatto. Come il Presidente della BCE ha ricordato nel gennaio 2017, se l’Italia 

volesse uscire dall’eurozona dovrebbe prima saldare il debito relativo al 

sistema di pagamento “Target 2” nei confronti degli altri Stati partecipanti. 

Tale debito è pari ad oltre 350 miliardi di euro, liquidità di cui l’Italia non 

dispone 21 . L’alternativa (teorica) del ripudio del debito è parimenti 

impraticabile per motivi, nuovamente, prima di fatto che di diritto. Essi sono 

relativi alle conseguenze, in un simile caso, della perdita di fiducia dei mercati 

nei confronti dell’Italia. 

A fronte di questa conclusione, pare però lecito porsi la domanda se 

realmente il sistema giuridico dell’euro costituisca unicamente una “gabbia” 

alla sovranità economica degli Stati o se forse l’euro sia anche foriero di 

conseguenze positive per gli Stati che vi partecipano. Sarebbe allora forse 

necessario riflettere su quale sarebbe stata la sorte dell’economia italiana, e 

dello stesso mercato interno europeo, se al momento dell’inizio della crisi 

finanziaria americana del 2007 fossero ancora esistite singole politiche 

monetarie nazionali e non l’attuale comune politica monetaria europea. A ben 

vedere, con riferimento alle enormi tensioni economico-finanziarie che hanno 

percorso l’Europa nell’ultimo decennio - in parte conseguenza degli effetti in 

Europa della crisi finanziaria americana -, essi hanno trovato una soluzione 

“europea” tramite l’euro e l’Unione economica e monetaria. Questo è stato 

possibile anche grazie al fatto che la Banca centrale ha mantenuto una politica 

monetaria finalizzata alla stabilità dell’inflazione dell’intero territorio 

dell’eurozona e non più nell’esclusivo interesse della stabilità dell’inflazione 

in Germania, come accadeva negli anni ‘80 con la politica monetaria della 

Bundesbank 22 . La politica monetaria della BCE ha permesso quindi di 

                                                        
21 V. “Draghi: per uscire da euro bisogna chiudere saldi Target 2. Italia ha un passivo di 359 

miliardi”, in Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, 23 gennaio 2017. 
22 Così O. ISSING, The birth of the euro, Cambridge, 2008, p. 8. Tale politica, come noto, portò, 

tra l’altro, alla crisi del mercoledì nero del 1992 e la conseguente temporanea uscita dell’Italia, 

insieme al Regno unito, dallo SME. Sul punto, v. P. BARUCCI, L’isola italiana del Tesoro: 

ricordi di un naufragio evitato (1992-1994), Milano, 1995. Sui fatti di quei giorni, v. anche 
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mantenere le economie degli Stati europei unite all’interno del mercato 

interno23. La soluzione “pacifica” della recente crisi economico-finanziaria in 

Europa ha confermato la correttezza delle intuizioni, alla fine degli anni’ 80, 

del Cancelliere Kohl, del Presidente Mitterrand, ma anche dell’allora 

Governatore della Banca d’Italia Ciampi, con riferimento alla necessità di una 

moneta unica europea24. 

La presenza di vantaggi per gli Stati che partecipano all’euro, vantaggi 

costituiti - come appena visto - dalla stessa stabilità complessiva delle loro 

rispettive economie, non esclude che il quadro giuridico dell’euro sia 

perfettibile. Esso presenta infatti (quanto meno) due ordine di limiti, il primo 

al livello dell’Unione e il secondo al livello di alcuni Stati membri.  

A livello dell’Unione vi è l’assenza di quei fondamentali “strumenti” 

d’intervento - tipici delle zone monetarie ottimali25- che potrebbero lenire 

situazioni di tensione economica a livello nazionale garantendo inoltre gli 

obiettivi, e la conseguente stabilità, del sistema stesso. Primo tra questi 

strumenti ancora non previsti è il fondo a tutela degli shock asimmetrici 

nell’eurozona (c.d. fiscal capacity). Gli Stati dell’eurozona avevano infatti già 

riconosciuto nell’ottobre 2012 la rilevanza di un simile strumento come “parte 

di una Unione economica e monetaria” 26  impegnandosi a valutarne la 

realizzazione salvo poi, di fatto, posticiparne sine die la concreta 

realizzazione27. 

                                                        
l’intervista di Federico Fubini a Giuliano Amato: F. FUBINI, Intervista a Giuliano Amato: 25 

anni dopo la notte della lira (e quel sei per mille...), in Corriere della Sera, 11 settembre 2017. 
23 In questo senso K. NICOLAIDIS, op. cit., p. 208. 
24 Infatti, la dinamica e i risultati della crisi permettono forse di riconoscere la correttezza 

dell’intuizione, quasi trent’anni fa, dell’allora Cancelliere Kohl e del Presidente Mitterrand; 

cioè che l’unità tedesca e l’unità europea costituivano, per necessità, due facce della stessa 

medaglia. Quindi al fine di contenere la forza economica e politica della Germania (in 

particolare dopo la riunificazione della Germania dell’est con la Germania dell’ovest) era 

necessario creare un’Unione più stretta. A fondamento di questo obiettivo era organizzata 

“l’iniziativa franco-tedesca per l’introduzione della moneta comune europea”. Per l’Italia si è 

avverato quanto aveva sostenuto l’allora Governatore della Banca d’Italia, Carlo Azeglio 

Ciampi, con riferimento agli effetti della partecipazione dell’Italia all’euro: “Preferisco avere 

un pezzetto del mio pollice che contribuisce a spingere il pulsante della moneta europea, 

piuttosto che avere formalmente un potere che di fatto esercito sotto le scelte altrui”, L’episodio 

fu raccontato dallo stesso Ciampi in un incontro con gli studenti di Villa Nazareth a Roma nel 

1997 e lo si trova nel libro  F. GALIMBERTI (a cura di), Dall’Europa all’euro, dall’euro 

all’Europa, citato da Giuliano Amato, v. G. AMATO, Testimonianza di Giuliano Amato, in (a 

cura di), Ciampi a via Venti settembre – Giornata in memoria di Carlo Azeglio Ciampi, Roma 

2017, p. 26. Sul punto, v. L. F. PACE, Il regime giuridico dell’euro, cit., p. 11. 
25 In tema di “zone monetarie ottimali”, v. R. A. MUNDELL, A theory of optimum currency 

areas, in The American economic review, 1961, p. 657; P. KRUGMAN, Revenge of the optimum 

currency area, in NBER Macroeconomics Annual, 2013, p. 439. 
26 Consiglio europeo, European Council Conclusion, 18th October 2012, punto 12. 
27 Vedi la ricerca del 2016 elaborata dal centro studi del Parlamento europeo, A. D’ALFONSO, 

A. STUCHLIK, A fiscal capacity for the euro area? Options for reforms to counter asymmetric 
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A livello nazionale, il principale requisito “non scritto” che il sistema 

dell’Unione economica richiede è che gli Stati dispongano di governi 

sufficientemente stabili tali da realizzare una politica economica che permetta 

di onorare le condizioni di partecipazione al sistema dell’euro 28 . Tale 

condizione di “stabilità politica” non è rispettata da tutti gli Stati 

dell’eurozona, come è il caso della Grecia e dell’Italia29. Questa carenza di 

stabilità politica al livello anche di singoli Stati - come dimostrato con la crisi 

greca del 2009 - rende instabile lo stesso generale sistema dell’euro. La 

difficoltà per la soluzione di tale problema è dato dal fatto che l’Unione, 

chiaramente, non disponga di poteri per imporre ai singoli Stati il rispetto di 

tale condizione di “stabilità politica”; né, parimenti, la disciplina dell’Unione 

economica e monetaria può legittimamente imporre l’”uscita” dall’eurozona 

degli Stati inadempienti tale “requisito”, per altro non scritto30. La soluzione 

di simili problemi è quindi strettamente nell’area d’intervento dei singoli Stati 

membri. 

A ben vedere il rapporto tra “stabilità politica” e il rispetto degli obblighi 

del quadro giuridico dell’euro è dimostrato dall’oggetto stesso del presente 

scritto. Ed infatti l’assenza di un sistema istituzionale che garantisca un 

“governo di legislatura” è stata la causa della presentazione da parte del 

Governo del programma di politica economica poi “bocciato” dalla 

Commissione UE. Nel caso specifico della legge di bilancio per il 2019, i 

partiti di Governo, al posto di organizzare ed attuare una politica economica 

nel corso di un intero periodo di legislatura, hanno dovuto (tentare) di attuare 

- a fini elettorali - il più rapidamente possibile “il programma economico e 

sociale” che - come dimostrato dalle recenti previsioni economiche della 

Commissione UE - non era rispettoso dei vincoli del Patto di stabilità e 

crescita31. Questo obiettivo si inseriva nel contesto di una strategia definita in 

                                                        
shocks, E.P.R. Service, Bruxelles, 2016. V. anche la recente posizione dell’Eurogruppo dell’11 

marzo 2019 che ha escluso, nel caso un simile budget dell’eurozona fosse istituito, che esso 

avrebbe funzioni di “stabilizzazione”, J. VALERO, Eurogroup keeps anti-shock capacity for 

eurozone budget off the table, in eurooactiv.com, 12 marzo 2019, consultabile al sito 

bit.ly/2H4m2ys  
28 V. L. BINI SMAGHI, Morire di austerità, Bologna, 2013, p. 34. 
29 Ad esempio nella Repubblica greca sono stati in carica otto governi nei sette anni successivi 

all’inizio della crisi della zona euro, nella Repubblica italiana, sei governi. 
30 Diversamente J. DAMMANN, Paradise Lost: can the European Union expel Countries from 

the Eurozone, in Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2016, p. 693. 
31  La Commissione, nelle valutazioni economiche del 7 maggio 2019, ha previsto che il 

rapporto deficit/PIL italiano passerà dal 2,5% nel 2019 al 3,5% nel 2020 (stima che non 

comprende l’attivazione delle clausole di salvaguardia). Il rapporto debito/PIL crescerà, 

secondo le stime della Commissione, dal 133,7% del 2019 al 135,2% nel 2020. La stima della 

Commissione nell’autunno precedente era stata del 131% tanto per il 2019 che per il 2020. 

Sugli effetti della politica economica della legge di bilancio 2019 e delle difficoltà della 
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assenza di una garanzia istituzionale di un “governo di legislatura” che 

permetta quindi al governo di essere giudicato al termine per la qualità della 

sua azione. Cioè quella strategia della “campagna elettorale permanente” che 

ha quale finalità ultima la misura - tramite le ricorrenti elezioni tra cui quella 

generale del Parlamento europeo dello scorso maggio - dei rispettivi 

miglioramenti “marginali” di forza nel corso dei mesi, se non, dei giorni.  

 Se queste sono le cause del difficile procedimento di adozione della 

legge di stabilità per il 2019, la chiave per evitarne il suo ripetersi è quella 

della modifica (certamente, non semplice) del quadro istituzionale italiano 

così che sia garantita la “stabilità governativa di legislatura”. Questo 

permetterebbe all’Italia di presentare politiche economiche coerenti anche con 

gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’eurozona e di interrompere, tra 

l’altro, il suo declino economico32. 

 

  

                                                        
prossima legge di bilancio per risolverle, v. A. POLLIO SALIMBENI, La Ue incalca l’Italia: 

“Subito la procedura o manovra più dura”, in Il Messaggero, 6 maggio 2019, p. 1. 
32 V. l’ampia lettura su tale aspetto da parte di A. CAPUSSELA, Declino - Una storia italiana, 

Roma, 2019. 
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ABSTRACT  

 

The role of the European Union in monitoring the draft budgetary plans 

of Euro area Member States, the complicated procedure for approving the 

2019 Italian budget law and the reasons for Italy’s (conflicting) membership 

of the Eurozone. 

 

The Eurozone crisis has brought about significant changes to the 

Economic and Monetary Union legal framework. Among these changes, an 

important role is played by the EU Commission in the procedure for 

monitoring and assessing draft budgetary plans of Eurozone Member States 

pursuant to regulation n. 473/2013. The importance of this procedure was 

highlighted at the end of last year during the complicated procedure for the 

adoption of the 2019 Italian budget law. In view of the importance of this new 

procedure, and the limited scientific attention to it, the aim of the present 

article is to analyze the critical issues raised by the procedure governed by 

regulation 473/2013. First, this procedure rationale and how it fits into the 

complex legal framework of the Eurozone will be taken into consideration. 

Secondly, the actual evolution of this procedure vis-à-vis Italy, between 

October and December 2018, will be reconstructed. Finally, some conclusions 

will be drawn in order to understand the reasons for the complicated course of 

adoption of the 2019 budget law, as well as the reasons for Italy’s conflicting 

membership of the single currency. 

 

Il ruolo dell’Unione nel processo di formazione delle leggi di bilancio 

degli Stati membri, la (complicata) procedura di approvazione della legge di 

bilancio per il 2019 e le ragioni della (conflittuale) appartenenza dell’Italia 

all’Eurozona. 

 

La crisi dell’eurozona ha determinato rilevanti modifiche al quadro 

giuridico dell’Unione economica e monetaria. Tra queste modifiche, un ruolo 

importante è svolto dal procedimento di valutazione del documento 

programmatico di bilancio (in seguito, anche DPB) da parte della 

Commissione UE ai sensi del regolamento n. 473/2013. La rilevanza di tale 

procedura è stata evidenziata alla fine dell’anno scorso durante il complesso 

procedimento di formazione della legge italiana di bilancio per il 2019. In 

considerazione della novità di tale procedura, e del limitato approfondimento 

scientifico sul punto, l’obiettivo del presente articolo è quello di analizzare le 

criticità sollevate dal procedimento disciplinato dal regolamento 473/2013 nel 
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generale contesto del procedimento di adozione della legge di bilancio. In 

primo luogo, verrà inquadrata la funzione di tale procedura e di come questa 

si inserisca nel complesso quadro giuridico dell’euro. In secondo luogo, verrà 

ricostruito il concreto svolgimento di tale procedura nei confronti dell’Italia, 

tra l’ottobre e il dicembre 2018. Infine, verranno tratte alcune conclusioni al 

fine di comprendere, tra l’altro, i motivi dell’accidentato percorso di adozione 

della legge di bilancio per il 2019, così come i motivi della conflittuale 

appartenenza dell’Italia alla moneta unica. 

 

 


